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Allegato ! -Documento del 15 maggio 2O2L

Schede informative per singole discipline (competenze -contenuti- obiettivi raggiunti)

Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria

competenza, ad inizio anno scolastico, utilizzando ilformat di piano individuale di lavoro rimodulato
in chiave DDl, ha proweduto a riprogettare la didattica "evitando che icontenuti e le metodologie

siano la mera trasposizione di quanto svolto in presenza" La scuola è sempre più chiamata ad

operare nella direzione di una "costruzione attiva" di significati mediati dalle pratiche tecnologiche e

strumentali, all' interno di una cornice metodologica e pedagogica in cui la proposta individuale del

singolo docente può trovare la sua dimensione e le tecnologie diventano attivà. Sono sfafi ridefiniti
gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità diverifica in DDl, e cio è stato adeguatamente
riportato nella documentazione agli atti.

Disciplina Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni

Nuclei Tematici e loro aÉicolazione
in Moduli/Unità formative/UdA

(vedi progeftazione discipli nare)

Richiami sui Sistemi trifase
Recupero PIA: Trasformatore e Motore asincrono trifase
Motori in corrente continua
Motori Speciali
Elettronica analogica

Elettronica di potenza

Risultati di apprendimento

(in termini di conoscenze, abilità,
competenze)

CONOSCENZE:

Sistemi trifase:

o generalità,
o diagramma vettoriale,
o principali caratteristiche,
o modi di collegamento,
o potenze e teorema di Boucherot,

o rifasamento e metodi di rifasamento.
lrasformatore

o ll trasformatore generalità e dati di targa:
o il trasformatore ideale;

o il trasformatore reale;
o Trasformatore trifase ed autotrasformatore;
o Aspetti costruttivi;
o Trasformatori di potenza;

o lnstallazione e manutenzione dei trasformatori di potenza;

o Trasformatori speciali.

Motore asincrono trifase

o - Motori asincroni trifase (M.AJ.): principi di funzionamento,

caratteristiche elettriche
o - M.AT.: awiamento,
o regolazione della velocità, frenatura
o - M.A.T.: scelta, installazione,
o manutenzione.



la

in corrente continua

o Caratteristiche costruttive Principio di fu nzionamento
o Funzionamento a eccitazione indipendente o derivata o serie
o Relazioni tra coppia, tensione e corrente.
. Concetto di regolazione della velocità.

speciali

o Caratteristiche motori asincroni monofase,
o Motori passo passo,

o motori brushless,

. motore universale.

lettronica analogica

o Caratteristiche amplificatore operazionale ideale
. Concetto di guadagno e di attenuazione in dB.

o Tipi di collegamenti fondamentali e differenze: invertente, non
invertente, insegu itore, som matore, miscelatore.

ca di potenza

o Circuiti raddrizzatori monofase a semplice e doppia semionda
controllati e non.

o Circuiti raddrizzatori.
o Tipi di convertitore, funzionamento e applicazioni.
o Schema circuitale di lnverter monofase e trifase

PETENZE:

o Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;

o Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, lmpianti e

sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
o lndividuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite;

o Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti;

o Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente
correlati alle richieste. Utilizzare la documentazione tecnica
prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
una macchina elettrica.

o lndividuare i componenti che costituiscono la macchina e i vari
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite;

o Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi.
o Comprendere il funzionamento dellAmp. Op. ideale sia per le

applicazioni lineari che non lineari.
o Essere in grado di determinare il legame tra il segnale d'uscita e

quello di ingresso per determinare il guadagno, nelle varie

configurazioni.



. Essere in grado di effettuare in laboratorio (eventualmente in
maniera virtuale) il montaggio di Amp. Op. in configurazione
invertente e non invertente.

ABITITA E CAPACITtr:

Sistemi trifase
o Saper calcolare correnti di fase e di linea;
. Sapere calcolare le potenze in gioco nei sistemi;
. Saper rifasare l'impianto

o Conseguire la conoscenza dei principi di funzionamento, le

caratteristiche e le tipologie fondamentali dei motori asincroni
trifase.

o Conoscere gli aspetti costruttivi nonché la capacità di operare una

corretta scelta, per I'installazione e la manutenzione dei

medesiryri.

o Apprendere quali sono le moderne e corrette tecniche per la
messa in funzione, la regolazione della velocità e le tipologie di

frenatura dei motori asincroni trifase.
Motore in corrente continua

o Comprendere le caratteristiche e i tipi di eccitazione,
o Saper scegliere e installare correttamente un motore cc in

funzione del tipo di servizio e grado di protezione,

. Tracciare e interpretare le caratteristiche meccaniche.

Motori speciali

o Comprendere le differenze fra le varie tipologie,
o Saper scegliere e installare correttamente un motore in funzione

del tipo di servizio e grado di protezione.

