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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 2NE
Docenti

Gilberto Natali

Disciplina

Scienze e Tecnologie Applicate - STA

PRECISAZIONI: il presente piano di lavoro è da intendersi provvisorio, certamente subirà
significativi cambiamenti in conseguenza dell’eliminazione dell’ora di laboratorio a causa
dell’emergenza COVID e con essa l’impossibilità di utilizzare i P. computer, inoltre a partire da
novembre, a causa della rimodulazione delle lezioni con la Didattica a Distanza.

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica. Di seguito vengono riportate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il
percorso formativo.

Unità di lavoro 0: Presentazione Scuola Secondaria S. ed Istituti Tecnici
Periodo: Settembre-ottobre

ARGOMENTI:
La riforma della scuola superiore, prima e dopo la riforma, la Formazione Professionale, i Licei, la
Formazione Tecnica, l’identità degli istituti tecnici, titolo di Tecnico, Settore tecnologico, profilo ind.
Trasporti e logistica e articolazioni Costruz. D. mezzo, conduz. D. Mezzo, logistica,Profilo Ind.
Elettronica-Elettrotecnica art. Elettronica, profilo Ind. Informatica e Telecomunicazioni art
informatica e art. Telecomunicazioni, Sbocchi: università, ITS, Libera professione, Lavoro
dipendente; saper individuare le figure professionali dei 5 settori della nostra scuola.
OBIETTIVI MINIMI: conoscere com’è suddivisa formazione nella scuola secondaria superiore, nomi,
identità, suddivisione per anni, tipo di studi proposti, titolo conseguito, per le 5 articolazioni presenti
al Marconi conoscere e saper distinguere i settori ai quali fanno riferimento, le competenze
raggiunte in uscita (per sommi capi), i nomi delle materie di indirizzo e quali saperi affrontano;
sbocchi: università, corsi ITS, Libera Professione e condizioni per accedervi, lavoro dipendente cosa
significa e condizioni per accedervi.

Unità di lavoro 1: Elettronica ed elettrotecnica
Periodo: Novembre (parte 1)

Febbraio ( parte 2 )

ARGOMENTI:
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. Opportunità di lavoro Art. Elettronica.
OBIETTIVI MINIMI: 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 legge di Ohm. Resistenza serie e parallelo; cortocircuito, circuito aperto. Individuare un circuito
elettrico e i suoi componenti fondamentali ( generatore, resistenze ). Determinare la resistenza
equivalente di semplici reti di resistenze. Applicare la legge di Ohm ad un semplice circuito
elettrico. Determinare la resistenza equivalente di più resistenze in serie e parallelo.
Conoscere le caratteristiche del segnale binario e il suo significato logico. Conoscere il
funzionamento di alcuni circuiti digitali (AND, OR, NOT). Conoscere le principali funzionalità della
scheda Arduino. Opportunità di lavoro Art. Elettronica.

Unità di lavoro 2: Logistica
Periodo: Dicembre ( parte 1 ) e Febbraio ( parte 2 )

ARGOMENTI
Definizione di logistica, storia della logistica, obiettivo della logistica, il sistema produttivo e
la sua evoluzione, i trasporti interni e il magazzino. La merce, l'unità di carico e
l'imballaggio. Il trasporto delle merci. La scelta modale: stradale, ferroviario, marittimo,
aereo e intermodale. Opportunità di lavoro Art. Logistica
OBIETTIVI MINIMI: conoscere storia della logistica. Conoscere la logistica moderna. Conoscere la
gestione del flusso dei materiali. Conoscere gli obbiettivi della logistica. Conoscere la Supply chain.
Saper riconoscere le cause di pericolosità delle merci e i modi di segnalarla. Conoscere le unità di
carico. Saper individuare i diversi tipi di imballaggio. Il trasporto delle merci e la scelta modale:
Strada, ferrovia, mare, aereo. Saper individuare vantaggi e svantaggi di ciascuna scelta modale.
Opportunità di lavoro Art. Logistica.
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Unità di lavoro 3: Costruzione del mezzo
Periodo: Dicembre ( prima parte ) – Marzo ( parte 2 )

ARGOMENTI
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. Opportunità di lavoro Art. Costruz. d. Mezzo.
OBIETTIVI MINIMI: conoscere la storia e le parti fondamentali che compongono un mezzo pesante.
Conoscere la figura professionale del manutentore. Conoscere la classificazione dei diversi motori
endotermici e le parti principali che li compongono. Conoscere il ciclo di funzionamento di un
motore endotermico a 4 tempi. Conoscere gli apparati del motore endotermico e saperne
descrivere le funzioni. Conoscere l’aderenza e l’ABS. Opportunità di lavoro Art. Costruz. d. Mezzo.

