
AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA 

PER LA DIDATTICA “A DISTANZA” (F.A.D.). 

 

OGNI COORDINAMENTO DI MATERIA COMPILA UN MODULO E LO INVIA IN 

FORMATO PDF, ALLEGANDOLO AL VERBALE 

 

Con l’attivazione della didattica “a distanza” (F.A.D.) a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino alla 

conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’a.s. 2019/2020, il 

Coordinamento di materia A040 – B015 

definisce e il Collegio Docenti formalizza il seguente aggiornamento alle programmazioni annuali 

di materia, specificando i contenuti disciplinari già previsti in programmazione annuale da non 

svolgere in modalità F.A.D.; i contenuti didattici aggiuntivi, non previsti in programmazione 

annuale, da svolgere in modalità F.A.D.; tutte le modalità di verifica e valutazione messe in atto in 

modalità F.A.D.; altro eventualmente da specificare e chiarire. (togliere se non serve)  

CONTENUTI DIDATTICI GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA 

NON SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

1A MAS – LTE: Durante la sospensione dell’attività didattica in “presenza” tutti i contenuti 

previsti nella programmazione di inizio anno, con la specifica della disciplina prettamente pratica, 

non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in laboratorio, pertanto, le lezioni FAD che si 

svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-relazionali.  

1B MAS – LAB. MAN E RIPAR.: IMPIANTI CIVILI: Durante la sospensione dell’attività 

didattica in “presenza” tutti i contenuti previsti nella programmazione di inizio anno, con la 

specifica della disciplina prettamente pratica, non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in 

laboratorio, pertanto, le lezioni FAD che si svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-

relazionali.  

2A MAS – LTE: Durante la sospensione dell’attività didattica in “presenza” tutti i contenuti 

previsti nella programmazione di inizio anno, con la specifica della disciplina prettamente pratica, 

non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in laboratorio, pertanto, le lezioni FAD che si 

svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-relazionali.  

2A OEL – TTRG: Campo magnetico e induttore. segnali elettrici. analisi delle reti elettriche in 

alternata. 

2A OEL – LTE: Durante la sospensione dell’attività didattica in “presenza” tutti i contenuti 

previsti nella programmazione di inizio anno, con la specifica della disciplina prettamente pratica, 



non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in laboratorio, pertanto, le lezioni FAD che si 

svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-relazionali.  

3A OEL – ME: TRASFORMATORI E MISURE RELATIVE; MOTORI ELETTRICI E MISURE 

RELATIVE  

3A OEL – LTE: IMPIANTI INDUSTRIALI: Durante la sospensione dell’attività didattica in 

“presenza” tutti i contenuti previsti nella programmazione di inizio anno, con la specifica della 

disciplina prettamente pratica, non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in laboratorio, 

pertanto, le lezioni FAD che si svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-relazionali.  

3A OEL – TDP: Produzione e trasmissione dell’energia elettrica.Distribuzione dell’energia 

elettrica. Tipologie di impianti elettrici. Cenni sugli impianti di terra. 

3A OEL – E&I: Amplificatori operazionali. Alimentatore stabilizzato. 

3A MRA – TEEA: CENNI DI MACCHINE ELETTRICHE; UTILIZZO DEL MULTIMETRO 

PER CONTROLLO E VERIFICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI UN VEICOLO. 

3B MRA – TEEA: CENNI DI MACCHINE ELETTRICHE; UTILIZZO DEL MULTIMETRO 

PER CONTROLLO E VERIFICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI UN VEICOLO. 

4A MRA – TEEA: Elettronica: diodo e transistor. L’oscilloscopio. Reti in alternata. 

3A IM-el – TTIM: Produzione e trasmissione dell’energia elettrica. Distribuzione dell’energia 

elettrica. Cenni sugli impianti di terra 

3A IM-el – LTE: IMPIANTI CIVILI: Durante la sospensione dell’attività didattica in “presenza” 

tutti i contenuti previsti nella programmazione di inizio anno, con la specifica della disciplina 

prettamente pratica, non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in laboratorio, pertanto, le 

lezioni FAD che si svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-relazionali.  

3A IM-el – TEEA: Introduzione all’alternata e fenomeni transitori. 

