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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.
I contenuti minimi della disciplina sono evidenziati in neretto

Unità di lavoro 1: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Periodo: Un’ora a settimana per tutto l’anno – Il laboratorio non è al momento fruibile a causa
della pandemia da Covid19
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.
Resistenze in serie e in parallelo. Cortocircuito, circuito aperto.
Elettronica: il segnale binario, le porte logiche fondamentali (and, or) e i circuiti integrati. La scheda
Arduino: componenti principali e funzionamento, programmazione di base
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Unità di lavoro 2: LOGISTICA
Periodo: Settembre – Ottobre –Novembre - Aprile
ARGOMENTI
Storia della logistica, la logistica moderna, la gestione del flusso dei materiali, la logistica integrata.
La merce, l'unità di carico, l'imballaggio e il rendimento volumetrico. Il trasporto delle merci. La
scelta modale: stradale, ferroviario, marittimo, aereo e intermodale.

Unità di lavoro 3: Costruzione del Mezzo
Periodo: Novembre - Dicembre – Gennaio - Maggio
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.
Programma di disegno Solidworks per la rappresentazione di parti meccaniche in 3D.

Unità di lavoro 4: Informatica
Periodo: Settembre – Ottobre – Novembre – Febbraio – Marzo - Aprile
ARGOMENTI
Il diagramma a blocchi: realizzazioni di semplici algoritmi con struttura sequenziale, alternativa e
iterativa. Python: principali comandi e sintassi, realizzazione di alcuni algoritmi in classe.
L'ambiente di sviluppo App Inventor: principali comandi, esecuzione di semplici problemi. Le liste e
i sensori. Realizzazione di semplici App per smartphone Android.
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Unità di lavoro 5: Telecomunicazioni
Periodo: Dicembre – Gennaio
ARGOMENTI
La comunicazione, velocità di trasmissione, trasmissione sincrona e asincrona, mezzi di
trasmissione, disturbi di trasmissione. Arduino: Generazione e visualizzazione di un segnale binario e
sincronizzazione di due semafori con trasmissione seriale.

Unità di lavoro 6: Sicurezza
Periodo: Febbraio - Maggio
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.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito a livello di Istituto in sede di Collegio Docenti e presente nel PTOF.

Eventuali annotazioni

Verona, 14/11/2020

Firma del/dei docente/i
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