
 
 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI LTE 

CLASSE 1^AMAT 

AS 2021/22 

 
 
 
 
 

U d A 1: Operare in sicurezza. 

Contenuti: 

U d1: Legislazione antinfortunistica: infortunio, malattia professionale, direttiva, comitati 

tecnici, D.Lgs 81/08, dispositivi di protezione, segnaletica antinfortunistica, sicurezza a 

scuola. 

U d 2: Fattori di rischio e regole di comportamento: pericolo, rischio, fattore di rischio, 

principali fattori di rischio, rischio fisico, rischio elettrico rischio chimico, rischio incendi, 

marchio CE, piano di emergenza ed evacuazione, primo soccorso. 

 
U d A 1: Prerequisiti di fisica 

Contenuti: 

U d 1:  modello atomico, generatore elettrico, tensione elettrica, corrente elettrica, 

resistenza elettrica, circuito elettrico, legge di Ohm, caduta di tensione, differenza di 

potenziale, potenza elettrica, resistenze in serie, resistenze in parallelo.  

 

U d A 3: Impiego di strumenti di misura. 

Contenuti:  

U d 1: Tecniche di misura e controllo: grandezze e unità di misura, caratteristiche degli 

strumenti di misura, errori nella misurazione: errori operativi, sistematici, accidentali, errore 

assoluto e relativo.  

U d 2: Strumenti di misura di grandezze elettriche: multimetro digitale, misura di tensione, 

corrente, resistenza, codice dei colori dei resistori. Esercitazioni di misura.  

 

U d A 4: Assemblaggio e cablaggio di impianti elettrici civili. 

Contenuti: 
 

U. d. 1: Gli impianti elettrici: classificazione degli impianti elettrici; impianti elettici utilizzatori 

per edifici civili.   



U. d. 2: Dispositivi di collegamento e derivazione: cavi, siglatura dei cavi, colori dei cavi, 

portata dei cavi, sezione dei cavi; tubi guidacavo; scatole di derivazione e portafrutti; prese 

e spine.  

U. d. 3: Dispositivi di comando e utilizzazione: interruttore, deviatore, invertitore, pulsante, 

lampade, suonerie, ronzatori.  

U. d. 4: Relè: relè ciclico, relè monostabile. Temporizzatore luce scale. Interruttore 

crepuscolare. Dimmer.  

U. d. 5: Schemi elettrici: funzionale, di montaggio, topografico unifilare.  

Schemi base per impianti civili: comando di una lampada da un punto, presa comandata 

da interruttore bipolare, comando di una lampada da due punti, comando di una lampada 

da tre punti, comando di una suoneria.  

U. d. 6: Installazione degli impianti di illuminazione e forza motrice: attrezzi, posa 

condutture, cablaggio di punti luce e prese.  

U. d. 7: Esercitazioni: esercitazioni propedeutiche di cablaggio; impianto per il comando di 

una lampada da un posto, una presa 2P+T 10/16A non comandata; impianto per il 

comando di due lampada da un posto, ciascuna con proprio interruttore unipolare; 

impianto per il comando di tre lampada da un posto; impianto per il comando di due 

lampada da un posto con interruttore unipolare, una presa 2P+T 10/16A comandata da un  

interruttore bipolare; impianto per il comando di una lampada da due posti, una presa 

2P+T 10A comandata, una presa 2P+T 10/16A non comandata; impianto per il comando 

di due lampade da tre posti, due prese 2P+T 10/16A non comandate; impianto di 

segnalazione e comando elettroserratura; impianto di chiamata da due stanze; impianti 

con lampade fluorescenti a catodo caldo; impianto per il comando luci con relè ciclico 

interruttore; impianto per il comando luci con relè ciclico commutatore; impianto per il 

comando luci con relè monostabile con autoritenuta; impianto per il comando temporizzato 

luci scale; impianto con interruttore crepuscolare; impianto  con comando variazione di 

luminosità tramite dimmer. 
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