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CONTENUTI 

 

Proprietà Elettriche della materia: cariche elettriche, legge di Coulomb  

Circuiti Elettrici: corrente elettrica, tensione, resistenza, legge di Ohm, resistività, codice dei    

colori, resistenze variabili 

Reti Elettriche: 1° e 2° principio di Kirchhoff, resistenze in serie e in parallelo, connessioni miste 

di resistenze, nodi e maglie, principio di sovrapposizione degli effetti, bipoli attivi, generatore 

ideale e reale di tensione e corrente, collegamenti di generatori elettrici in serie e in parallelo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Energia – Potenza – Rendimento:                                                                                                                   

energia                                                                                                                                                       

potenza                                                                                                                                                                         

effetto termico della corrente                                                                                                                      

rendimento                                                                                                                                                             

pile                                                                                                                                                        

accumulatori 

Campo elettrico e Condensatori:                                                                                                                    

campo elettrico                                                                                                                                          

condensatori elettrici                                                                                                                                 

condensatori in serie e in parallelo                                                                                                                                 

tipi di condensatori 



Corrente alternata monofase:                                                                                                                         

grandezze alternate                                                                                                                                           

semplici circuiti in c.a.                                                                                                                                                       

cenni al funzionamento di centrali elettriche 

Trasformatore:                                                                                                                                           

trasformatore monofase                                                                                                                                                  

cenni ai vari tipi di trasformatori 

 

 

Esercitazioni Pratiche: eseguite durante tutto l’anno scolastico, sono inerenti ad ogni argomento 

esposto nei contenuti elencati sopra 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
Onde ottenere una valutazione sufficiente, tanto in occasione delle singole prove che 
nelle verifiche in itinere, quanto al termine del quadrimestre che dell’anno scolastico, gli 
studenti dovranno dar prova, per il 2 anno di corso di: 

• Saper scrivere e leggere correttamente le relazioni che regolano i vari temi trattati 

• Assumere comportamenti sicuri nelle attività laboratoriali svolte 

• Conoscenza a livello generale di tutti gli argomenti trattati 

• Saper individuare tutti i componenti presenti in qualsiasi tipo di schema proposto 

• Comprendere e saper spiegare il funzionamento dei dispositivi visti 

• Esprimersi in modo accettabile e sufficientemente comprensibile su argomenti 
attinenti al programma 

• Saper esprimere opinioni personali in riferimento ad un problema dato 
argomentandole in modo comprensibile 
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