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ITI M. FARADAY AS 2018/19  

Programmazione modulare 

 

Indirizzo: Elettrotecnica ed elettronica   

Classe: 3 AEE 

 

Disciplina:  ELETTROTECNICA - ELETTRONICA 

 

Classe: 3 AEE 

 

Ore settimanali previste: 6 (3 ore Teoria - 3 ore Laboratorio) 

 

Docenti: ERBAGGIO MARIA PIA (teorico) – QUADRINI ANTONIO (I.T.P.) 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: Unità di misura. Elementi di geometria analitica. Risoluzione di equazioni algebriche.  Equazione della retta e sua 

rappresentazione nel Piano cartesiano  

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 
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Modulo 1 

Grandezze elettriche 

fondamentali, bipoli 

elettrici in corrente 

continua 

U.D. 1: Grandezze elettriche 

U.D. 2: Bipoli elettrici e loro 

collegamenti 

U.D. 3: Misure elettriche: aspetti 

generali e misure delle grandezze 

fondamentali 

 

30 Settembre-Ottobre 

- saper scrivere 

correttamente le varie 

grandezze elettriche e i 

loro valori, utilizzando le 

unità di misura 

appropriate 

- saper analizzare, 

classificare e determinare 

le caratteristiche di un 

bipolo elettrico secondo i 

vari modelli proposti 

- saper ridurre al bipolo 

equivalente un insieme di 

bipoli variamente 

collegati tra loro 

(limitatamente al caso dei 

resistori) 

- saper risolvere un circuito 

elettrico con una sola 

fonte di alimentazione 

- saper valutare i risultati di 

una misura e gli errori 

commessi 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 

– Risoluzione di un sistema di equazioni lineari Grandezze elettriche fondamentali e loro legami 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 
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Modulo 2 

Risoluzione delle reti 

elettriche lineari in 

corrente continua 

U.D. 1: Metodi di risoluzione delle 

reti lineari 

U.D. 2: Regolazione reostatica e 

verifica dei metodi di risoluzione 

delle reti 

50 
  Novembre-Dicembre 

Gennaio  

- Conoscere i principali 

metodi di risoluzione di 

una rete elettrica lineare 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

scegliendo 

autonomamente il metodo 

di risoluzione più 

appropriato 

- Saper risolvere 

parzialmente una rete, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Saper analizzare il 

comportamento dei bipoli 

costituenti  la rete e saper 

eseguire il bilancio 

energetico della stessa 

- Essere in grado di 

verificare 

sperimentalmente i metodi 

di risoluzione studiati 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 

– Richiami di elettrostatica 

– Grandezze con andamento esponenziale nel tempo 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 
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Modulo 3 
Reti elettriche 

capacitive 

 

U.D. 1: Reti capacitive a regime 

costante 

U.D. 2: Fenomeni transitori nei 

circuiti capacitivi 

 

 

25  Gennaio Febbraio  

- Conoscere il bipolo 

“condensatore elettrico” e 

il suo comportamento 

circuitale 

- Conoscere le leggi relative 

alle reti capacitive a 

regime costante 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

capacitiva, scegliendo 

autonomamente il metodo 

di risoluzione più 

appropriato 

- Saper risolvere 

parzialmente una rete, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono  in  una rete 

capacitiva durante il 

periodo transitorio di 

carica e di scarica di un 

condensatore 

- Saper risolvere  una rete 

capacitiva durante il 

periodo transitorio 

- Essere in grado di 

verificare 

sperimentalmente 

l’evoluzione delle 

grandezze  elettriche 

durante il periodo 

transitorio 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: 

– Richiami di magnetismo 

– Funzioni trigonometriche 

– Relazioni tra i lati di un triangolo rettangolo 

Modulo 4 
Elettromagnetismo, 

circuiti magnetici 

U.D. 1: Grandezze magnetiche e loro 

legami, circuiti magnetici 

U.D. 2: Interazione tra circuiti 

elettrici e campi magnetici 

U.D. 3: Fenomeni transitori nei 

circuiti induttivi 

 

30  Febbraio Marzo  

- Conoscere le grandezze 

magnetiche e i loro legami 

- Conoscere le principali 

leggi 

dell’elettromagnetismo e 

saperle associare ai 

relativi fenomeni 

- Conoscere il bipolo 

“induttore” e il suo 

comportamento circuitale 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono durante il 

periodo transitorio di 

magnetizzazione e 

smagnetizzazione di un 

induttore 

- Saper risolvere una rete 

elettrica di media 

complessità contenente un 

induttore, durante il 

periodo transitorio 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: 

– Semiconduttori, diodi e transistor 
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Modulo 5 
Introduzione alla 

corrente alternata 

U.D. 1: Grandezze periodiche e 

alternate sinusoidali 

UD 2: Circuiti in corrente alternata 

monofase 

 

40 Aprile Maggio 

Operare con le grandezze 

elettriche alternate mediante 

il metodo simbolico.  

