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PROFILO PROFESSIONALE DEL T.I.EL. 

 
 

 Il tecnico dell’industria elettrica può svolgere un ruolo attivo e responsabile di 
progettazione, esecuzione di compiti, coordinamento di personale, organizzazione di 
risorse e gestione di unità produttive nei campi della distribuzione e della 
utilizzazione dell’energia elettrica e ne conosce le modalità di produzione. 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che in un contesto produttivo industriale, 
il TIEL è in grado di: 

• Progettare impianti elettrici civili ed industriali di comune applicazione; 
• Utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti 

ed agli impianti elettrici; 
• Saper scegliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione 

industriale 
 
1. COMPOSIZIONE DEL C.D.C 
 

Il Consiglio di Classe ha la seguente composizione (tra parentesi il quadro orario 
settimanale ) 

Area storico-culturale :  
Prof.ssa C.Tripodi :    ITALIANO (4)  
Prof.ssa C.Tripodi :    STORIA (2 )  
Prof.ssa P. Longo   :   INGLESE (3)       
Prof.ssa S. Boinega:   ED.FISICA (2)  

Area scientifica – tecnica professionale :  
Prof.ssa M. Moro :  MATEMATICA   (3)  
Prof. G. Savone  : SISTEMI AUTOM. ED ORG. DELLA PROD.  (6)  
Prof. M. Zimotti : ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED APPL. (9)  

 
 
2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

� La classe si presenta costituita da  10 alunni iscritti , di cui  6 da Civitavecchia , 
1 da Santa Marinella, 1 da Tolfa, 1 da Allumiere, 1 da Cerveteri , cioè circa dal 
34% di pendolari e dal 66% locali, quindi con problemi di trasporti, di mezzi sia 
per l’inizio delle lezioni sia per il loro rientro a casa .  

� Dal punto di vista della personalità e dei rapporti interpersonali, la classe è nel 
complesso disciplinata, responsabile , semplice, umile, rispettosa e consapevole 
dei propri limiti e difficoltà e cerca comprensione e pazienza da parte dei 
docenti per il recupero graduale degli argomenti fondamentali che durante il 
ciclo precedente non hanno colmato per una serie di motivi. 
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� La maggior parte degli alunni partecipa al problema, oggetto di discussione, e 
anche a fare ipotesi o  a sintetizzare o  a relazionare su una procedura logica  e 
numerica che conduca alla soluzione del problema .  

� Il lavoro svolto a casa è sufficiente per la maggior parte degli alunni, in alcuni 
casi  parziale , superficiale  non approfondito. 

� L’alunno Simone MERCURI ha seguito un percorso didattico differenziato di cui 
si allega l’intera documentazione. 

 
 
3. QUADRO ORARIO 
 
DISCIPLINE  Ore sett.li 

AREA COMUNE 
Ore sett.li 

AREA TECNICO-
PROFESSIONALE 

ITALIANO 4  
STORIA 2  
INGLESE 3  
MATEMATICA 3  
SAOP  6 (3) 
ELETTROTECNICA  9 (3) 
ED.FISICA  2 
RELIGIONE  1 
  
 
4. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI  
 Considerato il profilo professionale (qualifica di 1° e 2° livello, maturità ),  e con 
riferimento ad obiettivi connessi ad abilità riguardanti le diverse discipline coinvolte, 
sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : 

4.1 trasversali  : 
� Relazionarsi 

� Comunicare 
� Lavorare in gruppo 

� Affrontare 
� Potenziare l’autoapprendimento 
� Affrontare e risolvere problemi 

4.2  cognitivi 
� Sviluppare le capacità di ascolto. 
� Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 
� Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti 

acquisiti. 
� Saper consultare e utilizzare un testo di carattere tecnico, 

scientifico e letterario; norme e riviste di impiantistica; tabelle o 
diagrammi . 
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� Saper interpretare e utilizzare schemi, grafici  
� Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e 

strumenti di misura. 
� Sviluppare le capacità di prendere appunti. 

