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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: PROFILO DEL PERITO
Periodo: Settembre
ARGOMENTI
IIl profilo del perito
Indirizzi della scuola:
Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica – articolazione Elettronica
Indirizzo Informatica – articolazione Informatica
– articolazione Telecomunicazioni
Indirizzo Logistica – articolazione Logistica
– articolazione Costruzione del Mezzo

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere com’è suddivisa la formazione nella scuola secondaria superiore.
Per le 5 articolazioni presenti al Marconi conoscere e saper distinguere i settori ai quali fanno
riferimento, le diverse materie specifiche dei vari indirizzi, gli sbocchi possibili: Università, corsi ITS,
Libera Professione.
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Unità di lavoro 2: LOGISTICA E COSTRUZIONE DEL MEZZO
Periodo: Ottobre
ARGOMENTI
Definizione di Logistica
Storia della logistica
Storia dei corrieri
La logistica moderna
La gestione del flusso dei materiali
Supply chain
La merce
Pericolosità delle merci
Unità di carico ed imballaggi
Imballaggio primario
Imballaggio secondario
Imballaggio terziario
Rendimento volumetrico
Gestione del servizio nelle officine moderne
La direttiva trasporti europea TEN-T
Il veicolo pesante: evoluzione
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la storia della Logistica. Conoscere la gestione del flusso dei materiali. Conoscere la
Supply Chain. Saper riconoscere la pericolosità delle merci e il diverso modo di trasporto.
Conoscere i diversi tipi di imballaggio e le unità di carico. Conoscere l’evoluzione del mezzo
pesante.

Unità di lavoro 3: ELETTRONICA
Periodo: Novembre
ARGOMENTI
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.
Potenza elettrica (cenni).
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la definizione delle principali grandezze elettriche. Saper applicare la legge di Ohm ad
un semplice circuito elettrico. Determinare la resistenza equivalente di più resistenze.
Imparare la terminologia, la simbologia e le convenzioni delle grandezze elettriche tensione e
corrente.

Unità di lavoro 4: INFORMATICA
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
Concetto di problema e tecniche di risoluzione.
Algoritmi. Diagrammi di flusso.
Fondamenti della programmazione Software (variabili, tipi, strutture di controllo).
Principali comandi e lsintassi di un linguaggio di programmazione (Python) per realizzare semplici
applicazioni.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la definizione e le proprietà dell’algoritmo. Saper disegnare un diagramma di flusso da
un algoritmo. Utilizzare i principali comandi e la sintassi di un linguaggio di programmazione per
realizzare semplici applicazioni.

Unità di lavoro 5: TELECOMUNICAZIONI
Periodo: Dicembre
ARGOMENTI
Storia delle telecomunicazioni.
Componenti principali di un sistema trasmissivo.
La trasmissione dell’informazione dal punto di vista elettrico.
Schema a blocchi di una catena trasmissiva.
I diversi mezzi trasmissivi, in cavo e nell’etere.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscere l’evoluzione nella storia delle telecomunicazioni.
Conoscere le componenti principali di una catena trasmissiva.
Saper identificare le caratteristiche principali dei diversi mezzi trasmissivi, via cavo e nell’etere.
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Unità di lavoro 6: LOGISTICA E COSTRUZIONE DEL MEZZO
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
Il trasporto delle merci
- Il trasporto stradale
- Il trasporto ferroviario
- Il trasporto marittimo
- 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.
Aderenza
Il sistema ABS
Spazi di frenata di un veicolo

Individuazione obiettivi minimi
Identificare, descrivere e comparare diversi mezzi di trasporto.
Saper individuare vantaggi e svantaggi di ciascuna scelta modale.
Saper classificare i motori endotermici.
Conoscere e saper descrivere il ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi.
Essere consapevoli dei rischi per il veicolo nelle frenate a seconda delle diverse condizioni
metereologiche, stradali e della velocità di marcia.

Unità di lavoro 7: ELETTRONICA
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Concetto di segnale digitale.
Principali porte logiche e circuiti combinatori.
Multiplexer, Demultiplexer, Encoder, Decoder, Display.
Differenza tra sistemi cablati e sistemi programmabili.
Caratteristiche principali della scheda ARDUINO UNO.
Principi generali della programmazione della scheda ARDUINO UNO.
Realizzazione semplici programmi.
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le porte logiche elementari.
Riconoscere la funzionalità di alcuni componenti tra: multiplexer/demultiplexer,,
codificatore/decodificatore, decoder BCD/7 segmenti, display 7 segmenti.
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.

Unità di lavoro 8: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
L’ambiente di sviluppo App Inventor.
Ciclo di vita delle applicazioni (sviluppo, testing e rilascio).
Concetti base della programmazione event-driven Interfaccia grafica (GUI).
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.
Conoscere il significato dei segnali digitali, della trasmissione asincrona e del baud rate.
Programma elementare con Arduino facendo uso dei suoi pin mediante la funzione pinMode e la
funzione digitalWrite.

Individuazione obiettivi minimi
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.
Impostare e risolvere semplici problemi.
Essere in grado di usare componenti multimediali e sensori.
Conoscere come generare un segnale digitale.
Saper costruire un segnale digitale su un pin di Arduino caratterizzandolo temporalmente mediante
la funzione delay.
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Unità di lavoro 9: SICUREZZA
Periodo: Maggio - Giugno
ARGOMENTI
Conoscere la normativa riguardante il rischio meccanico. La Direttiva macchine e la definizione di
macchina.
Conoscere la normativa riguardo la prevenzione incendi, anche in ambito scolastico. Conoscere
le modalità di innesco della combustione. Conoscere le principali cause di infortunio nell'uso delle
macchine. Sapere quali sono le principali misure di prevenzione.
All'interno delle misure di protezione, distinguere tra ripari di protezione e dispositivi di sicurezza.
Essere a conoscenza delle principali misure di prevenzione incendi. Sapere classificare la tipologia
di fuoco e conoscere le diverse tipologie di estinguenti.
Saper scegliere il tipo di estinguente più adatto ad estinguere una certa classe di fuoco. Sapere
riconoscere i diversi cartelli della segnaletica antincendio. pplicare le corrette procedure in caso di
incendio, riconoscendo la segnaletica. Essere consapevoli della necessità di applicare misure di
protezione nell’utilizzo dei macchinari.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la normativa riguardante il rischio meccanico.
Conoscere le principali cause di infortunio nell'uso delle macchine.
Essere consapevoli della necessità di applicare misure di protezione nell’utilizzo dei macchinari.
Conoscere la normativa riguardo la prevenzione incendi, anche in ambito scolastico.
Conoscere le modalità di innesco della combustione.
Saper applicare le corrette procedure in caso di incendio, riconoscendo la segnaletica.
Sapere quali sono le principali misure di prevenzione.
All'interno delle misure di protezione, distinguere tra ripari di protezione e dispositivi di sicurezza.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
Per didattica in presenza sono previste due verifiche scritte (risoluzione di esercizi e/o domande a
risposta aperta) per il primo periodo e tre per il secondo periodo, una verifica orale per periodo.
Durante la Didattica A Distanza sarà privilegiato il colloquio orale e verrà costantemente valutato
l’impegno durante le lezioni (frequenza, puntualità e attenzione)e il lavoro svolto a casa.

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Verona, 13 novembre 2020

Firma dei docenti
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