4A IM-el – LTE: IMPIANTI INDUSTRIALI: Durante la sospensione dell’attività didattica in 

“presenza” tutti i contenuti previsti nella programmazione di inizio anno, con la specifica della 

disciplina prettamente pratica, non potranno essere finalizzati con l’esercitazione in laboratorio, 

pertanto, le lezioni FAD che si svolgeranno saranno nei contenuti solo grafico-relazionali.  

4A IM-el – TEEA: Risparmio energetico. 

4A IM-el  – TTIM: Macchine elettriche. 

5A IM-ter – TEEA: A.O. approfondimenti specifici. 

5A MAS – LTE: IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE: LE BASI TEORICHE 

Classificazione dei sistemi elettrici in bassa tensione: TT – TN – IT; Protezione dai contatti diretti e 

indiretti; Interruttore differenziale; Impianto di terra. 

LABORATORIO: IMPIANTI ELETTRICI CIVILI   



Punto luce comandato da tre posti con relè commutatore; Punti luce comandati da relè crepuscolare. 

LABORATORIO: IMPIANTI COTOFONICI  

Coppia di citofoni a chiamata reciproca; Impianto citofonico con portiere elettrico.  

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E NEI CANTIERI  

Impianti elettrici industriali; Esempio di composizione di un quadro industriale con prese; Impianti 

nei cantieri 

LABORATORIO: IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

Sistemi per l’avviamento indiretto dei motori asincroni trifase; Inversione di marcia di un motore 

asincrono trifase. 

UDA:  

Sicurezza Cenni alla legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Dispositivi di 

protezione individuale (DPI), ergonomia e segnaletica di sicurezza. Pericolosità della corrente 

elettrica (Effetti della corrente elettrica sul corpo umano, valori di pericolosità della corrente 

elettrica, la curva tensione-tempo). Protezione contro i contatti diretti e indiretti. 

5A MAS – TEEA: Verranno ridotti i contenuti relativi alla parte di macchine elettriche, 

soffermandosi sulla parte costruttiva, bilancio energetico, utilizzi e manutenzione di trasformatore, 

motore cc e M.A.T.; non saranno presentati motori step e brushless, alternatori e macchine sincrone; 

la trattazione della parte relativa alla generazione di energia elettrica sarà svolta in forma di ricerca 

di gruppo da parte degli studenti 

3B MT – TEEA: approfondimenti specifici e attività di laboratorio 

4B MT – TEEA: approfondimenti specifici e attività di laboratorio 

5B MT – TEEA: approfondimenti specifici e attività di laboratorio 

4C MT – TEEA: nessuno. 

5C MT – TEEA: MACCHINE ELETTRICHE; CONVERSIONE AC/DC E DC/AC. 

5A ELE – TPSEE: approfondimenti specifici e attività di laboratorio. 

5A ELE – E.E.: Per ovvie ragioni nella modalità di didattica a distanza non verrà svolta la parte 

pratica. 

5A ELE – SAI: Per ovvie ragioni nella modalità di didattica a distanza non verrà svolta la parte 

pratica. 

1PDINFO – STA:  Proprietà elettriche della materia - il circuito elettrico. Reti elettriche in c.c. 

Fondamenti di logica e sistemi combinatori 

2PDINFO – TLC: Fondamenti di reti elettriche in corrente Continua. Fondamenti di reti elettriche 

in corrente alternata e analisi della risposta in frequenza. Conversione e campionamento. 

Modulazioni analogiche e digitali 



1PDMAS –  TIC: Concetti di Base: Introduzione, Hardware e Software. Sistema Operativo. Le 

Reti. Elaborazione di Testi: Word 

2PDMAS – TEEA: Fondamenti di reti elettriche in corrente continua. Reti logiche. Dispositivi 

elettronici a semiconduttore 

3PDMA – TEEA: Fondamenti di elettrotecnica. Diodi e applicazioni. B.J.T. e MOSFET. 

Amplificatori operazionali. Azionamenti dei motori in continua. Trasduttori ed applicazioni. 

Macchine elettriche. Diagnosi, ricerca guasti e interventi manutentivi. Sicurezza negli ambienti di 

lavoro. 

1PDMAS – LABORATORIO ELETTRONICA: Dopo l’intervento dei decreti ministeriali con 

interruzione della presenza a scuola, per ragioni logistiche non sarà possibile accedere agli 

strumenti di laboratorio pertanto l’UDA n.2 e l’UDA n.4 probabilmente non saranno terminate ma 

solo accennate e se non riprende la frequenza nei laboratori non si potranno svolgere le verifiche 

con prove pratiche strutturate e/o semi-strutturate. 

