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Unità didattiche Contenuti N°ore
Livello di 

approfondimento

Nozioni di 
disegno tecnico

UD1 : gli strumenti, i tratti con la 
matita, i fogli, le scritte.
UD2 : le proiezioni ortogonali di 
solidi.
UD3 : le assonometrie, la 
rappresentazione degli schemi 
tecnici (cenni).

24 buono

Nozioni di fisica

UD1 : Il Sistema Internazionale di 
misura; concetto di velocità, 
accelerazione, forza, lavoro, 
potenza, energia, il rendimento.
UD2 : le leve di 1° e 2° specie; la 
carrucola semplice e multipla; 
l’ingranaggio e la cinghia ( sistemi 
di trasmissione del moto).
UD3 :Il moto rettilineo uniforme, 
accelerato, circolare; Dinamica : le 
leve

16 buono

Circuiti 
pneumatici

UD1: Proprietà degli aeriformi, la 
pressione, leggedei gas perfetti, 
Boile e Gay Lussac.
Ud2 :il compressore, impianto di 
produzione di aria compresso

20 buono

Principi di 
elettrotecnica

UD1 : la corrente elettrica 
(continua e alternata), la tensione,
resistenze in serie, in parallelo, a 
stella; leggi di Ohm (1° e 2°); leggi 
di Kirchoff (1° e 2°); potenza 
elettrica e rendimento; sistemi 
monofase e trifase (cenni).
UD2 : elettromagnetismo, 
l’induzione magnetica, il flusso 
magnetico e la legge di Lenz 
UD3: il trasformatore di corrente, 
il motore elettrico (cenni).

32 sufficiente



Macchine del 
settore dolciario-

requisiti 
igienicosanitari nel 

locale

UD1 :Le impastarici, la 
sfogliatrice, le celle di lievitazione 
e fermentazione e l’abbattitore 
(cenni);
UD2 : l’ergonomia del locale, 
l’areazione e l’illuminazione dei 
locali; requisiti dei servizi igienici 
e delle cucine.

8 buono
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LIBRO DI TESTO IN USO : “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi” di Biffaro, Labile, Labile. Ed Hoepli

Rappresentanti degli alunni                                                               Il docente
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