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Disciplina

Scienze e tecnologie applicate (STA)

Contenuti minimi (possibile oggetto della prova per la sessione differita per gli
studenti con giudizio sospeso)
La logistica moderna
La gestione del flusso dei materiali
Obiettivo della logistica
Supply chain
Criteri per classificare le merci
Pericolosità delle merci
Unità di carico ed imballaggi
Imballaggio primario
Imballaggio secondario
Imballaggio terziario
Rendimento volumetrico
Il trasporto delle merci
La scelta modale
Il trasporto stradale
Il trasporto ferroviario
Il trasporto marittimo
Il trasporto aereo
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Il trasporto intermodale
La classificazione dei diversi motori endotermici, le principali parti che li formano
Il ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi

Concetto di cariche elettriche, differenza di potenziale, intensità di corrente
Misura delle grandezze elettriche e loro unità di misura
La resistenza elettrica e la legge di Ohm
Potenza elettrica (cenni)
Esempi di resistenze in serie
Cortocircuito, circuito aperto
L’utilizzo della breadboard, il montaggio di un semplice circuito elettrico sulla breadboard,
misurazione tensioni e correnti nel circuito
Elementi fondamentali di un circuito elettrico
Strumenti di misura analogici e digitali
Le principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche delle sue componenti
Semplici programmi con la scheda Arduino e interfacciamento con alcuni dispositivi di input ed
output

Le principali modalità per trasmettere un’informazione
La trasmissione dell’informazione dal punto di vista elettrico
I segnali digitali, la trasmissione asincrona e il baud rate
La comunicazione tra due controllori
Implementazione software per le fasi di trasmissione, ricezione, interpretazione e attuazione dei
codici
La programmazione visuale e i principali comandi e la sintassi per il programma App Inventor
Ciclo di vita delle applicazioni (sviluppo, testing e rilascio)
Progettazione dell’interfaccia di una app
Sviluppo di algoritmi utilizzando le diverse strutture di controllo (sequenza, selezione ed iterazione)
con App Inventor
Le variabili
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Unità di Lavoro 1: Logistica
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
Storia della logistica
Storia dei corrieri
La logistica moderna
La gestione del flusso dei materiali
Obiettivo della logistica
Supply chain
Le opportunità di lavoro offerte dalla logistica
Criteri per classificare le merci
Pericolosità delle merci
Unità di carico ed imballaggi
Imballaggio primario
Imballaggio secondario
Imballaggio terziario
Rendimento volumetrico
Il trasporto delle merci
Storia della navigazione dei trasporti
La scelta modale
Il trasporto stradale
Il trasporto ferroviario
Il trasporto marittimo
Il trasporto aereo
Il trasporto intermodale
Cenni gestione delle scorte con foglio elettronico (analisi ABC)

Unità di Lavoro 2: Costruzione del mezzo
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
La figura professionale del manutentore di mezzi di trasporto
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La classificazione dei diversi motori endotermici, le principali parti che li formano
Il ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi
La storia e lo sviluppo del motore alternativo a combustione interna
L’evoluzione tecnologica subita dai mezzi di trasporto negli ultimi decenni
Le tecnologie applicate ai pneumatici al fine di favorirne l’aderenza al manto stradale

Unità di Lavoro 3: Elettronica ed elettrotecnica
Periodo: tutto l’anno, 1 ora a settimana
ARGOMENTI
Concetto di cariche elettriche, differenza di potenziale, intensità di corrente
Misura delle grandezze elettriche e loro unità di misura
La resistenza elettrica e la legge di Ohm
Potenza elettrica (cenni)
Esempi di resistenze in serie
Cortocircuito, circuito aperto
L’utilizzo della breadboard, il montaggio di un semplice circuito elettrico sulla breadboard,
misurazione tensioni e correnti nel circuito
Elementi fondamentali di un circuito elettrico
Strumenti di misura analogici e digitali
Le principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche delle sue componenti
Semplici programmi con la scheda Arduino e interfacciamento con alcuni dispositivi di input ed
output

Unità di Lavoro 4: Telecomunicazioni
Periodo: da gennaio, 1 ora a settimana con
elettronica ed elettrotecnica
ARGOMENTI
Le principali modalità per trasmettere un’informazione
La trasmissione dell’informazione dal punto di vista elettrico
I segnali digitali, la trasmissione asincrona e il baud rate
La comunicazione tra due controllori
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Come generare un segnale digitale
Implementazione software per le fasi di trasmissione, ricezione, interpretazione e attuazione dei
codici

Unità di Lavoro 5: Informatica
Periodo: Gennaio - Giugno
ARGOMENTI
Il linguaggio di programmazione Python
Le strutture di sequenza, selezione (if), iterazione (while)
Risoluzione di semplici problemi realizzando un programma Python
La programmazione visuale e i principali comandi e la sintassi per il programma App Inventor
Ciclo di vita delle applicazioni (sviluppo, testing e rilascio)
Progettazione dell’interfaccia di una app
Sviluppo di algoritmi utilizzando le diverse strutture di controllo (sequenza, selezione ed iterazione)
con App Inventor
Le variabili e le liste
Componenti multimediali e sensori di App Inventor
Progettazione e sviluppo di una app

Unità di Lavoro 6: Sicurezza
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Rischio incendio
Rischio meccanico

Verona, 29/05/19
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