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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: Indirizzi ed articolazioni
Periodo: tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Comprendere e riconoscere gli aspetti interdisciplinari e concorrenti delle tre figure professionali in
ambito lavorativo.
Individuare le possibili richieste del mondo aziendale relativamente ai profili professionali.
Saper individuare le competenze delle diverse figure professionali.
Conoscenze

Abilità

Apprendere le informazioni di base sui tre indirizzi
presenti nell’istituto e caratterizzare le opzioni
Informatica/TLC e Logistica/Costruzione del
mezzo.

Saper riconoscere affinità, analogie e
peculiarità tra le figure professionali del
diplomato in elettronica, informatica e logistica.

Conoscere le caratteristiche dei ruoli del tecnico
elettronico, informatico e logistico in ambito
lavorativo.

Unità di lavoro 2: Logistica
Periodo: primo periodo (trimestre)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Essere consapevoli dell’utilità e dei ruoli della logistica.
Individuare tipologia e ruolo degli imballaggi.
Individuare nel territorio circostante esempi significativi di particolari scelte modali.
Conoscenze
Storia della logistica
Storia dei corrieri
La logistica moderna
La gestione del flusso dei materiali

Abilità
Saper indicare esempi significativi di necessità
logistiche nella storia.
Saper individuare ruoli e obiettivi della logistica
moderna.

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

Riconoscere le cause della pericolosità di una
merce e i modi per segnalarla.
Individuare i diversi tipi di imballaggio per una
merce.
Saper calcolare il rendimento volumetrico totale
in esempi semplificati.

Imballaggio terziario
Rendimento volumetrico
Il trasporto delle merci

Sapere distinguere le varie modalità di trasporto.

La scelta modale

Saper individuare vantaggi e svantaggi di
ciascuna scelta modale.

Il trasporto stradale
Il trasporto ferroviario
Il trasporto marittimo

Conoscere le varie fasi di un trasporto
intermodale.

Il trasporto aereo
Il trasporto intermodale
OBIETTIVI MINIMI
Storia della logistica, la logistica moderna, la gestione del flusso dei materiali, obiettivi della
logistica, la supply chain
La merce, la pericolosità delle merci, unità di carico ed imballaggi (primario, secondario, terziario)
Rendimento volumetrico
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Il trasporto delle merci, la scelta modale (trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aereo,
intermodale)

Unità di lavoro 3: Costruzione del mezzo
Periodo: primo periodo (trimestre)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Essere consapevoli del ruolo della figura del manutentore dei mezzi di trasporto.
Identificare, descrivere e comparare diversi mezzi di trasporto.
Riconoscere la complessità e il funzionamento generale di un motore.
Essere consapevoli dei rischi per il veicolo nelle frenate a seconda delle diverse condizioni
metereologiche, stradali e della velocità di marcia.
Conoscenze

Abilità

Il perito costruttore del mezzo: figura e sbocchi
professionali

Conoscere genericamente le normative che
regolano il settore della manutenzione dei mezzi
di trasporto.

Leggi e norme tecniche individuali che
qualificano ed individuano la figura del
manutentore

Conoscere l’evoluzione tecnologica subita dai
mezzi di trasporto negli ultimi decenni.

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
Il ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi

Saper classificare i motori endotermici
Conoscere e saper descrivere la struttura di un
motore alternativo.
Conoscere gli apparati preposti al
funzionamento del motore e saper descrivere le
loro funzioni.
Conoscere e saper descrivere il ciclo di
funzionamento di un motore a 4 tempi.
Conoscere la differenza tra motore a benzina e
motore diesel e in quali campi trovano impiego.

Che cos’è l’aderenza e come si calcola
Il sistema ABS
Calcolo della massima accelerazione

Sapere utilizzare le principali formule per
calcolare la capacità di aderenza degli
pneumatici a seconda delle condizioni stradali e
della accelerazione massima consentita.

Calcolo degli spazi di frenata di un veicolo
OBIETTIVI MINIMI
La classificazione dei diversi motori endotermici, le principali parti che li formano
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Il ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi
L’aderenza e il sistema ABS

Unità di lavoro 4: Telecomunicazioni
Periodo: primo periodo (trimestre)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Riconoscere la modalità di trasmissione (in cavo, in fibra ottica o nell’etere) in un sistema
trasmissivo.
Generare un segnale binario digitale con Arduino.
Sincronizzare un semaforo mediante un sistema di trasmissione seriale.
Conoscenze

Abilità

Storia delle telecomunicazioni.
Componenti principali di un sistema trasmissivo.

Saper identificare le caratteristiche principali dei
diversi mezzi trasmissivi, via cavo e nell’etere.

La trasmissione dell’informazione dal punto di
vista elettrico.
Schema a blocchi di una catena trasmissiva.
Conoscere i diversi mezzi trasmissivi, in cavo e
nell’etere.
Introduzione a IoT
Conoscere il significato dei segnali digitali, della
trasmissione asincrona e del baud rate.
Conoscere il significato di comunicazione tra
due controllori.