 4.3 formativi comportamentali: 
� Saper partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo 

a proposito. 
� Educare al rispetto delle idee altrui, della persona e delle regole 

sociali.  
� Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 
� Saper collaborare con gli altri. 
� Acquisire un comportamento corretto e responsabile nei 

laboratori, nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 
 
 
 
5. METODI 
 

.  
Sono state utilizzate diverse metodologie, ricettive e attive, che di volta in 

volta gli insegnanti hanno ritenuto opportune e adatte allo svolgimento delle attività 
didattiche: lezione dialogata, esercitazione, lavoro di gruppo, problem solving, lezione 
interattiva.  

Gli alunni, opportunamente guidati, hanno raggiunto nel corso dell’anno 
scolastico una certa autonomia didattica ed organizzativa, nonché l’abitudine al 
lavoro di gruppo che ha potenziato la disponibilità alla collaborazione 

. 
 

  Area  COMUNE Area 
INDIRIZZO 

  IT ST ING MAT E.F SIST ELET 
Lezione frontale X X X X X X X 
Conferenza        
Dimostrazione        

ric
et

tiv
e 

Testimonianza  X      
Esercitazione X  X X X X X 
Metodo dei casi        
Simulazione X X X X X X X 
Lavoro di gruppo X  X X X X X 
Recupero X X X X  X X at

tiv
e 

Integrazione        
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6. STRUMENTI   
 
 Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti abituando gli alunni a relazionare 
con linguaggio appropriato e con lessico specifico su esperienze personali, in classe, in 
laboratorio, e in contesti diversi. C’è stato uno stretto coordinamento fra gli 
insegnanti teorici e pratici  delle materie professionali quali SISTEMI AUTOMATICI 
ed ELETTROTECNICA , in modo specifico per quanto riguarda  il momento della 
lezione e della realizzazione in  laboratorio, nonché dell’area culturale e scientifica. 

 
Valutazione 

 
Il C.d.C, nella valutazione finale degli studenti, ha preso in considerazione i 
seguenti criteri non cognitivi deliberati dal Collegio dei Docenti: 

 
• Situazione di arrivo rispetto alla situazione di partenza 
• Attenzione 
• Partecipazione 
• Responsabilità  
• Comportamento  
• Rispetto  delle regole 
• Rispetto della persona (alunno- docente) 
• Ritmi e stile di apprendimento 
• Lavoro svolto a casa 

 
7. Descrizione dei Livelli  degli apprendimenti 

 Criteri di valutazione ( con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio 
dei Docenti- gamma votazione voto min: 1  voto max:10) 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi voto 
Nulla Non riesce a seguire i 

ragionamenti più 
semplici; non sa eseguire 
alcun compito, neanche 
elementare 

Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze in 
suo possesso ai problemi 
più semplici ; non sa 
orientarsi neanche 
guidato 

Non identifica i 
concetti principali, non 
riesce a scoprire le 
cause e gli effetti; non 
deduce modelli anche 
banali 

Non sa scrivere 
composizioni, non sa 
riassumere scritti 
banali, non formula 
ipotesi 

 
1 
 
2 

Scarsa Riesce a seguire molto 
poco con molta 
difficoltà; commette 
errori molto gravi anche 
in compiti molto semplici 

Commette errori 
frequenti e gravissimi 
anche in problemi 
semplici; neanche la 
guida dell’insegnante 
riesce a dargli una 
sufficiente capacità di 
orientamento 

Non analizza in nessun 
modo le forme o le 
tecniche più comuni, 
non separa gli aspetti 
del fenomeno 
osservato 

Non sa costruire piani, 
creare progetti  e 
seguire metodi, 
neanche con l’aiuto del 
docente 

 
 
3 

Superficiale e 
molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 
commette errori gravi in 
compiti di media 
difficoltà 

Commette errori gravi 
ma guidato 
dall’insegnante riesce 
parzialmente ad evitarli 
e a correggere quelli 
commessi 