UDA N. 2 – Complementare  

APPARECCHI DI MISURA, PROCESSI E SIMULAZIONI NELL’ELETTRONICA  

Competenze da 

acquisire  

I, II, III, V  

Capacità  Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
  

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 

informatici.  

Conoscenze  Conoscere i fondamentali strumenti per le misure elettriche. 

Conoscere le classificazioni dei segnali elettrici. 

Conoscere le basilari caratteristiche delle apparecchiature per le misure 

elettriche. 

Saper rappresentare ed elaborare in tabelle e grafici i risultati delle 

misurazioni. 

Conoscere i principi di funzionamento delle seguenti apparecchiature 

elettriche ed elettroniche:  

Il multimetro.  

L’alimentatore stabilizzato.  

Il generatore di segnali elettrici. 
L’oscilloscopio. 
  

Applicazioni:  
- Misure su semplici circuiti elettronici con rilievo di grandezze elettriche 

fondamentali in corrente continua o in alternata. 
  

Simulazione di circuiti elettrici ed elettronici e di fenomeni elettrici e 

magnetici.  



Contenuti disciplinari 

minimi  

Principio di funzionamento e materiali in semplici apparecchiature 

elettriche ed elettroniche.  
  

Simulazione di circuiti elettrici ed elettronici.  
Simulazione di fenomeni elettrici  

Prerequisiti necessari  UDA 1 – Classe 1  

Attività didattiche e 

strumenti consigliati  
Lezione dialogata. Apprendimento cooperativo.  
Uso della strumentazione e della componentistica del Laboratorio di 

elettronica. 
 

Parte del materiale didattico disponibile nella cartella di archiviazione in 

rete  
  

Libro di testo, Computer software CAE  
  

Discipline coinvolte  Discipline tecniche  

Tipologie di verifica e 

modalità di valutazione  
Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate  
  

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e 

al 60% del voto finale.  
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale.  

UDA N° 4 - ELEMENTI DI ELETTRONICA  
Competenze da acquisire: I, V  

Periodo: Aprile - Maggio  

Conoscenze  −  semiconduttori, diodi, diodi LED;  

 −  porte logiche  

Competenze/Capacità    −  saper minimizzare circuiti con porte logiche;  

 −  saper risolvere esercizi applicando l'algebra booleana  

Contenuti  Semiconduttori, diodi: semiconduttori puri, semiconduttori con 

impurità, giunzione p-n, diodi a semiconduttore, polarizzazione diretta 

della giunzione p-n, diodi LED, polarizzazione inversa.  

 

Ambiti dell'elettronica:   

Elettronica analogica, elettronica digitale. variabili binarie, 

operatori logici elementari, porte logiche: operatori logici NOT, 

AND, OR.  

Contenuti disciplinari 

minimi  

Descrizione generale dei componenti a semiconduttore.  

Porte logiche fondamentali e sintesi di forme algebriche minime per le 

funzioni booleane  

FAD  Esercizi e problemi collegati agli argomenti svolti.  

Prerequisiti necessari  UDA N. 1 – Classe 1  



Tipologie di verifica e  

modalità di 

valutazione  

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate  

  

Alle prove in itinere e alla verifica finale può essere attribuito, nella 

determinazione del voto finale dell’UDA, un peso rispettivamente pari al 

40% e al 60%.  

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale.  
 

CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE, DA SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

1A MAS – LTE: Le lezioni saranno svolte in streaming, sarà fornito del materiale (schemi elettrici 

dispense).  

1B MAS – LAB. MAN E RIPAR.: Tutti gli impianti civili,di cui sopra, vengono convertiti in 

linguaggio grafico ( disegni, schemi elettrici ed eventuali progetti da realizzare, quest’ultimi, 

sempre, in forma grafica). 

2A MAS – LTE: Le lezioni saranno svolte in streaming, sarà fornito del materiale (schemi elettrici 

dispense) e presumibilmente un simulatore dove gli studenti possono esercitarsi e verificare i 

circuiti da casa. 

4A MRA – TEEA: Elettromagnetismo. Cenni sui segnali elettrici. Macchine elettriche: cenni sui 

motori elettrici per la propulsione veicolare. 