Conoscere come generare un segnale digitale.
Sapere costruire nel software le fasi di
trasmissione, ricezione, interpretazione e
attuazione dei codici.
Saper costruire un programma elementare con
Arduino facendo uso dei suoi pin mediante la
funzione pinMode e la funzione digitalWrite.
Saper costruire un segnale digitale su un pin di
Arduino caratterizzandolo temporalmente
mediante la funzione delay.
Saper creare dei codici per dar luogo ad una
comunicazione fra due controllori.
Saper costruire nel software la fase di
trasmissione dei codici.

OBIETTIVI MINIMI
Componenti principali di un sistema trasmissivo.
La trasmissione dell’informazione dal punto di vista elettrico.
I diversi mezzi trasmissivi, in cavo e nell’etere.
Conoscere il significato dei segnali digitali e della comunicazione tra due controllori.
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Programmi elementari con Arduino facendo uso dei suoi pin mediante la funzione pinMode e la
funzione digitalWrite. La funzione delay.

Unità di lavoro 5: Elettronica ed elettrotecnica
Periodo: primo periodo (trimestre)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Imparare la terminologia, la simbologia e le convenzioni delle grandezze elettriche tensione e
corrente.
Comprendere la differenza tra Forza Elettromotrice, caduta di tensione, intensità di corrente
elettrica, resistenza elettrica.
Costruire semplici circuiti elettrici su breadboard o con Multisim verificarne il funzionamento.
Utilizzare in modo elementare le funzionalità di alcuni principali circuiti combinatori.
Sapere realizzare delle semplici applicazioni con la scheda Arduino che, in base ai segnali di input,
elaborino alcune azioni di output.
Conoscenze
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.
Il programma di simulazione Multisim

Abilità
Spiegare l’utilizzo della breadboard, saper
montare un semplice circuito elettrico sulla
breadboard, saper misurare tensioni, resistenze
e correnti nel circuito.
Individuare in un circuito elettrico i suoi
componenti fondamentali (generatore,
collegamenti, resistenze, led, ..).
Individuare, quando è possibile, le cause di un
errore.
Definire le caratteristiche di uno strumento di
misura.
Distinguere uno strumento di misura analogico
da uno digitale.
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.

Concetto di segnale binario, porta logica e di
circuito combinatorio.

Sapere realizzare in laboratorio dei semplici
circuiti logici e sapere realizzare la relativa
tabella della verità.
Conoscere le caratteristiche del segnale binario.
Saper esplicitare il concetto di “porta logica”.
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Conoscere le porte logiche elementari.
Riconoscere la funzionalità di alcuni componenti
tra: multiplexer/demultiplexer,
codificatore/decodificatore, decoder BCD/7
segmenti, display 7 segmenti.
Conoscere le principali funzionalità della
scheda Arduino e le caratteristiche dei suoi
componenti.

Comprendere la differenza tra sistemi cablati e
sistemi programmabili.
Conoscere le caratteristiche principali della
scheda ARDUINO UNO.
Conoscere i principi generali della
programmazione della scheda ARDUINO UNO.
Saper realizzare semplici programmi.
Saper interfacciare la scheda ARDUINO con
segnali di input e output.

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 la legge di Ohm.
Resistenze in serie e in parallelo.
Cortocircuito, circuito aperto.
Concetto di segnale binario
Le principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche dei suoi componenti.
Realizzazione semplici programmi con Arduino.
L’interfacciamento della scheda ARDUINO con segnali di input e output.

Unità di lavoro 6: Informatica
Periodo: secondo periodo (pentamestre)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Utilizzare i principali comandi e la sintassi di un linguaggio di programmazione per realizzare semplici
applicazioni.
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi.
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Sviluppare semplici applicazioni informatiche.
Imparare ad imparare.
Conoscenze

Abilità
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Comprendere il concetto di problema e le
tecniche di risoluzione.

Saper risolvere un semplice problema usando un
linguaggio ad alto livello (p.e. Python).

Comprendere il flusso logico di un semplice
algoritmo risolutivo.
Conoscere i fondamenti della programmazione
Software (variabili, tipi, strutture di controllo).
L’ambiente di sviluppo App Inventor Ciclo di vita
delle applicazioni (sviluppo, testing e rilascio)
Concetti base della programmazione eventdriven Interfaccia grafica (GUI) e la
programmazione visuale
La struttura di selezione
Le liste come strutture dati avanzate
Costrutti iterativi: cicli definiti e indefiniti
Il sistema di gestione delle notifiche
Il concetto di intent esplicito
I sensori
Le procedure semplici e le procedure con
valore di ritorno