Identifica leggi e 
teorie e riesce in 
parte a correggere 
errori solo se guidato 

Non produce lavori 
autonomi, e progetta 
soluzioni, solo se 
guidato  

 
 
4 

Superficiale Riesce a seguire con Sa applicare in modo Analizza le relazioni e Riesce anche se in  
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con qualche 
lacuna 

difficoltà, presenta 
incertezze e talvolta 
commette errori gravi in 
compiti di media 
difficoltà 

autonomo le conoscenze 
pur se talvolta 
commette errori e 
incorre in frequenti 
imprecisioni 

riesce in qualche 
misura a scoprire gli 
errori, distingue le 
particolarità del 
discorso 

modo incompleto a 
riferire sui lavori, a 
formulare piani e 
progetti 

 
5 

completa 
anche se non 
approfondita 

Riesce a seguire ; svolge 
i compiti semplici e sa 
orientarsi in quelli  di 
media difficoltà 

Sa svolgere compiti 
semplici ma fa talvolta 
errori o  imprecisioni in 
quelli di media difficoltà  

Individua le 
caratteristiche, 
analizza le funzioni ma 
non riesce ancora a 
dedurre modelli  

Riesce a creare lavori 
non particolareggiati, 
ma corretti, progetta 
semplici procedimenti 

 
 
6 

Completa e 
abbastanza 
approfondita 

Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge i 
compiti di media 
difficoltà con qualche 
imprecisione 

Pur con delle 
imprecisioni riesce a 
svolgere problemi di 
difficoltà medio alta 

Deduce modelli, 
identifica le 
pertinenze e 
discrimina le ipotesi 
fatte 

Formula 
correttamente criteri; 
elabora tecniche e 
scrive lavori in modo 
esauriente 

 
 
7 

Completa e 
approfondita 

Segue attivamente; 
svolge con qualche 
imprecisione compiti 
complessi 

Commette delle 
imprecisioni ma non 
errori in qualunque 
problema anche 
complesso  

Con disinvoltura 
analizza causa ed 
effetti, identifica le 
relazioni e scopre gli 
errori 

Produce relazioni e 
schemi, combina 
modelli, pianifica 
progetti 

 
8 

Completa 
coordinata e 
ampliata 

Segue attivamente ed è 
in grado di svolgere in 
modo perfetto compiti 
complessi 

Sa applicare con 
proprietà tutte le 
procedure e le 
metodologie apprese 

Analizza elementi, e 
relazioni; organizza la 
sua analisi dando un 
apporto personale e 
creativo alla soluzione 
finale 

Elabora teorie, leggi, 
modelli. Riesce ad 
astrarre concetti e ad 
elaborare la loro 
fattibilità in maniera 
critica 

 
9 
 
10 

 
 
 

8  Tempi e verifiche effettuate durante l’a.s. 
 

L’anno scolastico è stato diviso in un primo trimestre e in un secondo periodo, 
pentamestre, durante i quali sono state effettuate verifiche di vario genere 
finalizzate alla preparazione agli esami di Stato.  
Nel primo trimestre si è deciso di effettuare almeno 2 verifiche orali e 2 
scritte, nel secondo periodo almeno 3 scritte e tre orali. Le verifiche 
effettuate durante l’anno sono state le seguenti: 

 
Numero e tipologie delle verifiche effettuate durante l’a.s. 

 
Materia Inter 

1°per 
Inter 
2° per 

Prove scritte di vario tipo* 
Italiano 2 3 6 
Storia 4 4  
Inglese    

Matematica    
Sistemi Autom e Org. Prod.    

