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1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    ASSE CULTURALE MATEMATICO 

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari  

Competenze della disciplina  definite all’interno dei 

Dipartimenti 

 

 

 

1 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi; analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni informatiche 

 

2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti a realtà artificiali, riconoscendo i 

concetti di sistema e di complessità; 

 

3 Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie in relazione a diversi 

contesti sociali e culturali 

 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZA 

• Rendersi consapevoli 

dell’importanza di ogni disciplina 

che concorre alla propria formazione 

complessiva  

•  Lavorare in gruppo in modo 

costruttivo, in base ai propri mezzi 

•  Sapersi esprimere con chiarezza e 

CONOSCENZE 

Elementi di elettrostatica ed 

elettrotecnica; 

Elementi di informatica e 

programmazione in linguaggio C, 

Micorcontrollore Arduino 

ABILITA’ 

Riconoscere le proprietà dei materiali e le 

funzioni dei componenti. 

Utilizzare strumentazioni, principi 

scientifici, metodi elementari di 

progettazione, analisi e calcolo riferibili 

alle tecnologie di interesse. 



 

______________________________________________________________________________________________Pag. 2/ 6 

Indirizzo informatico 

correttezza 

•  Utilizzare i linguaggi specifici nei 

vari ambiti disciplinari. 

•  Utilizzare i diversi strumenti per 

reperire informazioni e risolvere 

problemi semplici. 

•  Saper applicare capacità di analisi 

e sintesi in situazioni problematiche 

semplici. 

• Acquisire un metodo per utilizzare 

le conoscenze teoriche ed operative 

al fine di risolvere problemi. 

• Acquisire autonomia e capacità di 

autovalutazione 

 

Analizzare, dimensionare e realizzare 

semplici dispositivi e sistemi; analizzare e 

applicare procedure di indagine. 

Riconoscere, nelle linee generali, la 

struttura dei processi produttivi e dei 

sistemi organizzativi dell’area tecnologica 

di riferimento. 
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2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale                               Lezione partecipata                           Lavoro di gruppo                               

 Ricerca individuale e/o di gruppo              Lezione multimediale               Attività di laboratorio              

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                                 Discussione guidata in aula                                           

 

3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro/i di testo      Testi di consultazione      Fotocopie        Laboratori 

 Computer                 Sussidi multimediali            Audioregistratore    LIM   

 

4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Alla valutazione intermedia e finale concorreranno : 

• il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 

• l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

  prove aperte; 

 prove strutturate o semistrutturate;                                  

 Questionari;     

 Risoluzione di problemi ed esercizi;           

 Sviluppo di progetti;     

 Prove orali;         

 Prove grafiche;                   

 Prove pratiche                               

 
MODALITÀ’ DI RECUPERO 

 

L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario pomeridiano, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

   Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

   Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

   Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

    correzione individuale degli esercizi 
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5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   

 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal consiglio di classe per la corrispondenza voto-descrittori. 

 

6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

 

LIVELLO di competenza 

 

DESCRITTORI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

base non raggiunto 

L’allievo non è in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità , non acquisite 
in modo adeguato, connesse ai pur 

semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di strutturare una strategia risolutiva, né di 

riconoscere dati utili in situazioni semplici 

base 

La competenza è raggiunta 

affrontando brevi compiti in modo 
relativamente autonomo e 

dimostrando un basilare livello di 

padronanza delle conoscenze e 

capacità connesse  

 

Dietro stretta supervisione: 

Riconosce dati utili in situazioni semplici 

Individua la sequenza delle operazioni e le esegue in maniera essenzialmente 

corretta 

Riconosce i principali enti e figure geometriche 

Produce una strategia risolutiva 

intermedio 

La competenza è raggiunta 
affrontando i compiti in modo 

autonomo e continuativo con discreta 

consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze ed abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 

