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Scienze e tecnologie applicate

Disciplina

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 indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Costruzione del mezzo
Periodo: Trimestre/pentamestre
ARGOMENTI
Normative che regolano il settore della manutenzione dei mezzi di trasporto. Evoluzione tecnologica
subita dai mezzi di trasporto negli ultimi decenni. Sistemi elettronici di assistenza alla guida.
Classificazione dei motori endotermici e delle principali parti che lo formano. Ciclo di funzionamento
di un motore a 4 tempi. Storia del motore alternativo a combustione interna. Calcolo della cilindrata
di un motore conoscendo le sue grandezze geometriche. Calcolo dell’aderenza di un pneumatico
a seconda delle condizioni stradali.
Individuazione obiettivi minimi
Classificazione dei motori endotermici e delle principali parti che lo formano. Ciclo di
funzionamento di un motore a 4 tempi.
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Unità di lavoro 2: Logistica
Periodo: Trimestre/pentamestre
ARGOMENTI
Concetto di logistica integrata e i processi che la costituiscono. La logistica e il trasporto delle merci.
Cenni di logistica militare. Sistemi di stoccaggio delle merci. Caratteristiche di un magazzino. Storia
della navigazione dei trasporti e le varie tipologie di mezzi utilizzati: su gomma, su rotaia, navale ed
aereo.
Metodi di riordino per la gestione delle scorte. Principi dell’organizzazione, della gestione e del
controllo dei processi produttivi. Progettare un magazzino: disposizione e dimensionamento delle
aree di stoccaggio e delle risorse necessarie alla movimentazione. Conoscere le varie fasi del
trasporto intermodale.
Individuazione obiettivi minimi
Concetto di logistica integrata e i processi che la costituiscono. La logistica e il trasporto delle
merci. Sistemi di stoccaggio delle merci.

Unità di lavoro 3: Elettronica
Periodo: Trimestre/pentamestre
ARGOMENTI
Concetto di campo elettrico, 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. Resistenze
in serie e in parallelo. Cortocircuito, circuito aperto.
Concetto di segnale binario, porta logica e di circuito combinatorio.
Principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche delle sue componenti.
Definizione delle caratteristiche di uno strumento di misura.

Individuazione obiettivi minimi
Concetto di differenza di potenziale, intensità di corrente. Misura delle grandezze elettriche e loro
unità di misura. La resistenza elettrica e la legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo.
Cortocircuito, circuito aperto.
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Unità di lavoro 4: Telecomunicazioni
Periodo: Trimestre/pentamestre
ARGOMENTI

Illustrazione dei principali modi per trasmettere un’informazione. La trasmissione dell’informazione
dal punto di vista elettrico. Schema a blocchi di una catena trasmissiva. Caratteristiche dei diversi
mezzi trasmissivi, in cavo e nell’etere. Significato dei segnali digitali, della trasmissione asincrona e
del Baud rate.
Individuazione obiettivi minimi
Illustrazione dei principali modi per trasmettere un’informazione. La trasmissione dell’informazione
dal punto di vista elettrico. Schema a blocchi di una catena trasmissiva.
Significato dei segnali digitali, della trasmissione asincrona e del Baud rate.

Unità di lavoro 5: Informatica
Periodo: Trimestre/pentamestre
ARGOMENTI
Concetto di problema e le tecniche di risoluzione. Flusso logico di un semplice algoritmo risolutivo.
Fondamenti della programmazione software. Concetto di programma visuale e i principali comandi
e la sintassi per il programma App inventor.
Individuazione obiettivi minimi
Concetto di problema e le tecniche di risoluzione. Flusso logico di un semplice algoritmo risolutivo.
Fondamenti della programmazione software.

Strumenti e metodologie didattiche
Uso della lavagna LIM, dispense preparate dai docenti di indirizzo, appunti dalle lezioni. Metodologie
didattiche
Lezioni frontali di tipo espositivo - partecipativo. Le lezioni si svolgono in modalità frontale con l'ausilio
della lavagna LIM e del libro di testo. Le verifiche si svolgono in modalità scritta e orale..

Tipologie e numero di verifiche
Sono previste minimo 2 prove di verifica per trimestre/pentamestre, prevalentemente scritte o orali.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati fanno riferimento alla TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI contenuta nel PTOF

Eventuali annotazioni
Dato che gli allievi dovranno scegliere l’indirizzo per il triennio entro gennaio, tutti i moduli potranno
essere svolti in modo parziale durante il trimestre e completati successivamente nel pentamestre.

Verona, 11/11/2020

Firma del/dei docente/i
Andrea Dal Barco
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