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STA Scienze e Tecnologie Applicate

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: Elettronica - Elettrotecnica
Periodo: Settembre – Giugno
ARGOMENTI
●
●
●
●

Informazioni di base sull’indirizzo, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
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.
Conoscere le caratteristiche di alcune componenti dell’elettronica digitale. Conoscere il
significato di segnale binario, porta logica e di circuito combinatorio.
Conoscere le principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche delle sue
componenti.

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●

Informazioni di base sull’indirizzo, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
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.
Conoscere le principali funzionalità della scheda Arduino e le caratteristiche delle sue
componenti.
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Unità di lavoro 2: Costruzione del Mezzo
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
●
●
●
●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Evoluzione dei mezzi di trasporto industriali dalle origini ai giorni nostri.
Principio di funzionamento del motore a quattro tempi, classificazione dei diversi motori
endotermici, le principali parti che lo formano e apparati correlati. Cenni storici.
Concetto di aderenza, calcolo dell’aderenza, il sistema ABS, calcolo della massima
accelerazione e spazio di frenata di un veicolo.

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Evoluzione dei mezzi di trasporto industriali dalle origini ai giorni nostri.
Principio di funzionamento del motore a quattro tempi, classificazione dei diversi motori
endotermici, le principali parti che lo formano e apparati correlati. Cenni storici.

Unità di lavoro 3: Logistica
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
●
●
●
●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Introduzione alla logistica: cenni storici, la logistica moderna, gestione del flusso dei
materiali, gli obiettivi da raggiungere, il supply chain.
Il concetto di merce (pericolosità della merce), unità di carico ed imballaggi (imballaggio
primario, secondario, terziario, rendimento volumetrico).
Scienze della navigazione: il trasporto delle merci, la scelta modale (il trasporto stradale,
ferroviario, marittimo, aereo, intermodale).

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Introduzione alla logistica: cenni storici, la logistica moderna, gestione del flusso dei
materiali, gli obiettivi da raggiungere, il supply chain.
Il concetto di merce (pericolosità della merce), unità di carico ed imballaggi (imballaggio
primario, secondario, terziario, rendimento volumetrico).
Scienze della navigazione: il trasporto delle merci, la scelta modale (il trasporto stradale,
ferroviario, marittimo, aereo, intermodale).
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Unità di lavoro 4: Telecomunicazioni
Periodo: Gennaio - Aprile
ARGOMENTI
●
●
●

●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Concetti alla base delle telecomunicazioni (concetti di informazione e comunicazione,
velocità di trasmissione, codifica dell’informazione, segnale analogico e digitale,
trasmissione sincrona asincrona, mezzi di trasmissione), cenni storici.
Programmazione di Arduino nell’ambito delle telecomunicazioni, utilizzo della piattaforma
Wiring: configurazione dei pin di Arduino, generazione di un segnale digitale binario
periodico arbitrario, utilizzo della porta seriale per l’invio di byte, implementazione di
applicazioni per la realizzazione della comunicazione tra due controllori (creazione di
codici, fasi di trasmissione, ricezione, interpretazione e attuazione dei codici).
Rete telematica, principio di funzionamento della rete Internet (classificazione delle reti,
organizzazione di una rete telematica, principi di digitalizzazione, pacchettizzazione e
commutazione di pacchetto, struttura di una rete, definizione di protocollo e standard,
utilizzo degli indirizzi IP).

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●

●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Concetti alla base delle telecomunicazioni (concetti di informazione e comunicazione,
velocità di trasmissione, codifica dell’informazione, segnale analogico e digitale,
trasmissione sincrona asincrona, mezzi di trasmissione), cenni storici.
Programmazione di Arduino nell’ambito delle telecomunicazioni, utilizzo della piattaforma
Wiring: configurazione dei pin di Arduino, generazione di un segnale digitale binario
periodico arbitrario, utilizzo della porta seriale per l’invio di byte, implementazione di
applicazioni per la realizzazione della comunicazione tra due controllori (creazione di
codici, fasi di trasmissione, ricezione, interpretazione e attuazione dei codici).
Rete telematica, principio di funzionamento della rete Internet (classificazione delle reti,
organizzazione di una rete telematica, principi di digitalizzazione, pacchettizzazione e
commutazione di pacchetto, struttura di una rete, definizione di protocollo e standard,
utilizzo degli indirizzi IP).