Saper esprimere una 

grandezza elettrica 

sinusoidale  con un numero 

complesso sia in forma 

algebrica che polare.  

Saper effettuare una misura 

di corrente e tensione  in c.a. 

- Saper applicare la legge di 

Ohm ad impedenze di 

ogni tipo 

- Saper disegnare il 

diagramma vettoriale di 

un circuito  

 

Unità didattiche del modulo N. 1 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
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U.D. 1: Grandezze 

elettriche 

U.D. 2: Bipoli 

elettrici e loro 

collegamenti 

U.D. 3: Misure 

elettriche: aspetti 

generali e misure 

delle grandezze 

fondamentali 

 

- Intensità della corrente elettrica. Forma d’onda 

della corrente. Densità di corrente. Differenza 

di potenziale, tensione elettrica. Potenza 

elettrica. Resistenza e conduttanza, legge di 

Ohm. Resistività e conduttività. Variazione 

della resistività e della resistenza con la 

temperatura. Effetto Joule. 

- Concetto di bipolo elettrico. Convenzione di 

segno. Caratteristica esterna. Tensione a vuoto 

e corrente di c.c.. Bipoli ideali. Leggi di 

Kirchoff. Tensione tra due punti. Bipoli in 

serie, in parallelo, in serie-parallelo. 

Collegamento in serie dei resistori. Regola del 

partitore di tensione. Collegamento in parallelo 

dei resistori. Regola del partitore di corrente. 

Risoluzione dei circuiti con resistori in serie-

parallelo. Resistenza tra due punti di una rete 

elettrica passiva. Circuito equivalente del 

generatore reale. Generatore reale di tensione. 

Generatore reale di corrente. Equivalenza tra i 

generatori reali di tensione e di corrente. 

- Concetto di misura. Errori di misura e loro 

classificazione. Errori nella misura indiretta di 

una grandezza. Classificazione degli strumenti 

di misura. Caratteristiche degli strumenti di 

misura. Misura di corrente. Misura di tensione. 

Misura di resistenza, metodo volt-

amperometrico. Misura di potenza. 

- conoscere le varie 

grandezze elettriche e 

saper scrivere 

correttamente i loro 

valori, utilizzando le 

unità di misura 

appropriate 

- conoscere i 

legami tra le varie 

grandezze 

 

- saper analizzare, 

classificare e 

determinare le 

caratteristiche di un 

bipolo elettrico secondo 

i vari modelli proposti 

- saper ridurre al bipolo 

equivalente un insieme 

di bipoli variamente 

collegati tra loro 

(limitatamente al caso 

dei resistori) 

- saper risolvere un 

circuito elettrico con 

una sola fonte di 

alimentazione 

- saper valutare i risultati 

di una misura e gli 

errori commessi 

15 

- Misura della resistenza con il metodo volt-

amperometrico 

- Misura della potenza con il metodo volt-

amperometrico 

- Generatore reale di tensione con carico 

variabile 

10 
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Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D. 1: Metodi di 

risoluzione delle reti 

lineari 

U.D. 2: Regolazione 

reostatica e verifica 

dei metodi di 

risoluzione delle reti 

 

- Applicazione dei principi di Kirchoff. 

Bilancio delle potenze in una rete elettrica. 

Teorema di Millman. Sovrapposizione degli 

effetti. Generatore equivalente di Thevenin.. 

- Reostati e potenziometri. Regolazione con 

reostato in serie. Verifica dei principi di 

Kirchoff. Verifica della sovrapposizione degli 

effetti. Determinazione del generatore 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i principali metodi di 

risoluzione di una rete elettrica 

lineare 

 

 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

scegliendo 

autonomamente il 

metodo di risoluzione 

più appropriato 

- Saper risolvere 

parzialmente una rete, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Saper analizzare il 

comportamento dei 

bipoli costituenti  la 

rete e saper eseguire il 

bilancio energetico 

della stessa 

- Essere in grado di 

verificare 

sperimentalmente i 

metodi di risoluzione 

studiati 

30 

- Regolazione reostatica della corrente.  

- Regolazione potenziometrica della tensione 

- Verifica del I principio di Kirchoff 

- Verifica del II principio di Kirchoff 

- Verifica della sovrapposizione degli effetti 

- Determinazione del generatore equivalente 
20 

 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 3 
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Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

U.D. 1: Reti 

capacitive a regime 

costante 

U.D. 2: Fenomeni 

transitori nei circuiti 

capacitivi 

 

 

- Condensatore. Capacità di un condensatore. 

Energia elettrostatica. Condensatori in serie. 

