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Anno Scolastico 2020 -2021

PROGETTUALITA’  DIDATTICA  DIPARTIMENTO

Articolazione  AUTOMAZIONE

Disciplina: Scienze e tecnologie applicate (STA)                                      Classe 2B Automazione

 DATI  IN  EVIDENZA  IN  PREMESSA  (richiami    al  Regolamento  dell’Obbligo  di  Istruzione,  alle 
Linee Guida del I,  II  Biennio e  del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)

Il   corso  di  Scienze  e  Tecnologie  Applicate  nel  primo  periodo  dell’anno  scolastico  vede,  per  l’intera  classe,
l’avvicendarsi dei docenti delle varie specializzazioni/ articolazioni allo scopo di orientare gli studenti nella scelta
dell'indirizzo di studio.
Nell’articolazione Automazione viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
Si effettueranno, in generale, lezioni frontali con ampio spazio al dialogo   tra   l’Insegnante   e   gli   studenti, scoperta
guidata, problem solving, uso di pacchetti software applicativi.

 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte  le  verifiche  devono  contenere  al  loro  interno  i  criteri  di  valutazione,  giustificanti  i  punteggi 
assegnati  e la valutazione attribuita

Nell’arco della scansione temporale prevista per STA Si prevedono 1 prova scritta nel primo periodo, e 1 prova scritta e 1 prova
pratica nel secondo periodo. Le verifiche  saranno distribuite razionalmente, al fine di prevedere momenti periodici e ravvicinati
di conoscenza della preparazione degli allievi, ed al fine di organizzare eventuali interventi di recupero.
Si adotta la griglia sintetica di valutazione (in termini di voto) decisa ed approvata dal Dipartimento di Elettrotecnica ed inserita
nel sito d’Istituto.

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi e periodo di somministrazione)
Non sono previste prove comuni. 

 PROGETTI   (sviluppo   di   contenuti/abilità   disciplinari   e/o   interdisciplinari,   attività   laboratoriali, 
strutturazione di UDA)

Si rinvia alle programmazioni dei singoli docenti e ai documenti del consiglio di classe.
E’ prevista la collaborazioni tra colleghi per la realizzazione di attività comuni.      Introduzione della formazione generale sulla 
sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008.

 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO
Eventuali proposte di aggiornamento verranno eventualmente definite in seguito.

Castelfranco Veneto,   22/10/2020

Il Responsabile di Dipartimento 
Prof.  Stocco Davide
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    PROGETTUALITA’ di Scienze e Tecnologie Applicate ( articolazione Automazione )

CLASSE 2B Automazione N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99 di cui circa 30 dedicate a attività di 
orientamento
N. ore previste = 90 % ore – orientamento = 59      N. ore effettive = …

Competenze Abilità Conoscenze Tempi
Modifiche

a
consuntivo

Sicurezza
Attenersi a comportamenti 
corretti per quel che 
concerne la sicurezza. Saper
interpretare la segnaletica di
sicurezza.

Riconoscere la differenza 
tra contatto diretto e 
indiretto e i contesti in cui 
essi possono verificarsi. 
Interpretare la curva di 
sicurezza. 

Cenni sul significato di Contatti Diretti 
e Indiretti e relative protezioni.
Effetti della corrente elettrica sul Copro 
Umano, curva di sicurezza.
Buone pratiche nell’utilizzo degli 
apparecchi elettrici e azioni da evitare. 
Segnaletica.

10

Fenomeni elettrici ed 
elettrostatici 
nell’esperienza quotidiana
Riconoscere la presenza di 
fenomeni 
elettrici/elettronici in 
esperienze quotidiane e in 
dispositivi di uso comune

Distinguere i diversi tipi di 
fenomeni in gioco 
dispositivi e nei fenomeni 
comuni. Distinguere 
funzioni di tipo elettrico ed 
elettronico (trasformazione 
di energia/elaborazione di 
informazioni).

Diversi effetti della corrente elettrica: 
elettrostatico, termico, fisiologico, 
magnetico, luminoso.

6

Programmazione di 
Arduino
Realizzare semplici circuiti 
controllati da logica 
programmata utilizzando 
Arduino.

Configurare i pin di 
Arduino. Realizzare 
correttamente i 
collegamenti di un circuito 
utilizzando la breadboard. 
Utilizzare l’IDE di Arduino 
per le operazioni di 
scrittura, compilazione e 
programmazione di un 
microcontrollore. Uso del 
monitor seriale.

Concetto di microcontrollore. Istruzioni 
specifiche del linguaggio C di Arduino 
per la configurazione degli I/O e per la 
loro lettura/scrittura. 
L’IDE di Arduino. La breadboard. 
Resistenza e sua unità di misura. 
Funzionamento qualitativo di LED, 
pulsante, interruttore, fotoresistenza, 
sensore a ultrasuoni. Segnali analogici e
digitali.

32

Orientamento Presentazione dell’articolazione “Automazione” tramite sommaria 
descrizione della programmazione curriculare, competenze in uscita e 
ambiti di impiego. 
Illustrazione delle caratteristiche essenziali di un sistema di controllo 
per mezzo della realizzazione di semplici progetti con Arduino.

3 ore per
classe

Castelfranco Veneto, 22/10/2020 Il Responsabile di Dipartimento

Prof. Stocco Davide

Castelfranco Veneto, Il Responsabile di Dipartimento

(revisione a consuntivo) Prof. Stocco Davide
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 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (in  merito  a  decisioni  assunte,  verifiche  effettuate,  progetti
realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno scolastico)

Allegare il testo delle prove comuni e/o prova esperta, il correttore e le valutazioni delle classi a confronto

Castelfranco Veneto, Il Responsabile di Dipartimento

Prof. Stocco Davide
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