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Materia d'insegnamento: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (S.T.A) 

Classe: II Sezione: D 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (Settembre / Ottobre) 

 I fondamenti della struttura della materia. 

 Le proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche dei materiali. 

 Saper scegliere materiali e procedimenti adeguati a un problema pratico. 

 Conoscere le sollecitazioni cui possono essere sottoposti i dispositivi nell’am-
bito del loro utilizzo. 
 

2. METROLOGIA ( Ottobre / Dicembre) 

 Le grandezze e le unità di misura principali 

 Utilizzare strumenti e metodi di misura di base; 

 Descrivere gli strumenti utilizzati e le operazioni di misura effettuate; 

 Trovar soluzioni a problemi complessi con simulazioni e programmi di calcolo; 

 Elementi di programmazione 
 

3. PRODUZIONE E UTILIZZO DELL’ENERGIA, CIRCUITI ELETTRICI A REGIME CO-
STANTE (Dicembre / Marzo) 

 Applicare le leggi della fisica; 

 Individuare i materiali da impiegare nelle costruzioni e negli impianti; 

 Interpretare schemi di impianti di varia natura; 

 Impiegare software applicativi e schemi grafici; 

 Analizzare semplici circuiti elettrici lineari in regime costante (legge di Ohm); 

 Effettuare misure delle grandezze elettriche utilizzando correttamente gli stru-
menti e le attrezzature; 
  

4. AUTOMAZIONE E SISTEMI PROGRAMMABILI (Marzo / Maggio) 

 Principi base dell’automazione e del controllo 

 Componenti fondamentali dei sistemi di controllo; 

 Struttura hardware delle macchine di controllo; 

 Tecniche di programmazione – diagrammi di flusso (ALGOBUIL); 

 Programmazione mediante linguaggi imperativi; 

 Board Arduino UNO (blink); 
 

5. SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Maggio / Giugno) 

 Definizione di ambiente e luogo di lavoro; 

 Principali cause di infortunio; 

 Principali dispositivi di protezione individuale e collettivi; 
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