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Disciplina

STA

OBIETTIVI MINIMI (necessari al passaggio alla classe successiva)
Conoscenze

Abilità

COSTRUZIONE DEL MEZZO
Principio di funzionamento del motore a
quattro tempi, classificazione dei diversi motori
endotermici, le principali parti che lo formano
e apparati correlati.

ELETTRONICA-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.

Saper descrivere il principio di funzionamento
del motore a scoppio, saper distinguere i diversi
tipi di motore, riconoscere e descrivere le principali parti che formano il motore e gli apparati
correlati.

Saper applicare le formule per il calcolo della
corrente circolante in un conduttore.
Applicare la legge di Ohm ad un semplice circuito elettrico. Determinare la resistenza equivalente di più resistenze.

TELECOMUNICAZIONI
Programmazione di Arduino nell’ambito delle
telecomunicazioni, utilizzo della piattaforma Wiring: configurazione dei pin di Arduino, generazione di un segnale digitale binario periodico
arbitrario, utilizzo della porta seriale per l’invio di
byte, implementazione di applicazioni per la
realizzazione della comunicazione tra due controllori (creazione di codici, fasi di trasmissione,
ricezione, interpretazione e attuazione dei codici).

Saper utilizzare la piattaforma Wiring per
generare codice per programmare Arduino.
Saper creare il segnale binario digitale con
Arduino.
Saper sincronizzare un semaforo mediante un
sistema di trasmissione seriale.
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LOGISTICA
La logistica moderna, gestione del flusso dei
materiali, gli obiettivi da raggiungere, il supply
chain; il concetto di merce (pericolosità della
merce), unità di carico ed imballaggi (imballaggio primario, secondario, terziario, rendimento volumetrico).

Saper riconoscere i principi dell’organizzazione,
della gestione e del controllo dei processi produttivi.
Saper distinguere le varie categorie di merce
relativamente alla pericolosità, saper distinguere le varie tipologie di imballaggio.

INFORMATICA
Costrutti base della programmazione: sequenza, selezione, iterazione, funzioni di input ed
output, funzioni matematiche.

Saper utilizzare i principali comandi e la
sintassi di un linguaggio di programmazione per
realizzare semplici applicazioni.

PROGRAMMA COMPLETO
Unità di Lavoro 1: COSTRUZIONE DEL MEZZO
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e professionali; evoluzione dei mezzi di trasporto industriali dalle origini ai giorni nostri; principio di funzionamento del motore a quattro tempi e due tempi, classificazione dei diversi motori endotermici, le
principali parti che lo formano e apparati correlati; cenni storici;

Unità di Lavoro 2: ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
Periodo: Settembre – Giugno
ARGOMENTI
Informazioni di base sull’indirizzo, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e professionali;
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, Multimetro digitale, misura di resistori; cortocircuito, circuito aperto; conoscere le caratteristiche di alcune componenti
dell’elettronica digitale; conoscere il significato di segnale binario, porta logica e di circuito combinatorio; Logica di boole, teoremi principali, tabelle di verità.

Unità di Lavoro 3: TELECOMUNICAZIONI
Periodo: Novembre – Dicembre
ARGOMENTI
Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e professionali; cenni storici; concetti alla base delle telecomunicazioni (concetti di informazione e comuMOD01aP-DID
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nicazione, velocità di trasmissione, codifica dell’informazione, segnale analogico e digitale, trasmissione sincrona e asincrona, classificazione e descrizione dei mezzi trasmissivi.
Costruzione circuiti con software di simulazione e realizzazione su basetta. Generazione di un segnale digitale binario periodico arbitrario, circuito con display a due cifre, comunicazione tra due
controllori (creazione di codici, fasi di trasmissione, ricezione, interpretazione e attuazione dei codici).

Unità di Lavoro 4: LOGISTICA
Periodo: Dicembre – Gennaio
ARGOMENTI
Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e professionali; introduzione alla logistica: cenni storici, la logistica moderna, gestione del flusso dei materiali, gli obiettivi da raggiungere, il supply chain; il concetto di merce (pericolosità della merce),
unità di carico ed imballaggi (imballaggio primario, secondario, terziario, rendimento volumetrico).

Unità di Lavoro 5: INFORMATICA
Periodo: Gennaio – Febbraio
ARGOMENTI
Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e professionali; Utilizzo dei costrutti base su Python sequenza, selezione iterazioni, funzioni di input ed output
(selezioni, cicli definiti e indefiniti ); implementazione di applicazioni per PC con Python.

Unità di Lavoro 6: SICUREZZA MECCANICA E PREVENZIONE INCENDIO
Periodo: Marzo - Maggio
ARGOMENTI
Norme di riferimento sulla sicurezza relativa al rischio meccanico (la direttiva macchine), dichiarazione di conformità, principali rischi infortunistici da utilizzo di macchine e/o attrezzature, cause di
infortunio, misure di prevenzione e protezione, tipologie di protezione.
Quadro normativo relativo al rischio incendio, componenti della combustione, effetti dell’incendio
sull’uomo, spegnimento del fuoco, principali cause d’incendio, misure di prevenzione, resistenza al
fuoco, misure di protezione attive e passive, classificazione del fuoco, tipologie di estinguenti e loro
efficacia, estintori, segnaletica di sicurezza, norme relative all’esodo.

Eventuali annotazioni
Il programma è stato ridotto nella parte di telecomunicazione ed informatica a causa del covid-19.
Verona,
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