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Unità di Lavoro 1: Logistica
Periodo:

settembre – ottobre

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.
La merce: 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; il trasporto intermodale.

Unità di Lavoro 2: Ordinamento scolastico
Periodo:

ottobre – novembre

ARGOMENTI
L’ordinamento scolastico italiano.
Apprendere le informazioni di base sui tre indirizzi presenti nell’istituto e caratterizzare le opzioni
Informatica/TLC e Logistica/Costruzione del mezzo.
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Conoscere le caratteristiche dei ruoli del tecnico elettronico, informatico e logistico in ambito
lavorativo.

Unità di Lavoro 3: Costruzione del mezzo
Periodo:

novembre – dicembre

ARGOMENTI
Il perito costruttore del mezzo: figura e sbocchi professionali.
Leggi e norme tecniche individuali che qualificano ed individuano la figura del manutentore.
Gestione del servizio nelle officine moderne.
Metamorfosi del servizio di manutenzione.
La direttiva trasporti europea TEN-T.
Il veicolo pesante: evoluzione.
La classificazione dei diversi motori endotermici e le parti principali che li compongono.
Il ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi.
Che cos’è l’aderenza e come si calcola
Il sistema ABS
Calcolo della massima accelerazione; calcolo degli spazi di frenata di un veicolo

Unità di Lavoro 4: Elettronica ed Elettrotecnica
Periodo:

settembre – aprile

ARGOMENTI
Concetto di cariche elettriche, differenza di potenziale, intensità di corrente.
Misura delle grandezze elettriche (tensione e corrente) e loro unità di misura.
La resistenza elettrica e la legge di Ohm.
Potenza elettrica (cenni).
Resistenze in serie e in parallelo.
Cortocircuito, circuito aperto.
Concetto di segnale binario, porta logica e di circuito combinatorio.
Costruzione di circuiti con Multisim.
Conoscere le principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche delle sue componenti
(cenni).

Unità di Lavoro 5: Informatica
Periodo:

gennaio – giugno

ARGOMENTI
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Comprendere il concetto di problema e le tecniche di risoluzione. Comprendere il flusso logico di un
semplice algoritmo risolutivo. Conoscere i fondamenti della programmazione Software (variabili, tipi,
strutture di controllo).
Costrutti iterativi: cicli definiti e indefiniti.
Il linguaggio Python.

Unità di Lavoro 6: Rischio meccanico
Periodo:

maggio

ARGOMENTI
Conoscere la normativa riguardante il rischio meccanico. La Direttiva macchine e la definizione
di macchina.

Unità di Lavoro 7: Rischio incendio
Periodo:

maggio

ARGOMENTI
Conoscere la normativa riguardo la prevenzione incendi, anche in ambito scolastico. Conoscere le
modalità di innesco della combustione.

Docente Coordinatore di Classe
Sciuto Orazio

Eventuali annotazioni
In grassetto gli obiettivi minimi
Verona, 10/06/2020

Firma del/dei docente/i

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

3/3
Anno Scolastico 2019 - 2020
Classe 2DI
Docenti Lorenzo Gianfranco, Tacchella Paolo