Elettronica analogica

o Comprendere il funzionamento dell'amplificatore OP. ideale sia

per le applicazioni lineari che non lineari,
. Essere in grado di determinare il legame tra il segnale d'uscita e

quello di ingresso per determinare il guadagno, nelle varie

configurazioni,
o Saper dimensionare una rete di retroazione partendo dal

guadagno e dal segnale di ingresso,
o Essere in grado di effettuare in laboratorio il montaggio di Am. Op.

in configurazione invertente e non invertente effettuando misure

con l'oscilloscopio,

o lndividuare in schemi o circuiti complessi la tipologia degli Am. Op.

utilizzati.

Elettronica di potenza

. Saper calcolare il valore medio e il valore efficace della tensione e

il valor medio della potenza dei circuiti raddrizzatore monofase e

trifase,
o Saper come vengono utilizzati per gli azionamenti di motori a cc e

astncront,

o Come utilizzare un convertitore per la generazione di unbnda
rettangolare,
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o Saper determinare la sequenza di comando degli interruttori per

ottenere onde quadre con gli inverter.

Metodologie
o Lezione frontale;
o Lezione interattiva;
o Lezione multimediale;
o Analisidicasi;
o Problem solving;
o Esercitazioni pratiche.

Strumenti
o Laboratorio;
o Strumentiinformaticimultimediali;
o LlM.

Sussidi
o Libro ditesto;
o Manuali;
o Cataloghi e schede tecniche.

Metodologie DaD

o Metodologia E-Learning;
o Classe virtuale piattaforma G SUITE EDUCATIONAL:

CLASSROOM, MEET HANGOUTS.
o Modalità F.A.D. registro elettronico Argo;
o Utilizzo di Google Meet;
o Utilizzo di Google Drive: condivisione di materiale online;
o Utilizzo di Bandicam, PowerPoint, Autocad.

Strumenti DaD

o Piattaforma Gsuite;
o Videolezioni in differita o in diretta;
o Restituzione degli elaborati correttitramite Classroom o

correzione collettiva degli elaborati, durante la
videolezione;

. App per messaggistica istantanea.

Sussidi DaD

o URL video copyright free;
o Slide su tematiche trattate durante le lezioni di

produzione propria, copyright free;

Criteri diValutazione
rif. Regolamento di Valutazione d' istituto cosi come integrato e
aggiornato con icritei diveifica e valutazione in DaD

La valutazione, in considerazione del raggiungimento di quei
comportamenti che ogni soggetto mefte in pratica per affrontare
le sfide quotidiane, attinenti alla sfera emotiva, cognitiva,
relazionale, si avvale dei criteri su cui si basa la valutazione in
presenza:
1. paÉecipazione;
2. metodo di studio e organizzazione del lavoro;
3. creatività ed originalità;



f. collaborazione;
§. impegno e costanza;

§. resitienza;
[. acquisizione di competenze, conoscenze, abilità.

sono riconducibili alle seguenti macroaree, ed
ll criteri sopracitati

evidenze per i quali si rimanda alle

del Regolamento di valutazione d'lstituto

Valutazione discipline-Griglia di valutazione della

con delibera del Collegio deidocenti n. 14 del

verifica delle presenze e della partecipazione degli studenti

attività di didattica a distanza è effettuata nelle apposite

della piattaforma di e-learning adottata dalla scuola a

pporto dei processi di insegnamento-apprendimento in remoto

for education nel dominio @iissarena.edu.it, nel rispetto

el Regolamento e delle linee guida sull'utilizzo delle tecnologie

li studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni per

motivi tecnici, carenza di tecnologie, documentati motivi

i salute, ecc, si impegnano ad avvertire il docente di riferimento

di riferimento per svolgere il lavoro

secondo la tempistica stabilita daldocente
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ARGOMENTT/ NUCTEI

TEMATICI
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE

PROGETT!/

PROBTEMI

7 Sistemi trifase
Presentazioni e

materiale vario del
docente

Laboratorio elettrico
Esercitazioni
numeriche

2 Trasformatore

Presentazioni, libro
tn uso

e materiale vario
del docente

3 Motore asincrono trifase

Presentazioni, libro
tn uso

e materiale vario
del docente

Laboratorio elettrico
Caratteristica

meccanrca

4
Motore in corrente
continua

Presentazioni, libro
in uso pag. 32

e materiale vario
del docente

IL MO]ORE ElIIÌRICO

in Corr. Continua

Laboratorio elettrico
Caratteristica
meccanica

5 Motori speciali
Libro in uso

Pag.54,
Laboratorio elettrico

6

Amplifi catori operazionali Libro in uso

Pag. 12, materiale
del docente

c
Laboratorio elettrico

7

Raddrizzatori (da

completare entro la fine
delle lezioni)

Libro in uso

Pag.70,

Presentazione
PowerPoint

Laboratorio elettrico
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Dlscl PLINA: TECNoLoG I E ELETTRtco ELETTRoN rcH E ED AppltcAztoNt

Classe V B MAT

SITUAZIONE FINALE DELLA C|A/.SSE

La classe è formata da 18 alunni, di cui 17 frequentanù regolarmente mentre uno, se si
eccettua una brevissima fase iniziale di presenza, non ha maifrequentato.

Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno evidenziato un buon livello di
socializzazione, in linea generale alcuni di loro, sono stati molto inclini alla distrazione, e talvolta
è stato necessario richiamarli all'attenzione sia nel periodo di svolgimento delle lezioni in
presenza che nella fase della DaD.

llinteresse degli alunni nei confronti delle attività proposte è apparso, infatti, settoriale e solo
a tratti e per particolari argomenti costante.

La classe nel suo complesso ha mostrato un atteggiamento corretto relativamente al rispetto
dei regolamenti scolastici e delle direttive disposte dalla dirigenza. Corretto anche il rapporto
con le altre figure lavorative dell'istituzione.

Sul piano dell'andamento didattico gli alunni evidenziano profili diversificati. Un piccolo
gruppo ha raggiunto un più che sufficiente possesso delle conoscenze e delle competenze
necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro, ha mostrato più che sufficiente capacità di
ascolto e capacità di produzione orale con adeguate motivazioni.

Un altro gruppo, ha evidenziato invece appena sufficienti capacità di analisi e di sintesi in
grado di proporsi al mondo del lavoro, con appena sufficienti capacità di ascolto ma notevoli
difficoltà ad esprimere i contenuti appresi.

Le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO, a seguito
della riduzione del monte ore imposto durante lA.S. 2018/19, sono state indirizzate durante il
corrente anno scolastico al raggiungimento del monte ore previsto dalla struttura triennale di
progetto. Le attività svolte quasi tutte online o in dad, in generale hanno avuto un buon
apprezzamento da parte degli allievi.

Per le scelte metodologiche operate, la verifica e la valutazione dell'apprendimento si
rimanda all'allegato l.

ln generale, la valutazione degli allievi, non è stata intesa come mera valutazione
dell'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, ma ha tenuto conto della
personalità di ogni singolo allievo, delle sue capacità, del suo sviluppo e del suo livello di
maturità.

La valutazione ha permesso all'insegnante, di intervenire sul piano della programmazione
didattica, ritoccando i contenuti disciplinari, il ritmo o altri aspetti del suo rapporto con gli allievi
in funzione degli obiettivi da raggiungere. ln generale per l'allievo la valutazione è sempre uno
stimolo e un incentivo per un maggiore impegno, è notorio che il momento della valutazione
orale o scritta è particolarmente temuto e fonte di ansia per gli allievi. Si è avuta particolare cura
nel chiarire le finalità delle verifiche, spiegando le ragioni che rendono la prestazione, sia essa

orale o scritta, sufficiente o meno e che un voto, per quanto negaùvo possa essere, non
costituisce pregiudizio per un esito finale positivo.

ll docente tiene a precisare, che a seguito dell'adozione di misure di contenimento del
contagio da Covid-l.9 si è provveduto alla sospensione delle attività in presenza ed al passaggio

in dad o alla riduzione, quando richiesto, degli studenti in presenza. Le attività didattiche sisono
svolte per garantire il proseguimento del processo di apprendimento e il senso di appartenenza,



alla comunità della classe, così cia contrastare, il rischio di isolamento e sconforto deglistudenti,
in un momento particolarmente delicato che il nostro Paese sta attraversando. L'inserimento di
tale nuova metodologia, con le problematiche di carattere pratico che essa comporta, ha reso
necessario ai docenti, di apportare alcune modifiche e integrazioni alla programmazione
ordinaria. Al fine di organizzare al meglio, le modalità di didattica a distanza, per una ottimale
gesttone dell'interazione con gli alunni, seppur, con ilimiti imposti dalla situazione, dalle
difficoltà derivanti e dalla mancanza di conoscenrc efo di strumenti informatici adeguati da
parte delle famiglie, si è provveduto ad apportare integrazioni di didattica digitale alla
programmazione, Per quanto riguarda i contenuti, oggetto deile attività didattiche proposte agli
studenti, questi sono stati interamente trattati anche se non è stato possibile svolgerli con il
consueto approfondimento, anche per l'ovvia limitata athvità di laboratorio, sempre molto
gradita dagli allievi.

La metodologia di intervento, ha garantito un carico di lavoro, serenamente sostenibile dagli
allievi, anche in relazione, a quello complessivo, proposto dai docentidelCdc.

Data, 06/05 /2O2t

FIRME

Calogero Russello
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Giaocchino Lola






































