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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
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
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Il trasporto marittimo
Il trasporto aereo
Il trasporto intermodale

Unità di Lavoro 2: 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, le principali parti che li formano
Apparati e 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 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)
Resistenze in serie e in parallelo
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
Elettronica digitale, concetto di segnale binario, porta logica e di circuito combinatorio.
Porte logiche e tabelle di verità
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Display a 7 segmenti
Il programma Multisim

Unità di Lavoro 4: Telecomunicazioni
Periodo: da dicembre, 1 ora a settimana con
elettronica ed elettrotecnica
ARGOMENTI
Breve storia delle telecomunicazioni e struttura di un sistema di trasmissione
La trasmissione dell’informazione dal punto di vista elettrico

Unità di Lavoro 5: Informatica
Periodo: Gennaio - Maggio
ARGOMENTI
Il linguaggio di programmazione Python
I fondamenti della programmazione Software (variabili, tipi, strutture di controllo)
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, elementi fondamentali dell’interfaccia (Layout, Button,
Label, Textbox, ecc.)
Sviluppo di algoritmi utilizzando le diverse strutture di controllo (sequenza, selezione , cicli definiti e
indefiniti) 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: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Rischio incendio
Rischio meccanico
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Contenuti minimi
Storia della logistica
La logistica moderna
La gestione del flusso dei materiali
Obiettivo della logistica
Supply chain
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
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
Il sistema ABS
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.
Resistenze in serie e in parallelo. Cortocircuito, circuito aperto.
Concetto di segnale binario
Componenti principali di un sistema trasmissivo. La trasmissione dell’informazione dal punto di vista
elettrico
L’ambiente di sviluppo App Inventor
Ciclo di vita delle applicazioni (sviluppo, testing e rilascio)
Concetti base della programmazione event-driven
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Interfaccia grafica (GUI) e la programmazione visuale
Elementi fondamentali dell’interfaccia grafica (Layout, Button, Label, Textbox, ecc.)
La struttura di selezione
Costrutti iterativi: cicli definiti e indefiniti
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