Unità di lavoro 4: Informatica
Periodo: Gennaio (prima parte )- Marzo-Aprile ( seconda parte )
ARGOMENTI

Struttura di un algoritmo: sequenziale, alternativa e iterativa. Diagrammi di flusso. Saper risolvere e
realizzare un semplice problema usando un linguaggio di programmazione ad alto livello: Python.
L'ambiente di sviluppo App Inventor: principali comandi, esecuzione di semplici problemi. Le liste e
i sensori. Realizzazione di semplici App per smartphone Android. Opportunità di lavoro Art.
Informatica.
OBIETTIVI MINIMI: Saper trasformare un problema in un algoritmo in pseudo linguaggio e nel
linguaggio Python oppure in App Inventor. Comprendere e saper usare variabili e strutture di
controllo (: sequenza, alternativa e iterazione) di un algoritmo. Utilizzare la sintassi dei due linguaggi
per realizzare semplici applicazioni. Conoscere l’interfaccia grafica GUI e la programmazione
visuale. Saper realizzare semplici app per smartphone Android. Opportunità di lavoro Art.
Informatica.
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Unità di lavoro 5: Telecomunicazioni
Periodo: Dicembre ( prima parte) – Marzo ( parte 2 )
ARGOMENTI

La comunicazione significato, tipologia, termini tecnici. Storia delle telecomunicazioni sino ai giorni
nostri. Trasmissioni analogiche e digitali, cablate e non cablate. Tipi di cavi: metallici e fibra ottica;
loro funzionamento. Le onde elettromagnetiche, significato e grandezze caratteristiche. Antenne
Funzione, tipi e caratteristiche. Propagazione delle onde nell’etere. Le reti di computer, topologie
di rete, organizzazione logica di una rete. Opportunità di lavoro Art. Telecomunicazioni.
OBBIETTIVI MINIMI: la storia delle telecomunicazioni. I mezzi trasmissivi in cavo (: cavi in rame e fibra
ottica), aspetto e modalità di funzionamento. Le onde elettromagnetiche, significato e grandezze
caratteristiche (: lunghezza d’onda, periodo, frequenza, ampiezza, velocità di propagazione ).
Antenne ( aspetto e caratteristiche) come sono utilizzate nella trasmissione nell’etere. Modalità di
propagazione delle onde elettromagnetiche nell’etere e classificazione ( LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF,
EHF ). Opportunità di lavoro Art. Telecomunicazioni.

Unità di lavoro 6: Sicurezza
Periodo:Maggio Giugno
ARGOMENTI

Rischio meccanico: definizione di macchina, la direttiva macchine, principali cause di infortunio,
misure di prevenzione e di protezione.
Rischio incendio: normativa in ambito scolastico, misure di prevenzione, classi di fuoco, tipi di
estinguenti,segnaletica antincendio.
OBBIETTIVI MINIMI: Conoscere la normativa di riferimento le cause di infortunio nei diversi ambiti e i
comportamenti da adottare per prevenirle.

Strumenti e metodologie didattiche
 LIM ( con lezioni in presenza) e Videolezioni con Meet nella DAD
 Piattaforma di e-learning Moodle per fare verifiche a Quiz e fornire contenuti digitali nella
DAD

 Libri di testo Digitali, filmati


Dispense e presentazioni, prodotte dai singoli docenti ( in modo particolare nella DAD )

 Personal Computer del laboratorio (sembra non siano disponibili quest’anno ) sarà
disponibile solo quello dell’aula e nella DAD neanche quello.
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Le metodologie didattiche che il singolo docente può seguire sono:

 Lezione frontale e/o partecipata
 Esercitazioni guidate dal docente teoriche (problem solving)
 Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by doing,
cooperative learning).

 Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Tipologie e numero di verifiche
 Almeno due prove di teoria (tra scritto e orale) per quadrimestre
 Tipologia di verifiche:
o

Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online),
a risposta aperta

o

Interrogazione orale, brevi interrogazioni dal posto

Criteri di valutazione
Scritto:

 Linguaggio appropriato
 Conoscenza dei concetti e delle tecniche
 Correttezza dell’esercizio
 Completezza dell’esercizio
 Leggibilità dell’elaborato
 Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Orale:


Linguaggio appropriato



Conoscenza dei concetti



Correttezza dell’esposizione



Completezza dell’esposizione



Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove



Capacità di trovare esemplificazioni
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Capacità di correlare argomenti

Pratico:


Capacità di utilizzare gli strumenti



Conoscenza dei procedimenti

Verona, 8/11/2020

Firma dei docenti
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