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• Programmazione in C++ (presenza/distanza) 
Elementi fondamentali del linguaggio: variabili e loro tipi. Strutture fondamentali: strutture 
condizionali; cicli. 

• Le figure professionali e gli ambiti di lavoro (presenza/distanza) 
Processi del settore elettrotecnico; processi dell’automazione; processi del settore elettronico; 
principali figure professionali del settore elettrico; profili tecnici. Professioni tecniche dell'indirizzo 
elettronica ed elettrotecnica. 

• Energia e risparmio energetico – ed. civica (presenza/distanza)  
Agenda 2030; concetto di sostenibilità; fonti energetiche rinnovabili; risparmio energetico 
nell’illuminazione; risparmio energetico nell’utilizzo di elettrodomestici; risparmio energetico nelle 
abitazioni; lettura dei consumi elettrici in bolletta: le fasce orarie 

• Materiali (presenza/distanza) 
Materiali per utilizzo elettrico: conduttori, isolanti, materiali magnetici. Semiconduttori, diodi, diodi 
LED. 

• Circuiti elettrici (presenza/distanza) 
Concetto di corrente, tensione, resistenza, potenza. Dipendenza della resistenza dalla temperatura. 
Tecnica dei circuiti elettrici in corrente continua con un generatore. Organizzazione della risoluzione 
a passi con foglio di calcolo. Simulazione di circuiti con Tinkercad.  

• Strumenti di misura (presenza/distanza) 
Unità di misura S.I. di grandezze elettriche, multipli e sottomultipli. Strumenti di misura di grandezze 
elettriche. Strumenti analogici e digitali, multimetri. Accuratezza di uno strumento analogico e 
calcolo degli errori di misura. Accuratezza di uno strumento digitale e calcolo degli errori di misura. 
Misura di una tensione e di una corrente. 

• Sicurezza – ed. civica (presenza/distanza) 
Concetti di pericolo, rischio, protezione. Resistenza elettrica del corpo umano. Curva di pericolosità 
della corrente. Curva della tensione di contatto limite. Precauzioni nell’utilizzo di apparecchi elettrici. 
Contatto diretto, indiretto e contemporaneo: metodi di protezione. 

• Applicazioni (presenza/distanza) 
Circuiti con resistori collegati in vari modi: simulazione con Tinkercad. Inserimento degli strumenti di 
misura. Circuiti vari con Arduino con LED e pulsanti: simulazione con Tinkercad, programmazione 
della scheda. 
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