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UDA 1: Elettrotecnica e Reti elettriche

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
A
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze









Abilità


Concetto di f.e.m., d.d.p. intensità di
corrente, massa e messa a terra.
Generatori ideali di tensione e corrente.
Legge di Ohm e concetto di resistenza.
Resistenze equivalente serie e parallelo.
Primo e secondo principio di Kirchoff.
Partitore di tensione.



Analisi di semplici circuiti resistivi
Criteri di risoluzione di semplici reti
elettriche

Rappresentare
segnali e
determinarne i
parametri elettrici
Applicare leggi,
teoremi e metodi
risolutivi delle reti
elettriche
nell’analisi dei
circuiti

Competenze specifiche







Acquisire il funzionamento di
semplici circuiti in corrente
continua, riconoscendo la struttura
di un circuito elettrico.
Determinare la resistenza
equivalente di più resistenze .
Scrivere le equazioni dei due
principi di Kirchoff per la
risoluzione di una semplice rete
elettrica.
Risolvere una semplice rete
elettrica con il principio si
sovrapposizione degli effetti.

UDA 2: Elettronica Analogica

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
B
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità





Principio di funzionamento di un diodo:
polarizzazione diretta ed inversa.
Diodo Led

UDA 3: Elettronica Digitale combinatoria

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:

C

Individuare i
parametri che
caratterizzano un
diodo led

Competenze specifiche


Analizzare la caratteristica diretta e
inversa di un diodo led

Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità







Codice binario
Logica combinatoria : definizione
Porte logiche: NOT, AND, OR, NAND,
NOR : circuiti e tabelle di verità.
Dalla funzione logica al circuito
Multiplexer digitale: definizione, schema
a blocchi, funzione logica e schema
circuitale
Demultiplexer: definizione e schema a
blocchi.



Comprendere il
concetto di
elettronica digitale



Comprendere il
funzionamento di
semplici circuiti
combinatori

Competenze specifiche


Saper riconoscere il funzionamento
di una porta logica.



Saper realizzare un circuito logico
conoscendo la funzione logica.



Saper progettare un contatore
asincrono di modulo completo e
qualsiasi.

UDA 4: Elettronica Digitale sequenziale

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
C
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze







Definizione di circuito sequenziale
Definizione di Latch e Flip Flop (FF).
Vari tipi di FF: RS, JK, D, T.
Definizione di contatore asincrono
Definizione di un modulo di un contatore
Circuito e funzionamento di un contatore
asincrono a 3 bit e di modulo qualsiasi
 Registri: SISO, SIPO, PIPO, PISO
(schema a
blocchi)

Memoria ROM e RAM

Abilità


Comprendere la
differenza tra
sistemi combinatori
e sistemi sequenziali

Competenze specifiche


Saper riconoscere il funzionamento
di una porta logica.



Saper realizzare un circuito logico
conoscendo la funzione logica.



Saper progettare un contatore
asincrono di modulo completo e
qualsiasi.

UDA 5: Laboratorio

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
D
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità

Competenze specifiche















Tabella delle unità di misura: multipli e
sottomultipli.
Spiegazione della strumentazione:
alimentatore, multimetro, bread board.
Resistenze: codice colori ed errore.
Misure di resistenze serie, parallelo e
misure di tensione e corrente.
Partitore di tensione anche con Multisim.
Concetto di potenza e di massimo
trasferimento di potenza.
Rilievo della caratteristica diretta di un
diodo led.
Verifica del funzionamento di porte
integrate NOT, AND,OR,NOR, NAND e
pull-up: Funzionamento
di una sonda logica.
Multiplexer: simulazione e montaggio.
Demultiplexer: simulazione e montaggio.
Contatore asincrono a 4 bit.
Contatore asincrono a 4 bit e di modulo
qualsiasi.
Memorie: RAM e ROM simulazione.





Comprendere la
differenza fra le
conoscenze teoriche
e quelle misurate
Saper ricercare e
risolvere gli errori
presenti nella
risoluzione del
circuito



Saper utilizzare la strumentazione
elettrica/elettronica per la
realizzazione pratica e la
simulazione dei circuiti al fine di
comparare la differenza fra valori
misurati e simulati

Metodologie, prove di verifica e valutazione
Lezioni frontali e partecipate. Esercitazioni in gruppo
Attività di laboratorio: di gruppo, individuali, schede di lavoro, diapositive in ppt, LIM
Attrezzature di laboratorio
Modalità di recupero: il recupero, con attività curricolare, differenziata, in laboratorio, ma anche con organizzazione più
personalizzata (gruppi di studio, attività peer to peer o, ancora, sportello). Al termine viene effettuata una verifica di recupero
della stessa tipologia della verifica sommativa di fine UDA.
Prove scritte (risoluzioni di problemi, trattazione sintetica di argomenti)
Prove orali: interrogazione, quesiti a risposta breve.
Prove pratiche: esercitazioni di laboratorio, relazioni di laboratorio, test e interrogazioni e lavori di gruppo.

Criteri di valutazione verifiche

Livelli

Descrizione

Non classificabile
(voto 1-2/10)

-Compito in bianco.
-Rifiuta l’interrogazione.
-Non conosce completamente l’argomento.
-Conosce l’argomento in maniera molto confusa.
-Non sa risolvere i più semplici esercizi applicativi.
-Conosce l’argomento solo a grandi linee e lo espone in modo confuso.
-Risolve con fatica ed in modo non sempre corretto semplici esercizi.
-Conosce i contenuti essenziali.
-Si esprime in modo elementare ma corretto e chiaro.
-Sa risolvere semplici esercizi.
-Dimostra competenze nell’uso delle competenze e intuisce quali conoscenze utilizzare.

Gravemente insufficiente
(voto 3-4/10)
Insufficiente
(voto 5/10)
Sufficiente
(voto 6/10)
Discreto
(voto 7/10)
Buono
(voto 8/10)
Ottimo
(voto 9-10/10)

-Dimostra competenze approfondite ed abilità nella applicazione delle conoscenze.
-Dimostra capacità di elaborazione delle conoscenze in termini di analisi critica e di
sintesi.

Considerazioni in merito agli obiettivi minimi
Dalle competenze sopra citate, gli obiettivi minimi per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono:
-Comprende il testo
-Conosce i contenuti essenziali.
-Si esprime in modo elementare e sufficientemente corretto.
-Sa risolvere semplici esercizi.
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