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Unità di Lavoro 1: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Periodo:

IE

II QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

6

ARGOMENTI
Profilo professionale del tecnico elettronico e gli sbocchi professionali.
Elettrotecnica: 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. Resistenze in serie e in parallelo. Cortocircuito, circuito aperto.
Elettronica: il segnale binario, le porte logiche fondamentali (AND, OR, NOT), le funzioni
logiche e i circuiti integrati. La scheda Arduino: componenti principali e funzionamento,
programmazione di base.
Individuazione obiettivi minimi
- Concetto di carica elettrica
- differenza di potenziale
- intensità di corrente
- misura delle grandezze elettriche e loro unità di misura
- la resistenza elettrica e la legge di Ohm
- tabella di verità delle porte logiche AND, OR, NOT
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Unità di Lavoro 2: TELECOMUNICAZIONI
Periodo: I QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

5

ARGOMENTI
Profilo professionale del tecnico in telecomunicazioni e gli sbocchi professionali.
Cenni storici; segnali elettrici e nuove forme di comunicazione; la radio; la televisione; le reti
te-lefoniche; le reti di calcolatori. Mezzi di trasmissione; cavi; fibra ottica. Le onde
elettromagnetiche. Antenne. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Arduino:
Generazione e visualizzazione di un segnale binario e sincronizzazione di due semafori con
trasmissione seriale.
Individuazione obiettivi minimi
- le reti telefoniche
- le reti di calcolatori
- mezzi di trasmissione: cavi, fibra ottica
- antenne
- la radio
- la televisione

Unità di Lavoro 3: COSTRUZIONE DEL MEZZO
Periodo: I E II QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

5

ARGOMENTI
Profilo professionale del perito costruttore del mezzo e gli sbocchi professionali.
La manutenzione dei mezzi di trasporto. Il perito costruttore del mezzo, gestione
del servizio nelle officine moderne, la direttiva trasporti europea, il veicolo
pesante.
Il motore a combustione interna. Classificazione dei motori endotermici, architettura di un
motore, principali apparati ausiliari, calcolo della cilindrata, funzionamento di un motore a
quattro tempi.
Pneumatici e aderenza. Cos'è e come si calcola l'aderenza, il sistema ABS, massima
accelerazione e spazio di frenata.
Individuazione obiettivi minimi
- classificazione dei motori endotermici;
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- architettura di un motore;
- funzionamento motore a quattro tempi;
- pneumatici e aderenza;
- il sistema ABS;

Unità di Lavoro 4: LOGISTICA
Periodo: II QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

5

ARGOMENTI
Profilo professionale del tecnico della logistica e gli sbocchi professionali.
Definizione di logistica, storia della logistica, storia dei corrieri, obiettivo della logistica, il
sistema produttivo e la sua evoluzione, Supply Chain, i trasporti interni e il magazzino.
Individuazione obiettivi minimi
- Definizione di logistica
- storia della logistica
- obiettivo della logistica
- il sistema produttivo e la sua evoluzione
- il magazzino

Unità di Lavoro 5: INFORMATICA
Periodo: II QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

5

ARGOMENTI
Profilo professionale del perito informatico e gli sbocchi professionali. Struttura di
un algoritmo: sequenziale, alternativa e iterativa. Diagrammi di flusso. Linguaggio
di programmazione C: principali comandi e realizzazione di alcuni programmi di
media complessità. Sono stati studiati dei comandi nel linguaggio “C” per
programmare la scheda Arduino .
Individuazione obiettivi minimi
- struttura di un algoritmo
- diagramma di flusso
- ciclo iterativo
- Linguaggio C: principali comandi
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Unità di Lavoro 6: SICUREZZA
Periodo: II QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

8

ARGOMENTI
DAD: Rischio meccanico: definizione di macchina, la direttiva macchine,
principali cause di infortunio, misure di prevenzione e di protezione.
DAD: Rischio incendio: normativa negli edifici, misure di prevenzione, classi di fuoco, tipi di
estinguenti ed estintori, segnaletica antincendio.
Individuazione obiettivi minimi
- DAD: principali cause di infortunio
- DAD: rischio incendio, misure di prevenzione
- DAD: classi di fuoco
- DAD: tipi di estinguenti ed estintori
- DAD: segnaletica antincendio

Unità di Lavoro 7:
Periodo: I E II QUADRIMESTRE

N° ORE DEDICATE

32

ARGOMENTI
- Misura di una resistenza.
- Utilizzo strumenti tipici di un laboratorio: alimentatore, multimetro.
- Misura tensione e corrente ai capi di una resistenza; legge di Ohm.
- Serie e parallelo di resistori.
- Diodo LED funzionamento e collegamento.
Individuazione obiettivi minimi
- Misura di una resistenza.
- Utilizzo strumenti tipici di un laboratorio: alimentatore, multimetro.
- Misura tensione e corrente ai capi di una resistenza; legge di Ohm.
- Serie e parallelo di resistori.
- Semplici programmi in C con CodeBlocks.
- Porte digitali: AND, OR; verificare la tabella di verità.
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Eventuali annotazioni
Nessuna
Verona,

Firma del/dei docente/i
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