Elettrotec Elettronica e App. 4 6 8 
Educazione Fisica    

 
* Italiano: temi, saggi, analisi del  testo in prosa e poesia 
* altre materie: esercitazioni, problemi, prove semi-strutturate 

 



8                                           DOCUMENTO DEL 15 maggio     CLASSE V TIEL   a..s. 2011-2012  

9. Relazione Percorso Didattico svolto dall’allievo MERCURI SIMONE (allegato) 
 
 
10. Attività extracurricolari 
Per le materie tecniche il territorio non offre possibilità di dialogo e di 
apprendimento sul campo a causa dell’assenza di un’imprenditoria sviluppata e 
disponibile. Pertanto secondo la disponibilità di alcuni docenti con utilizzo delle sole 
strutture esistenti  all’interno dell’Istituto e nel territorio e precisamente nel Comune 
di Tolfa (RM) sono state effettuati delle prove di misura e verifica degli impianti 
elettrici installati nel Palazzetto dello Sport del suddetto Comune:  

� Prove a vista e strumentali dei quadri e delle condutture elettriche 
� Prova di continuità dei PE (conduttore di protezione ) 
� Misura del livello di illuminamento sul piano gioco 
� Ispezione all’esterno dei pozzetti dell’impianto di terra 
� Misura della resistenza di terra e della resistività del terreno 

 
11. SCHEDA INFORMATIVA SU PROVE SIMULATE 

Sono state effettuate tre simulazioni dell’Esame di stato :  
1° simulata : solo terza prova scritta , marzo (Tipologia 2B/4C),  
2°simulata : solo terza prova scritta , aprile (Tipologia 3B),  
3°simulata completa esame di stato : 1° prova - 2° prova  - 3° prova (Tipologia 
BC)  maggio.    
Il C.d.C., confrontati i risultati delle diverse prove simulate prende atto che 
risulta più vantaggiosa per gli alunni la tipologia mista (BC) del mese di maggio 
di cui si allegano le domande e i risultati. 
Le discipline  inserite nella simulata della III prova sono state: 
Matematica , Storia,  Ed Fisica , Saop e Lingua inglese. 
Durata della prova : 2, 5  h  
Tipologia B: 2 domande  con estensione di 10 righe 
Tipologia C: 4 domande con 4 alternative di scelta 
Griglia di Correzione  

Tipo B : Secondo risposta criterio : 5 punti/domanda   
Tipo C:  per  ogni risposta esatta     1,25 punti/domanda   

Totale III prova 15 punti/disciplina 
 Per la Lingua Inglese : 2 domande  di tipo  B con estensione di 10 righe, 
ciascuna 7,5 punti secondo la risposta criterio 
  
 
12 Testo simulate III prova  ( allegato) 
13  testo simulata II prova     (allegato) 
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  14.    GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
In base all’esperienza degli anni passati, il Consiglio di Classe ripropone e 
approva le griglie di valutazione sotto riportate  

 
  

Griglia 1a PROVA SCRITTA 
 
 
 

1a   PROVA SCRITTA  ITALIANO    sez. ______ 
 a.s.  _____________ 

 
Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  
 
 

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANALITICI G.I. 
0-7 

M 
8-9 

S 
10-11 

D 
12-13 

B 
14 

O 
15 

CORRETTEZZA  
 

     USO DELLA 
LINGUA 

PROPRIETA’ E PERTINENZA  
 

     

ARGOMENTO PROPOSTO 
 

      

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

      

CONOSCENZE 

CARATTERISTICHE FORMALI DEL 
TESTO 

 
 

     

ANALISI  
 

      

SINTESI 
 

      

ORGANICITA’ E COERENZA DEL 
DISCORSO 

      

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ 
 

      

CAPACITA’ 
LOGICO-

CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

 

PERTINENZA E FONDATEZZA DEL 
PERSONALE GIUDIZIO CRITICO 

 
 

     

PUNTEGGIO TOTALE  SOMMA / 10  
 
LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 
 
RISPETTO A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROVA SARANNO SELEZIONATI / INTEGRATI I 
DESCRITTORI PERTINENTI 
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                     Griglia 2a PROVA SCRITTA_______________              SEZ.                
Cognome e Nome: _____________________   PUNTEGGIO:_____________  
 
MACRO OBIETTIVI INDICATORI ANALITICI G.I. 

