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Anno Scolastico 2020/2021    

                                                           
 

P PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO 

 
 

Disciplina SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE                                                     Classe 2 F 

 
 
 
 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 

Secondo le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010) la disciplina “Scienze e tecnologie  
applicate” si riferisce particolarmente ai risultati di apprendimento relativi all’asse scientifico/tecnologico, dal quale mutua 
contesti e contenuti, e attinge competenze anche dall’asse storico sociale per evidenziare come l’incontro fra scienza e 
tecnologia avvenga effettivamente nel realizzarsi di specifiche condizioni economiche e sociali. 
Concordemente con quanto descritto nel d.P.R. 15 marzo 2010 la selezione dei contenuti e delle abilità da raggiungere  

- mira al consolidamento  del sostrato culturale generale caratteristico di tutta la formazione tecnica attraverso la 
connessione con “Scienze integrate”, “Tecnologie informatiche” e “Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica”; 

- favorisce lo sviluppo di attività di tipo analitico e progettuale, centrate sull’individuazione, soluzione e discussione 
di problemi tecnologici, anche in forma simulata, che sono presenti nella filiera produttiva meccanica; 

- valorizza tutte le risorse di laboratorio disponibili nell’istituto. 
I risultati in termini di competenze previsti dalle schede disciplinari presenti nell’allegato a del d.P.R. 15 marzo 2010 sono i 
seguenti 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione 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; 
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 
  

 METODOLOGIA E STRUMENTI 
Metodologie utilizzate: lezione espositiva frontale, attività laboratoriali, lavori di gruppo. Si precisa che le attività 
laboratoriali saranno di due tipi: esperienze eseguite in modo completamente autonomo dagli studenti (rilievi dal vero e 
lavoro autonomo sui simulatori di impianti e sulla scheda elettronica Arduino), esperienze guidate e svolte in collaborazione 
con il docente  (simulazione di impianti semplici, uso e funzionamento di strumenti di misura). 

 
       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 

Il numero di verifiche, la scala valutativa ed i criteri di valutazione sono conformi a quelli descritti nel POF. Le griglie di 
valutazione sono costruite coerentemente con i criteri di valutazione del POF e vengono allegate ad ogni verifica 
somministrata agli alunni o alternativamente nel caso di esperienze pratiche gli alunni vengono informati sui criteri di 
valutazione adottati. Nel secondo periodo si sono svolte almeno 2 prove di laboratorio.   
 
 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi  e periodo di somministrazione) 

Non ci sono prove comuni. 
 
  PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività 

laboratoriali, strutturazione di UDA) 

Nella presentazione della disciplina STA saranno coinvolti i laboratori di sistemi, tecnologico, 
termotecnica, CAD CAM e macchine utensili. Gli alunni utilizzeranno prevalentemente i laboratori 
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tecnologico e di sistemi: gli alunni prenderanno visione degli altri laboratori per capire l’importanza e 
l’interdisciplinarietà della cultura tecnica. 

  

 
 
  Castelfranco Veneto,  21/10/2020   
                                         

                             Il Responsabile di Dipartimento ………………... 



  

IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  TTeeccnnoollooggiiccoo  ““  EE..  BBaarrssaannttii  ““                              PDD00         
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. ( TV )         Pag. 3   di   5 
Tel. 0423 – 492847 – 493614   
 email:info@barsanti.edu.it                                             

 

 
 
     PROGETTUALITA’ di  SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 
 
CLASSE 2 F 
 

 
N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99 
N. ore effettive = ore  

 
 

Competenze  
 

Abilità 
 

Conoscenze  
 

Tempi 
 

Modifiche a 
consuntivo 

 
 
 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
ALL’ARTICOLAZIONE 
MECCANICA 
MECCATRONICA 
DELL’INDIRIZZO 
MECCANICA 
MECCATRONICA ED 
ENERGIA 
Il quadro orario 
Il profilo del diplomato 
Ruolo delle discipline tecniche 
dell’articolazione nello studio, 
nel progetto e nella realizzazione 
dell’elettroutensile:  
- Meccanica e macchine: il 

calcolo 
- Tecnologie meccaniche: la 

realizzazione  
- Disegno: la comunicazione 

dei risultati  
- Sistemi ed Automazione: la 

movimentazione ed il 
controllo 

Materiali metallici e plastici 
Cenni sulle lavorazioni 
meccaniche tradizionali (visita 
del laboratorio di macchine 
utensili) 
Cenni sulle lavorazione 
meccaniche a CNC (visita del 
laboratorio di macchine utensili) 
Cenni sull’elettrotecnica, 
l’elettropneumatica, e di PLC 
(visita al laboratorio di 
automazione) 
Cenni sul disegno 3D 