2A OEL – LTE: Le lezioni saranno svolte in streaming, sarà fornito del materiale (schemi elettrici 

dispense) e presumibilmente un simulatore dove gli studenti possono esercitarsi e verificare i 

circuiti da casa. 

2A OEL – TTRG: Normativa elettrica. Sicurezza elettrica. Disegno elettrico. Introduzione alla CEI 

64-8. 

3A OEL – LTE: Tutti gli impianti industriali, di cui sopra, vengono convertiti in linguaggio grafico 

(disegni, schemi elettrici ed eventuali progetti da realizzare, quest’ultimi, sempre, in forma grafica ). 

3A OEL – E&I: Transistor BJT e cenni sul FET. Segnali elettrici. 

3A OEL – TDP: Contatti diretti e indiretti. Cavi elettrici. Sicurezza elettrica. CEI 64-8 cap. 37 

tabella A impianti a livelli. 

3A IM-el – TEEA: Multisim.  

3A IM-el – TTIM: Tipologie di impianti elettrici. Cavi elettrici CPR. Sicurezza elettrica. CEI 64-8 

cap. 37 tabella A impianti a livelli. 

3A IM-el – LTE: Tutti gli impianti civili,di cui sopra, vengono convertiti in linguaggio grafico       

(disegni, schemi elettrici ed eventuali progetti da realizzare, quest’ultimi, sempre, in forma grafica ). 

4A IM-el – TEEA: Multisim. 



4A IM-el – LTE: Tutti gli impianti industriali, di cui sopra, vengono convertiti in linguaggio 

grafico       (disegni, schemi elettrici ed eventuali progetti da realizzare, quest’ultimi, sempre, in 

forma grafica ). 

4A IM-el – TEEA: Multisim. 

5A IM-Ter – TEEA: Multisim. 

5A MAS – TEEA: Saranno illustrati rapidamente i principali trasduttori, soffermandosi solo sui 

loro utilizzi.  

1PDINFO – STA:  Fondamenti di logica e sistemi combinatori. 

2PDINFO – TLC: Fondamenti di reti elettriche in corrente alternata e analisi della risposta in 

frequenza. 

1PDMAS –  TIC: Elaborazione di Testi: Word. Il Foglio Elettronico: Excel. 

2PDMAS – TEEA: Campo magnetico. Fondamenti di reti elettriche in corrente alternata. Reti 

logiche.  

3PDMA – TEEA: Trasduttori ed applicazioni ridotta a 1 ora – 9%. Macchine elettriche ridotta a 7 

ore – 63%. Diagnosi, ricerca guasti e interventi manutentivi ridotta a 3 ore – 100%. Sicurezza negli 

ambienti di lavoro ridotta a 1 ora – 12%. 

1PDMAS – LABORATORIO ELETTRONICA: Si aggiunge l’uso di applicazioni on line come 

simulazione di laboratorio elettronico virtuale, usabile su tutti i device, nello specifico si utilizzerà 

TinkerCad offerto gratuitamente della Autodesk. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MESSE IN ATTO IN MODALITA’ F.A.D.: 

1A MAS – LTE: Per la valutazione si terrà conto del materiale uploadato e della presenza e 

partecipazione alle lezioni. 

1B MAS – LAB. MAN E RIPAR.: Gli studenti vengono e verranno valutati, in itinere, in base alla 

loro partecipazione,  interesse, rispetto dei tempi o data di consegna, sulla completezza del compito 

svolto e relativa correttezza e/o grado di elaborazione. 

2A MAS – LTE: Per la valutazione si terrà conto del materiale uploadato e della presenza e 

partecipazione alle lezioni. 

2A OEL – LTE: Per la valutazione si terrà conto del materiale uploadato e della presenza e 

partecipazione alle lezioni. 

2A OEL – TTRG: Si prevedono verifiche scritte ed orali ma in numero minore rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico. 

2A OEL – TIC: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

3A OEL – LTE: Gli studenti vengono e verranno valutati, in itinere, in base alla loro 

partecipazione,  interesse, rispetto dei tempi o data di consegna, sulla completezza del compito 



svolto e relativa correttezza e/o grado di elaborazione. 

3A OEL – ME: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

3A OEL – E&I: Si prevedono verifiche scritte ed orali ma in numero minore rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico. 