0-7 
M 

8-9 
S 

10-11 
D 

12-13 
B 
14 

O 
15 

Saper individuare i dati del problema ( ipotesi)       
Saper individuare le richieste  del problema ( tesi)       
Saper estrarre ipotesi aggiuntive        
Saper disegnare lo schema pertinente e adeguato alle specifiche tecniche del 
testo 

      

Saper usare la simbologia conforme alle NORME tecniche       
Saper indicare una procedura logica letterale passo passo   
 che conduca alla soluzione del problema 

      

Saper giustificare le relazioni usate nella procedura logica       

1°
 

DI
M

EN
SI

ON
AM

E.
NT

O 
CO

M
PO

NE
NT

I 
IM

PI
AN

TO
 T

EC
NI

CO
 

Saper usare coerenza tra grandezze presenti sullo schema e quelle presenti 
nella procedura logica. 

      

Saper usare correttamente le leggi e principi inerenti al problema       
Saper assegnare unità di misura adeguate alle grandezze fisiche  usate       2° 

ELABORAZIONE  
INDIVIDUALE Saper valutare i risultati ottenuti in relazione alle specifiche del problema 

proposto 
      

Saper scegliere il catalogo / manuale idoneo alle specifiche tecniche del 
problema 

      3° 
USO DI MANUALI  
CATALOGHI 
FOGLI TECNICI 

Saper interpretare le caratteristiche funzionali e/o grafiche dei componenti 
o dispositivi usati dell’impianto 

      

4° 
CONOS  

Saper effettuare le verifiche sulla procedura usata per la rispondenza ai 
requisiti della normativa e leggi vigenti       

NORMATIVA  
E LEGGI VIGENTI 

Saper indicare delle proposte di adeguamento o soluzioni alternative in caso 
di verifiche negative       

PUNTEGGIO TOTALE 
SOMMA / 15 

 

 



11                                      Documento di Classe  del 15  maggio 2012   5° T.I.EL                                         

 

GRIGLIA DI CORREZIONE 3^ PROVA  
 
 
 

Punti Indicatori analitici 
 

5 
La risposta è chiaramente comprensibile e l'argomento proposto è 
stato sviluppato in tutte le sue parti. Sono presenti soltanto errori non 
gravi di ortografia e/o occasionali  errori grammaticali che non 
pregiudicano la comunicazione del messaggio. Il lessico è  appropriato e 
specifico. 

 
4 

La risposta è  comprensibile e l'argomento proposto è stato sviluppato 
in tutte le sue parti. Sono presenti alcuni  errori  di ortografia e/o  
errori grammaticali che non pregiudicano la comunicazione del 
messaggio. Il lessico è  appropriato e specifico. 

 
 
 
 

3 

L'argomento proposto è stato 
compreso nelle sue linee generali 
e sviluppato in tutte le sue parti. 
La risposta è  comprensibile 
anche se sono presenti errori di 
ortografia e/o di grammatica che 
talvolta pregiudicano la 
comunicazione del messaggio . 
Lessico semplice ma adeguato. 

Solo parte dell'argomento proposto 
è stato compreso e sviluppato. La 
risposta è  comprensibile, sono 
presenti soltanto errori non gravi di 
ortografia e/o occasionali  errori 
grammaticali che non pregiudicano 
la comunicazione del messaggio. 
Lessico appropriato e specifico. 