Saper utilizzare l’ambiente di sviluppo e i tool di
App Inventor
Individuare le fasi essenziali del ciclo di vita
delle applicazioni
Saper sviluppare semplici app per smartphone
Android
Saper realizzare semplici interfacce utente
utilizzando gli elementi fondamentali
dell’interfaccia (Layout, Button, Label, Textbox,
ecc.)
Impostare e risolvere semplici problemi che
prevedano l’impiego della struttura di decisione
(semplice e doppia)
Saper creare e gestire una lista di dati
Impostare e risolvere semplici problemi che
prevedano l’impiego della struttura iterativa
Essere in grado di usare componenti
multimediali e sensori
Essere in grado di notificare messaggi all’utente
e al sistema operativo
Saper usare in modo opportuno le procedure

OBIETTIVI MINIMI
L’ambiente di sviluppo App Inventor Ciclo di vita delle applicazioni (sviluppo, testing e rilascio)
Concetti base della programmazione event-driven Interfaccia grafica (GUI) e la programmazione
visuale
La struttura di selezione e i costrutti iterativi: cicli definiti e indefiniti

Unità di lavoro 7: Sicurezza
Periodo: secondo periodo (pentamestre)
ARGOMENTI
Competenze specifiche
Essere consapevoli della necessità di applicare misure di protezione nell’utilizzo dei macchinari.
Applicare le corrette procedure in caso di incendio, riconoscendo la segnaletica.
Conoscenze

Abilità
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Conoscere la normativa riguardante il rischio
meccanico.

Conoscere le principali cause di infortunio
nell'uso delle macchine.

La Direttiva macchine e la definizione di
macchina.

Sapere quali sono le principali misure di
prevenzione.
All'interno delle misure di protezione, distinguere
tra ripari di protezione e dispositivi di sicurezza.

Conoscere la normativa riguardo la
prevenzione incendi, anche in ambito
scolastico.

Essere a conoscenza delle principali misure di
prevenzione incendi.
Sapere classificare la tipologia di fuoco e
conoscere le diverse tipologie di estinguenti.

Conoscere le modalità di innesco della
combustione.

Saper scegliere il tipo di estinguente più adatto
ad estinguere una certa classe di fuoco.
Sapere riconoscere i diversi cartelli della
segnaletica antincendio.

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti
Lavagna tradizionale e LIM, dispense (fornite dai docenti dei diversi dipartimenti del triennio),
materiali scaricati dalla rete, appunti dalle lezioni, materiali forniti dalla docente, strumenti previsti
dall’istituto per la Didattica Digitale Integrata DDI (campus, G-Suite, registro elettronico),
programma di simulazione Multisim, IDLE Python.
Metodologie didattiche
•

Lezione frontale e/o partecipata

•

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

•

Esercitazioni individuali (in presenza e online) e/o in gruppi (online) (team working), teoriche
e pratiche (learning by doing, cooperative learning, Jigsaw)

•

Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate

•

Interventi di consolidamento e/o approfondimento (anche presentati da singoli alunni)

•

Lezione online sincrona e asincrona con analisi dei materiali preparati dai docenti

•

Incontri con i docenti del triennio per i diversi indirizzi e articolazioni

•

Attività di orientamento proposte dalla scuola in sinergia con la disciplina.

Tipologie e numero di verifiche
•

Verifiche scritte (anche test online)

•

Verifiche orali (anche in forma scritta)

•

Valutazione dell’attività di gruppo e degli elaborati prodotti

Le verifiche potranno essere anche online in caso di Didattica Digitale Integrata (DDI).
Si prevedono almeno due valutazioni nel primo periodo e tre nel secondo periodo.
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Si prevede una valutazione sommativa alla fine di ciascuna unità di lavoro, costituita da test e/o
esercizi per la verifica delle conoscenze/abilità e/o da problemi per la verifica delle abilità.

Criteri di valutazione
Verifiche scritte
•

Linguaggio appropriato

•

Conoscenza dei concetti e delle tecniche e capacità di applicarli

•

Correttezza dell’esercizio

•

Completezza dell’esercizio

•

Leggibilità dell’elaborato

•

Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove

Verifiche orali
•

Linguaggio appropriato

•

Conoscenza dei concetti

•

Correttezza dell’esposizione

•

Completezza dell’esposizione

•

Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove

•

Capacità di trovare esemplificazioni

•

Capacità di correlare argomenti

Prove o attività di laboratorio - Progetti
•

Correttezza e completezza delle singole fasi

•

Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro

•

Capacità di confrontare soluzioni alternative

•

Leggibilità e completezza della documentazione

•

Organizzazione complessiva del lavoro

•

Capacità di utilizzare strumenti informatici

•

Conoscenza dei procedimenti

•

Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato

Tali criteri sono integrati dai seguenti, approvati dal Collegio Docenti per la DDI:
•

Partecipazione: partecipazione attiva e costante alle proposte didattiche sincrone

•

Impegno: puntualità nella consegna dei materiali e/o dei lavori assegnati in modalità
asincrona

•

Interesse e comportamento: collaborazione costante alle attività in lavori proposti al singolo
o a gruppi.

Verona, 12/11/2020

Firma del/dei docente/i
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