Unità di lavoro 5: Informatica
Periodo: Gennaio - Aprile
ARGOMENTI
●
●
●
●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Definizione di applicazione per dispositivi mobili, regole di utilizzo dell’ambiente di sviluppo
App Inventor, ciclo di vita nella realizzazione di una app (sviluppo, testing, rilascio), principi
di programmazione event-driven.
App Inventor: utilizzo dei costrutti iterativi (selezioni, cicli definiti e indefiniti ) utilizzo delle
strutture dati liste, interazione con l’esterno (gestione delle notifiche, intent esplicito, sensori),
procedure (semplici e con valore di ritorno).
Implementazione di applicazioni per dispositivi mobili con App Inventor.
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Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●

Informazioni di base sull’articolazione, profilo di uscita dal corso, possibili sbocchi formativi e
professionali.
Definizione di applicazione per dispositivi mobili, regole di utilizzo dell’ambiente di sviluppo
App Inventor, ciclo di vita nella realizzazione di una app (sviluppo, testing, rilascio), principi
di programmazione event-driven.
App Inventor: utilizzo dei costrutti iterativi (selezioni, cicli definiti e indefiniti ) utilizzo delle
strutture dati liste, interazione con l’esterno (gestione delle notifiche, intent esplicito, sensori),
procedure (semplici e con valore di ritorno).
Implementazione di applicazioni per dispositivi mobili con App Inventor.

Unità di lavoro 6: Sicurezza sul lavoro
Periodo: Aprile - Giugno
ARGOMENTI
●
●

Norme di riferimento sulla sicurezza relativa al rischio meccanico (la direttiva macchine),
dichiarazione di conformità, principali rischi infortunistici da utilizzo di macchine e/o
attrezzature, cause di infortunio, misure di prevenzione e protezione, tipologie di protezione.
Quadro normativo relativo al rischio incendio, componenti della combustione, effetti
dell’incendio sull’uomo, spegnimento del fuoco, principali cause d’incendio, misure di
prevenzione, resistenza al fuoco, misure di protezione attive e passive, classificazione del
fuoco, tipologie di estinguenti e loro efficacia, estintori, segnaletica di sicurezza, norme
relative all’esodo.

Individuazione obiettivi minimi
●
●

Norme di riferimento sulla sicurezza relativa al rischio meccanico (la direttiva macchine),
dichiarazione di conformità, principali rischi infortunistici da utilizzo di macchine e/o
attrezzature, cause di infortunio, misure di prevenzione e protezione, tipologie di protezione.
Quadro normativo relativo al rischio incendio, componenti della combustione, effetti
dell’incendio sull’uomo, spegnimento del fuoco, principali cause d’incendio, misure di
prevenzione, resistenza al fuoco, misure di protezione attive e passive, classificazione del
fuoco, tipologie di estinguenti e loro efficacia, estintori, segnaletica di sicurezza, norme
relative all’esodo.

Strumenti e metodologie didattiche
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LIM
Piattaforma di e-learning Moodle
Libro di testo
Eventuali Dispense e presentazioni prodotte dai singoli docenti
Ambienti di sviluppo e software Office
Personal Computer del laboratorio connessi in rete
Le metodologie didattiche che il singolo docente può seguire sono:
Lezione frontale e/o partecipata
Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by doing,
cooperative learning).
Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
Interventi di consolidamento e/o approfondimento
Eventuali uscite didattiche
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Tipologie e numero di verifiche
●
●
●

●

Almeno due prove di teoria/pratica per il primo periodo
Almeno quattro prove di teoria/pratica per il secondo periodo
Tipologia di verifiche:
o Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online),
a risposta aperta
o Interrogazione orale, brevi interrogazioni dal posto
o Presentazione (multimediale)
Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

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 trovare soluzioni equivalenti
Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
Capacità di trovare esemplificazioni
Capacità di correlare argomenti

Pratico:
●
●
●

Capacità di utilizzare strumenti informatici
Conoscenza dei procedimenti
Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentati

Eventuali annotazioni

Verona, 14/11/2020

Firma del docente
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