 
2 
 
 

Solo parte dell'argomento proposto è stato compreso e sviluppato. La 
risposta presenta  errori di ortografia e grammatica che , talvolta, 
pregiudicano la comunicazione del messaggio. Il lessico è semplice. 
L'argomento è stato compreso solo parzialmente e non è stato 
adeguatamente sviluppato. La risposta presenta errori di grammatica e 
ortografia che pregiudicano la comunicazione del messaggio, anche il 
lessico risulta non appropriato 

 
1 

L'argomento non è stato compreso  e/o non è stato sviluppato e 
pertanto la risposta é  incomprensibile anche a causa di numerosi e 
gravi errori di grammatica e ortografia che pregiudicano la 
comunicazione del messaggio. Il lessico risulta totalmente  
inappropriato. 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DEL COLLOQUIO 
a.s.. _______ 

 
 

Cognome e Nome: __________                  
 
PUNTEGGIO:______ 
 
 INDICATORI ANALITICI G.I. 

0- 14 
M 

15- 19 
S 
20 

D 
21- 23 

B 
24- 26 

O 
27- 30 

1° Proprietà di linguaggio       
2° Efficacia argomentativa       
3° Qualità e ricchezza di informazione       
4° Organicità e ricchezza espositiva       
5° Capacità di collegare gli argomenti       
6° Originalità delle opinioni e autonomia 

di pensiero 
      

7° Focalizzazione della domanda       

PUNTEGGIO TOTALE   
SOMMA /7 

 

LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
Materia Docente Firma 

Religione Simonetta 
PALUZZI 

 

Italiano e    
Storia 

 Caterina 
TRIPODI 

 

Inglese 
 

Patrizia 
LONGO 

 

Matematica 
 

Monica 
MORO 

 

S.A.O.P. Giancarlo 
SAVONE 

 

Elettrotecnica 
Elettronica Appl 

Michele  
ZIMOTTI 

 

Educazione 
 Fisica 

Soraya 
BOINEGA 

 

Lab. Elettrot 
SAOP 

 Guido  
GORI 

 

 
Il Coordinatore di Classe         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Michele ZIMOTTI                  Prof.ssa Giuseppa MANIGLIA 
 
 
Documenti allegati: 
1 Testi quesiti simulazione  3° prova 
2 Testo II prova 
3 Programmi discipline 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI  
ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED APPLICAZIONI 

 
Conoscenze 
� Conoscere le definizioni secondo la Norma 
� Conoscere le caratteristiche della protezione da contatti diretti –indiretti  
� Conoscere la struttura di un sistema automatizzato 
� Conoscere le caratteristiche dei linguaggi di programmazione 
� Conoscere le caratteristiche tecniche dei semiconduttori di potenza  
� Conoscere la struttura di convertitore cc/cc 

 
Capacità 
� Comprendere gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
� Classificare i componenti elettrici rispetto al grado di isolamento 
� Analizzare gli schemi dei sistemi di distribuzione 
� Analizzare i problemi della sicurezza nei sistemi a BT 
� Ottimizzare un problema logico 
� Saper programmare in linguaggio AWL- KOP o FUP 

 
Competenza 

• Progettare impianti elettrici civili ed industriali di comune applicazione; 
• Utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti 

ed agli impianti elettrici; 
• Saper scegliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione 

industriale 
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PROGRAMMA DI  

 
 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED APPLICAZIONI 
 

classe 5a  A    T.I.EL.       
a.s. 2011/2012 

 
 
 
 

INDICE DEI MODULI 
 

MODULO N.1 “ RICHIAMI SISTEMA MONO-TRIFASE SIMMETRICO” 
 
MODULO N.2  “ NORME E LEGGI FONDAMENTALI” 
UNITA’ DIDATTICHE 

2.1 norme CEI 64-8:4/5/6/7 
2.2  DM 37/08 (ex legge  46/90- DPR 447 del 91) artt:1 -2- 3 – 4 – 5 - 6 -7 

 
MODULO N.3  “BASSA TENSIONE” 
UNITA’ DIDATTICHE 

3.1 PROTEZIONE DEI CIRCUITI IN BT 
definizioni - dimensionamento degli impianti - protezioni contro i 
sovraccarichi-  installazione dei cavi- portata dei cavi :posa non interrata 
- posa interrata - c.d.t. - protezione contro il cortocircuito-scelta degli 
interruttori secondari e terminali- protezione dei cavi a inizio e a 
fondo linea - cortocircuito a inizio linea- protezione del conduttore di 
protezione e di neutro. 