21 20 
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Competenze  
 

Abilità 
 

Conoscenze  
 

Tempi 
 

Modifiche a 
consuntivo 

 
 
 

 INTRODUZIONE 
ALL’ARTICOLAZIONE 
MECCANICA 
MECCATRONICA 
DELL’INDIRIZZO 
MECCANICA 
MECCATRONICA ED 
ENERGIA 
Il quadro orario 
Il profilo del diplomato 
Ruolo delle discipline tecniche 
dell’articolazione nello studio, 
nel progetto e nella realizzazione 
dell’elettroutensile:  
- Meccanica e macchine: il 

calcolo 
- Tecnologie meccaniche: la 

realizzazione  
- Disegno: la comunicazione 

dei risultati  
Sistemi ed Automazione: la 
movimentazione ed il controllo 

7x3=21  

 Individuare le figure coinvolte 
nella sicurezza e capire come 
organizzare la sicurezza 

Parte generale della formazione 
della sicurezza per studenti 
equiparati a lavoratori. 

4  

Misurare, elaborare e 
valutare grandezze e 
caratteristiche tecniche 
con opportuna 
strumentazione.  
 
Organizzare il processo 
produttivo contribuendo 
a definire le modalità di 
realizzazione, di 
controllo e collaudo del 
prodotto 

Descrivere e/o effettuare 
misurazioni e controlli 
dimensionali 
 
Valutare la precisazione di una 
misurazione 
 

 

MISURAZIONE E 
CONTROLLO - METROLOGIA 
 
Le basi della metrologia 
- Sistemi e unità di misura  
- Sistema Internazionale 
Strumenti di misura  di lunghezza 
- Calibro a corsoio 
- Micrometro  
- Comparatore  
Rilievo dal vero e schizzo a 
mano libera 

8  

Organizzare il processo 
produttivo contribuendo 
a definire le modalità di 
realizzazione, di 
controllo e collaudo del 
prodotto 

Saper assegnare le tolleranze 
dimensionali agli organi 
meccanici 

 

TOLLERANZE 
DIMENSIONALI Importanza 
delle tolleranze nella produzione 
di serie. Termini e definizioni. 
Sistema di tolleranze ISO e gradi 
di lavorazione  

8  
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Competenze  
 

Abilità 
 

Conoscenze  
 

Tempi 
 

Modifiche a 
consuntivo 

Individuare le proprietà 
dei materiali in 
relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai 
trattamenti 

 
Individuare le proprietà 
dei materiali in 
relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai 
trattamenti 

Acquisire consapevolezza delle 
problematiche relative alla 
realizzazione di un pezzo 
meccanico 
 

CONCETTI GENERALI DI 
BASE 
 
Cuscinetti, motoriduttori, 
saldatura e classificazione, 
progettazione meccanica ed 
esempi (casi di semplici disegni 
esecutivi), esempi di lavorazioni 
meccaniche per asportazione di 
truciolo 

8  

Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e 
robotica applicata ai 
processi produttivi 

Descrivere graficamente il ciclo 
di lavoro di una macchina 
automatica. 
 
Riconoscere i segnali presenti nei 
cicli sequenziali. 
 
Riconoscere i vari tipi comando 
pneumatico. 
 

CIRCUITI PNEUMATICI 
FONDAMENTALI 
Rappresentazione di cilindri e 
valvole 
Modelli grafici per la descrizione 
dei circuiti pneumatici 
Circuiti di comando degli 
attuatori a semplice effetto e a 
doppio effetto 
Cicli semplici senza segnali 
bloccanti 

 

12  

Progettare semplici 
sistemi di controllo della 
temperatura 

Progettare il comando di 
uscite digitali in base a 
valori di ingresso dati da 
un potenziometro 

Lo studente è in grado di leggere 
la temperatura da un sensore e 
comandare gli eventuali led a 
seconda dei valori letti. Tramite 
l’uso di potenziometri lo studente 
riesce a comandare led e sirene.  
Lo studente sa scrivere e 
compilare semplici programmi 
che prevedono la lettura della 
temperatura tramite sensori. 

Che cos’è Arduino 
Input e Output, Analogico e 
Digitale 
Programmazione con Arduino, le 
strutture di controllo (ciclo if, 
ciclo switch e ciclo for) 
Esercitazioni con dioidi, sensori 
di temperatura (LM35DZ), 
pulsanti (Switches with caps), 
potenziometri e Sirene (Buzzer). 
 

12  

 
 
 
 
 

Castelfranco Veneto,  21/10/2019          Il Responsabile di Dipartimento ………………... 
 
 
 
Castelfranco Veneto,  06/06/2019  Il Responsabile di Dipartimento ………………... 
(revisione a consuntivo)             
 
 
 
 


