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SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI 

 

I.S.I.S.S. "Sant'Elia" - Programmazione a.s. 2013/2014 

 

  

materia Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

classe 2^A  Professionale Quinquennale 

docente Prof. Gilardi Edo 

Testi in adozione Consigliato: Eserc. Prat. (vol.1) Cariboni-Milani-Moretti-Musso 

metodi Lezioni frontali, esercitazioni di gruppo ed individuali guidate, 

valorizzazione delle eccellenze, attività di recupero. 

mezzi Testi, Manuali, Fotocopie, Strumentazione di laboratorio, 

Computer.  

spazi Laboratorio di elettronica 

strumenti di verifica Prove pratiche; Relazioni di laboratorio. 

sistemi di valutazione Sistema decimale , Sistema di attribuzione di punteggio e di 

apprezzamento della prova sulla base di criteri predefiniti. -  
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N°  1  - CLASSE   2^AP        
 

TITOLO: Realizzazione di circuiti elettrici 

Periodo/Durata:  Sett./Ott.   ore:15 

Competenze:  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Abilità Conoscenze 

Individuare i pericoli e valutare i rischi. 

Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica. 

Individuare i dispositivi a protezione delle persone degli 

impianti. 

Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. 

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base. 

Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio dei 

dispositivi . 

Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle. 

 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro.  

La segnaletica antinfortunistica. 

I dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

Principi di funzionamento della strumentazione di base 

Caratteristiche degli strumenti di misura. 

Dispositivi per la misura delle grandezze principali 

I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro . 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro. 

- Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti e attrezzature.                                                  

- Saper realizzare semplici circuiti partendo dallo schema. 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N°  2  - CLASSE   2^AP               
 

TITOLO:  Componenti a semiconduttore 

Periodo/Durata:  Ott./Nov.  ore:15 

Competenze:  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base. 

Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle. 

Reperire la documentazione tecnica di interesse. 

Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto. 

Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio dei 

dispositivi . 

Descrivere e riconoscere le principali proprietà 

tecnologiche dei materiali in relazione al loro impiego. 

Stimare i tempi di esecuzione di semplici operazioni 

eseguite nel rispetto delle regole. 

 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro.  

Principi di funzionamento della strumentazione di base 

Caratteristiche degli strumenti di misura. 

I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro . 

Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica. 

Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei 

materiali di interesse e designazione di base dei materiali 

più diffusi. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

 

Saper distinguere il comportamento di un componente lineare e non lineare. 

Saper utilizzare  gli strumenti per il rilievo delle misure. 

Saper riportare graficamente le caratteristiche del componente. 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N° 3  - CLASSE   2^AP              
 

TITOLO: Reti in regime variabile 

Periodo/Durata:  Nov./Dic.  Ore:18 

Competenze:  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

Abilità Conoscenze 

Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. 

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base. 

Utilizzare, in condizioni di sicurezza, semplici strumenti e 

dispositivi tipici delle attività di manutenzione. 

Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle. 

Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto. 

Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio dei 

dispositivi . 

 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro.  

Grandezze fondamentali e derivate e unità di misura. 

Principi di funzionamento della strumentazione di base 

Caratteristiche degli strumenti di misura. 

Dispositivi per la misura delle grandezze principali 

I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro . 

Le normali condizioni di funzionalità delle 

apparecchiature principali e dei dispositivi di interesse. 

Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

Saper misurare, mediante l’ oscilloscopio, l’ ampiezza e il periodo di un segnale periodico. 

Comprendere il comportamento del condensatore durante i fenomeni di carica e scarica. 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N°  4  - CLASSE   2^AP               
 

TITOLO:  Sicurezza elettrica 

Periodo/Durata:  Gen./Feb.  ore: 9 

Competenze:  

   • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

  

Abilità Conoscenze 

Individuare i pericoli e valutare i rischi. 

Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica. 

Individuare i dispositivi a protezione delle persone degli 

impianti. 

Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. 

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base. 

Utilizzare, in condizioni di sicurezza, semplici strumenti e 

dispositivi tipici delle attività di manutenzione. 

Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici di 

riferimento. 

Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto. 

Individuare le caratteristiche di base del sistema qualità. 

 

Le principali cause di infortunio. 

La segnaletica antinfortunistica. 

I dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro.  

I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro . 

Le norme ISO. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

- Comprendere l’ importanza del rispetto della normativa sulla sicurezza. 

- Conoscere il concetto di contatto diretto e indiretto. 

- Conoscere i principali dispositivi adoperati per la protezione degli impianti e delle persone. 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N° 5   - CLASSE   2^AP              
 

TITOLO:  Componenti dell’ impianto elettrico 

Periodo/Durata:  Gen./Feb.  ore: 9 

Competenze:  

    • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

 

Abilità Conoscenze 

Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici di 

riferimento. 

Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto. 

Descrivere e riconoscere le principali proprietà 

tecnologiche dei materiali in relazione al loro impiego. 

Verificare i contenuti della garanzia. 

Riconoscere la validità di una certificazione. 

Individuare le caratteristiche di base del sistema qualità. 

 

Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica. 

Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei 

materiali di interesse e designazione di base dei materiali 

più diffusi. 

La garanzia. 

Criteri di efficacia e di efficienza. 

Le norme ISO. 

 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

- Conoscere il significato di tensione e corrente nominali. 

- Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei principali componenti per gli impianti elettrici.  

- Comprendere l’importanza del rispetto della normativa sulla sicurezza. 
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DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N°  6  - CLASSE   2^AP              
 

TITOLO: Impianti elettrici civili 

Periodo/Durata:  Mar./Mag.  Ore: 24 

Competenze:  

   • osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Abilità Conoscenze 

Individuare i pericoli e valutare i rischi. 

Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica. 

Individuare i dispositivi a protezione delle persone degli 

impianti. 

Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. 

Utilizzare, in condizioni di sicurezza, semplici strumenti e 

dispositivi tipici delle attività di manutenzione. 

Reperire la documentazione tecnica di interesse. 

Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto. 

Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio dei 

dispositivi . 

Stimare i tempi di esecuzione di semplici operazioni 

eseguite nel rispetto delle regole. 

 

Le principali cause di infortunio. 

La segnaletica antinfortunistica. 

I dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro.  

Le normali condizioni di funzionalità delle 

apparecchiature principali e dei dispositivi di interesse. 

Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica. 

Criteri di efficacia e di efficienza. 

Le norme ISO. 

 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

- Saper realizzare un impianto elettrico a partire dallo schema. 

- Analizzare il circuito sotto il profilo del funzionamento e della sicurezza elettrica.  

- Utilizzare in sicurezza gli attrezzi da lavoro. 
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 DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N°  7   - CLASSE   2^AP        

 

TITOLO: Operatori logici 

Periodo/Durata: Mag./Giu.  ore: 9 

Competenze: 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

Abilità Conoscenze 

 
Utilizzare strumenti e metodi di misura di base. 

Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle. 

Reperire la documentazione tecnica di interesse. 

Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici di 

riferimento. 

Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto. 

Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio dei 

dispositivi . 

Stimare i tempi di esecuzione di semplici operazioni 

eseguite nel rispetto delle regole.  

   

 

 
 
 

 
Dispositivi per la misura delle grandezze principali 

I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro . 

Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica. 

Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei 

materiali di interesse e designazione di base dei materiali 

più diffusi. 

 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

- Saper rilevare la tabella di verità delle porte logiche. 

- Saper realizzare praticamente un semplice circuito logico. 
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