Riconosce dati utili in varie situazioni  

Individua la sequenza delle operazioni e le esegue in maniera corretta 

Riconosce i principali enti e figure geometriche e ne individua le proprietà 

Produce una strategia risolutiva corretta e la valida mediante argomentazioni 

essenziali 

Interpreta la questione posta, fornendo il risultato e lo commenta motivando i 

passaggi  

avanzato 

La competenza è raggiunta sapendo 

affrontare compiti impegnativi in 
modo autonomo e responsabile,con 

buona consapevolezza e padronanza 

delle conoscenze ed abilità connesse, 
integrando i diversi saperi  

Opera autonomamente sui dati ottimizzando il procedimento in modo 

personale ed originale, scegliendo una notazione corretta ed efficace 

Seleziona un modello basato su una strategia ottimale, utilizzando in modo 

appropriato e coerente il simbolismo associato 

Descrive in maniera completa enti e figure geometriche in contesti diversi, 

individuando le relative proprietà 

Produce una strategia risolutiva mediante argomentazioni esaurienti 

Interpreta la questione posta, argomentando la risposta in modo esauriente e 

personale 

 

7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   

 
Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 

comunicazioni su registro elettronico; 

comunicazioni telefoniche; 

colloqui individuali. 
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8. ELENCO DEGLI ARGOMENTI TEORICO E/O PRATICI   

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

•  

ELEMENTI DI ELETTROSTATICA ED ELETTROTECNICA 

•  

• Cariche elettriche, legge di Coulomb, campo elettrico 

• Proprietà elettriche dei materiali,definizione di resistenza elettrica,  differenza di 

potenziale, generatore ideale di tensione. 

• La corrente elettrica continua.  

• Legge di Ohm e leggi di Kirchoff .  

• Esercitazioni sugli argomenti citati: risoluzione di un circuito in corrente continua 

 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

 

• Il linguaggio C 

• Software DevC++ 

• Tipi di dati 

• Variabili e costanti 

• Istruzioni di scritture e lettura 

• Anatomia di un programma 

• Struttura condizionale if, if/else, switch 

• Cicli: ciclo for; ciclo do-while 

• Esercitazioni in laboratorio di informatica 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE CON ARDUINO 

 

(PRESENTAZIONE DEL MICROCONTROLLORE) 

 

• Cos’è Arduino: presentazione del microcontrollore e delle sue potenzialità 

• Strumenti: connettori, breadboard , pin di input e output, architettura di un programma 

In linguaggio C per Arduino 

 

 

(INPUT E OUTPUT: I PULSANTI E LED) 

 

• Input e output in un sistema complesso 

• I led: cosa sono e come funzionano. Collegamento di un led e funzionamento in 

lampeggiamento 

• Input verso Arduino tramite pulsanti 

• Circuito antirimbalzo 

• Led RGB 

(INPUT E OUTPUT ANALOGICI E DIGITALI) 

 

• Grandezze analogiche e digitali 

• Potenziometri, regolazione di corrente 

• Acquisizione di una grandezza analogica 

• Modulazione PWM 

• Fotoresistore e interruttore crepuscolare 

• Sensore di temperatura 

 

(MOTORI IN CORRENTE CONTINUA) 

 

• Il motore DC e il suo funzionamento 

• Regolazione in velocità di un motore DC 
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• Inversione di marcia di un motore DC 

• Servomotori 

 

(DISPLAY E RELE’) 

 

• Collegare un display ad Arduino 

• Relè: principio di funzionamento e utilizzo 

• Piezoelettrici: i buzzer 

 

 

 
 

9. OBIETTIVI MINIMI E INDICAZIONI DELLE COMPETENZE 
 

BC2 - Essere in grado di acquisire una variabile ed effettuarne la stampa a video in modo corretto in 

linguaggio C, 

BC2 - Conoscere i componenti di un circuito elettrico elementare: resistenza e generatore.  

BC2 – Essere in grado di ricavare una grandezza fisica dalla legge di OHM note le altre due  

BC2 - Essere in grado di sviluppare piccole applicazioni Arduino: gestire almeno un input e un output in 

contemporanea. 
 

Asti, 26/10/2017          
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          Riccardo Brovia 