Regola del partitore di tensione. Condensatori 

in parallelo. Regola del partitore di carica. 

Condensatori in serie-parallelo. Risoluzione 

delle reti capacitive. 

- Transitorio di carica di un condensatore.  

Transitorio di scarica di un condensatore. 

Risoluzione di reti capacitive nel periodo 

transitorio. Rilievo sperimentale del 

transitorio di carica e scarica mediante 

oscilloscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere il bipolo 

“condensatore elettrico” e il suo 

comportamento circuitale 

- Conoscere le leggi relative alle 

reti capacitive a regime costante 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono  in  una rete 

capacitiva durante il periodo 

transitorio di carica e di scarica 

di un condensatore 

 

 

 

- Saper risolvere 

parzialmente una rete, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Essere in grado di 

verificare 

sperimentalmente 

l’evoluzione delle 

grandezze  elettriche 

durante il periodo 

transitorio 

25 

- L’U.D. 2 sarà  trattata alternativamente in 

laboratorio ed in classe 
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Unità didattiche del modulo N. 4 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D. 1: Grandezze 

magnetiche e loro 

legami, circuiti 

magnetici 

U.D. 2: Interazione 

tra circuiti elettrici e 

campi magnetici 

U.D. 3: Fenomeni 

transitori nei circuiti 

induttivi 

 

- Campo magnetico prodotto da un conduttore 

rettilineo.  Vettore induzione magnetica. 

Campo magnetico prodotto da una spira 

circolare. Campo magnetico prodotto da un 

solenoide. Forza magnetomotrice e forza 

magnetizzante. Permeabilità magnetica 

relativa, classificazione dei materiali 

magnetici. Caratteristica di magnetizzazione. 

Isteresi magnetica. Flusso magnetico. 

Riluttanza e permeanza, Legge di Hopkinson. 

Induttanza. Energia del campo magnetico. 

- Forza agente su un conduttore elettrico. 

Coppia agente su una spira. Forza agente su 

conduttori paralleli . Induzione 

elettromagnetica. Tensione indotta in un 

conduttore in moto relativo rispetto al campo 

magnetico. Funzionamento da generatore e da 

motore, potenza elettrica e meccanica. 

Tensione indotta in una spira rotante in un 

campo magnetico. Autoinduzione. Mutua 

induzione. 

- Transitorio di magnetizzazione di un 

induttore. Transitorio di smagnetizzazione di 

un induttorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le grandezze 

magnetiche e i loro legami 

- Conoscere le principali leggi 

dell’elettromagnetismo e saperle 

associare ai relativi fenomeni 

- Conoscere il bipolo “induttore” e 

il suo comportamento circuitale 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono durante il periodo 

transitorio di magnetizzazione e 

smagnetizzazione di un induttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper risolvere una rete 

elettrica di bassa 

complessità contenente un 

induttore, durante il 

periodo transitorio 

 

30 
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Unità didattiche del modulo N. 5 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

 

 

 

U.D.1 Grandezze 

elettriche alternate 

sinusoidali 

Caratteristiche delle grandezze elettriche 

variabili. Rappresentazione vettoriale e come 

numero complesso di una grandezza sinusoidale. 

Relazione di fase.  

Conoscere le grandezze elettriche 

Sinusoidale e i loro  parametri 

fondamentali. 

Conoscere il modo in cui si genera 

e come si rappresenta una 

grandezza alternata. 

Conoscere le relazioni tra vettori. 

 

Riconoscere i diversi tipi 

di segnale.  

Utilizzare il metodo dei 

fasori per la 

determinazione delle 

grandezze elettriche 

tensione e corrente 

Effettuare calcoli per la 

determinazione delle 

caratteristiche di una 

grandezza sinusoidale 

 

10 

Attività di laboratorio:  

Uso e funzione di strumenti di misura per le 

grandezze alternate 10 

UD 2 Circuiti in ca 

monofase 

 

 

 

Concetto di impedenza  

Circuiti puramente resistivi, induttivi e capacitivi. 

Circuiti R-L e R-C serie e parallelo. Circuiti R-L-C 

serie e parallelo e relativi diagrammi vettoriali. 

Potenze elettriche nei circuiti in ca 

Conoscere i possibili modi di 

collegamento dei circuiti elettrici. 

Conoscere gli schemi elettrici 

fondamentali di un circuito in 

corrente alternata. 

 

Riconoscere un circuito 

elettrico in corrente 

alternata costituito da 

resistenze, induttanze e 

capacità.  Saper  ricavare 

il diagramma vettoriale di 

tali circuiti e calcolare le 

grandezze elettriche e 

 

 

15 

5 

Attività di laboratorio 
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Misura delle grandezze elettriche in ca 

 

calcolare le grandezze 

elettriche fondamentali 

 