3A OEL – TDP: Si prevedono verifiche scritte ed orali ma in numero minore rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico. 

2A MRA – TIC: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

3A MRA – TEEA: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

3B MRA – TEEA: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

4A MRA – TEEA: Si prevedono verifiche scritte ed orali ma in numero minore rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico. 

3A IM-el – TTIM: Si prevedono verifiche scritte ed orali ma in numero minore rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico. 

3A IM-el – LTE: Gli studenti vengono e verranno valutati, in itinere, in base alla loro 

partecipazione,  interesse, rispetto dei tempi o data di consegna, sulla completezza del compito 

svolto e relativa correttezza e/o grado di elaborazione. 

3A IM-el – TEEA: Video-interrogazioni, anche programmate o su base volontaria, puntualità nello 

svolgere le consegne e loro correttezza, test e/o relazioni. 

4A IM-el – TEEA: Video-interrogazioni, anche programmate o su base volontaria, puntualità nello 

svolgere le consegne e loro correttezza, test e/o relazioni. 

4A IM-el – LTE: Gli studenti vengono e verranno valutati, in itinere, in base alla loro 

partecipazione,  interesse, rispetto dei tempi o data di consegna, sulla completezza del compito 

svolto e relativa correttezza e/o grado di elaborazione. 

4A IM-el – TTIM: Video-interrogazioni, anche programmate o su base volontaria, puntualità nello 

svolgere le consegne e loro correttezza, test e/o relazioni. 

5A IM-Ter– TEEA: Video-interrogazioni, anche programmate o su base volontaria, puntualità 

nello svolgere le consegne e loro correttezza, test e/o relazioni. 

3B MT – TEEA: test, video-interrogazioni, valutazione di compiti assegnati con scadenza 

4B MT – TEEA: test, video-interrogazioni, valutazione di compiti assegnati con scadenza 

5B MT – TEEA: test, video-interrogazioni, valutazione di compiti assegnati con scadenza 

5A MAS – LTE: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

5A MAS – TEEA: Video-interrogazioni brevi, programmate o su base volontaria, esercizi 

assegnati per compito (sarà valutata correttezza e puntualità) , test, lavori di ricerca 

5A ELE – TPSEE: test, video-interrogazioni, valutazione di compiti assegnati con scadenza 



5A ELE – E.E.: Viste le particolari condizioni in cui verrà svolto l’esame di stato nel secondo 

quadrimestre verrà privilegiata in sede di valutazione la documentazione con relativa descrizione 

verbale del progetto “casa domotica” a cui la classe stava lavorando prima dell’emergenza 

COVID19. 

5A ELE – SAI: Viste le particolari condizioni in cui verrà svolto l’esame di stato nel secondo 

quadrimestre verrà privilegiata in sede di valutazione la documentazione con relativa descrizione 

verbale del progetto “casa domotica” a cui la classe stava lavorando prima dell’emergenza 

COVID19. 

4C MT – TEEA: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

5C MT – TEEA: Test e/o Relazioni e/o Esercizi e/o Orali. 

1PDINFO – STA:  Reti elettriche in c.c. 

2PDINFO – TLC: Fondamenti di reti elettriche in corrente alternata 

1PDMAS –  TIC: Elaborazione di Testi: Word 

2PDMAS – TEEA: Fondamenti di reti elettriche in corrente alternata. Campo magnetico. 

3PDMAS – TEEA: Diodi e applicazioni. B.J.T. e MOSFET. Azionamenti dei motori in continua 

(parzialmente). 

1PDMAS – LABORATORIO ELETTRONICA: Si terrà conto della partecipazione alle lezioni 

D.A.D., della restituzione dei compiti assegnati, svolgimento di Tesina e Quiz per il corso serale e 

prevalentemente della interrogazione orale. Con un numero minimo di due almeno tipologie di 

verifiche. 

 

ALTRO  (facoltativo, togliere se non serve) 

2PDINFO – TLC: Conversione e campionamento. 

1PDMAS –  TIC: Presentazioni Multimediali: Powerpoint. Il Foglio Elettronico: Excel. Algoritmi 

e Soluzione di Problemi. Linguaggio di Programmazione 

 

 

 

Varese, lì 08-04-2020 

 

          Il Coordinatore di materia 

                    Ercolino Carlo 


