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Unità di lavoro 1: Elettronica ed elettrotecnica
Periodo:

Tutto l'anno (durante l'ora di laboratorio) e Ottobre –Novembre ( in aula)

ARGOMENTI:

INTRODUZIONE GENERALE alla Scuola Secondaria, in particolare agli Istituti Tecnici, analizzando in modo particolare gli indirizzi e le articolazioni presenti al Marconi. Materie e programmi presentati articolazione per articolazione. Differenze e particolarità del Lavoro Dipendente
rispetto alla Libera Professione.
Profilo professionale del tecnico Elettronico e gli sbocchi professionali. Differenze tra Elettronica ed Elettrotecnica; storia della nascita delle due articolazioni.
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.
I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto
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Unità di lavoro 2: Telecomunicazioni
Periodo: Novembre - Dicembre
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
Telefoniche; le Reti di Calcolatori. Mezzi di trasmissione; Cavi; Fibra ottica. Le onde elettromagnetiche. Antenne. Propagazione delle onde elettromagnetiche.
I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 3: Logistica
Periodo: Dicembre - Gennaio
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.
La merce, merci pericolose, imballaggio primario, secondario, terziario. Il trasporto delle merci,
trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, trasporto aereo, trasporto intermodale.
I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 4: Costruzione del mezzo
Periodo: Gennaio – Febbraio - Marzo ( FAD )
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.
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I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 4: Informatica
Periodo: Non Svolto
ARGOMENTI

Profilo professionale del perito informatico e gli sbocchi professionali. ( affrontato nella parte
introduttiva degli indirizzi )
I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 5: Sicurezza
Periodo: Aprile – Maggio ( FAD )
ARGOMENTI

Rischio meccanico: definizione di macchina, la direttiva macchine, dichiarazione di conformi-

tà, marcatura CE, manuale di istruzioni, fascicolo tecnico, IMQ, tipi di protezioni: riparo e dispositivi di sicurezza, principali cause di infortunio, misure di prevenzione e di protezione, DPI.
Rischio incendio: i tre elementi per la combustione: combustibile, comburente, innesco; estin-

zione incendio: esaurimento, soffocamento, raffreddamento; combustione sostanze solide, liquide, gassose; prodotti della combustione; classi del fuoco ( A,B,C,D,E); sostanze estinguenti; Sistemi di protezione attiva: estintori, modalità di utilizzo; idranti, impianti di spegnimento automatici; sistemi di protezione passiva: compartimentazione, vie di esodo, uscite di sicurezza; segnaletica di sicurezza ( antincendio, divieto, pericolo, obbligo); DPI; evacuazione.
I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto
Esperienze in laboratorio
Breadboard utilizzo per realizzare circuiti
Collegamento di un voltmetro, amperometro, ohmetro
Misura di una resistenza
Utilizzo strumenti di un laboratorio: alimentatore, pila
Misura tensione e corrente ai capi di una resistenza; legge di Ohm
Serie e parallelo di resistori
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Diodo LED funzionamento e collegamento
Simulazione con Multisim di un circuito elettrico
Simulazione con Multim di un circuito con Porte Logiche
Circuito con porte OR, AND, NOT realizzato all’interno di Multisim.
Simulazione con Multisim di un circuito per comandare un Display
Simulazione di un decoder e di un multiplex

Eventuali annotazioni
L’interruzione delle lezioni in presenza e la riduzione delle ore di lezione settimanali ha comportato
la riduzione del programma svolto; non è stato sviluppata l’unità di Lavoro n° 4 di Informatica a
favore della Unità di Lavoro di Sicurezza, considerato che questa è legata alle relative
certificazioni utili negli anni seguenti per l’Alternanza Scuola Lavoro.

Verona, 6/06/2020

Firma del/dei docente/i
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