3.2       PROTEZIONE DELLE PERSONE IN BT 
definizioni- effetti della corrente sul corpo umano- classificazione dei 
componenti elettrici- protezione dei contatti diretti- protezione dai 
contatti indiretti- sistemi di distribuzione: TT /TN / IT – sistemi a 
bassissima tensione- sistema SELV- sistema PELV—protezione e 
sezionamento dei circuiti- la sicurezza nei sistemi TT 

3.3      IMPIANTI DI MESSA A TERRA E CONDUTTORI DI PROTEZIONE: 
componenti di un impianto di terra – il dispersore a picchetti- altri tipi di 
dispersori-  componenti per dispersori- conduttori di protezione-  
collegamenti equipotenziali - conduttori di terra- conduttori 
equipotenziali- resistenza specifica del terreno – resistenza del singolo 
picchetto – resistenza di terra da 20 ohm con dispersore a picchetti  -  
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resistenza di terra bassa 0,3-3 ohm con dispersore a picchetti – 
dispersore ad anello -  gradi di protezione IP 

3.4       ILLUMINOTECNICA : la scienza della luce –le caratteristiche 
cromatiche della luce- metodi di comparazione delle sorgenti luminose-  
la tecnologia della luce- principi fondamentali di illuminazione elettrica-  
tecnologia delle lampade ad incandescenza- fluorescenti- led-  
progettazione di impianti di illuminazione – nozioni di illuminotecnica- 
metodo del flusso totale 

 
MODULO N.4  “ AUTOMAZIONE ELETTRICA -ELETTRONICA DI POTENZA” 
UNITA’ DIDATTICHE 

4.1 DISPOSITIVI E CIRCUITI DI POTENZA : BJT  in ON-OFF 
4.2     DISPOSITIVI E CIRCUITI DI POTENZA: SCR- TRIAC- GTO- 

struttura dell’scr - funzionamento in corrente continua - funzionamento 
in corrente alternata- analisi teorica - cenni su: triac- diac-  gto - 
innesco  tiristori: scr- triac-innesco e spegnimento degli scr funzionanti 
in cc 

 4.3 CONVERTITORI STATICI  CC/CC  -  CC/CA 
convertitori cc/cc  chopper: abbassatori ( buck converters)- elevatori ( 
boostconverters)- abbassatori elevatori ( buck buck converters)- 
convertitori cc/ca invertitori ( inverters):a ponte monofase- trifase a 
mezzo  ponte  

 
MODULO N.5  “ APPLICAZIONI ” 
UNITA’ DIDATTICHE 

8.1 STRUMENTI DI MISURA:  AMPERMETRI – VOLTMETRI – 
WATTMETRI- TESTER 680R 
8.2 OFFICE : MICROSOFT WORD – EXCEL- POWER POINT-PAINT 
8.4 INTERNET 

 
 
CIVITAVECCHIA  __/05/2012 
 
VISTO ALUNNI                     
 
____________________________________________________              
 
       
______________________________________________________ 

   
 

Prof.  Michele ZIMOTTI    
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 
LINGUA INGLESE 

 
Conoscenze 
� Conoscere gli argomenti specifici delle strutture grammaticali e sintattiche  
� Conoscere le caratteristiche della micro lingua di indirizzo previsti dai 

programmi ministeriali 
 
Capacità 
� Decodificare ed analizzare testi al fine di una fruizione autonoma 
� Comprendere , rielaborare ed esporre argomenti di indirizzo 
� Produrre testi scritti di vario genere in modo appropriato  

 
Competenza 

• Comprendere messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi 
diversi 

• Comprendere testi scritti di interesse generale e specifici di settore di 
indirizzo 

• Esprimersi su argomenti di carattere generale e/o specifici del settore di 
specializzazione con lessico adeguato. 

 


