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METODO  DI INSEGNAMENTO

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 4 ore, di cui 2 di laboratorio. 

Le  lezioni di teoria saranno svolte in  maniera  interattiva,  in modo  da condurre  lo  studente

all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi

spiegazioni. 

All’inizio di ogni lezione sarà chiarito ed introdotto lo scopo che si vorrà ottenere, e i concetti saranno

ripetuti più volte per dare la possibilità a tutti di recepirli e assimilarli.  Le spiegazioni saranno seguite,

ove possibile, da esercizi applicativi. Le lezioni pratiche saranno svolte presso uno dei laboratori

disponibili, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà affidata la responsabilità di un

computer e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di software di calcolo

(Excel), software di simulazione (Multisim) e ambiente di programmazione in linguaggio C++.

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo (Sistemi Automatici - Volume 01 -  P. Guidi, Editore ZANICHELLI), appunti forniti da

docente, fotocopie, lavagna, computer, strumenti software.

OBIETTIVI MINIMI

A) Conoscere le principali grandezze che consentono di  descrivere un sistema. 

B) Conoscere le principali tipologie di sistema / classificazione dei sistemi. 

C) Saper rappresentare il modello di un sistema semplice.

D) Conoscere la struttura di un sistema di controllo semplice e la risposta al gradino dei sistemi

elementari.  Conoscere le caratteristiche tecniche  dell’hardware  e software  dei sistemi

informatici.

E) Saper realizzare il diagramma di flusso di semplici programmi e scrivere semplici programmi

in linguaggio C++. 

F) Saper  utilizzare  le  funzioni  base  del  foglio  elettronico  e  del  programma  Multisim  per

la simulazione  del comportamento dei sistemi elementari.

CONTENUTI

MODU  L  O 1

UDA 1 - SISTEMI

1. Concetti introduttivi: le onde ed il fenomeno della risonanza;

2. variabili, parametri e disturbi; 

3. i numeri complessi, le operazioni fondamentali e la loro rappresentazione grafica;

4. stato di un sistema; 

5. rappresentazione grafica; 

6. classificazione dei sistemi.

UDA 2 MODELLI

1. Concetti introduttivi; 

2. modello matematico; 



3. funzione di trasferimento; 

4. costante di guadagno; 

5. schema a blocchi;

6. algebra degli schemi a blocchi; 

7. applicazioni alle reti elettriche.

UDA 3   SISTEMI AUTOMATICI

1. Concetti introduttivi; 

2. sistemi di controllo; 

3. struttura ad anello aperto; 

4. struttura ad anello chiuso; 

5. qualità dei sistemi di controllo; 

6. tecniche di regolazione; 

7. progetto di un sistema di controllo.

UDA 4   SISTEMI DI ORDINE ZERO, UNO

1. Concetti introduttivi; 

2. risposta nel dominio del tempo; 

3. sistemi di ordine zero; 

4. sistemi di ordine uno; 

5. applicazioni.

MODU  L  O 2

UDA 1  RICHIAMI DI INFORMATICA

1. Concetti introduttivi; 

2. hardware e software; 

3. codifica delle informazioni; 

4. conversioni tra sistemi di numerazione;

5. struttura fisica dei computer; 

6. struttura logica dei computer; 

7. il sistema operativo. 

UDA 2 TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE

1. Concetti introduttivi; 

2. linguaggi di programmazione; 

3. struttura dei linguaggi; 

4. diagrammi di flusso; 

5. struttura del programma.

UDA 3 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

1. Concetti introduttivi; 

2. linguaggio C++; 

3. elementi di base della sintassi; 

4. strutture di selezione; 



5. strutture di iterazione.

MODU  L  O 3   

Laboratorio

1. Esercizi con Excel. Costruzione di grafici di sistemi lineari e sistemi non lineari tramite Excel,

con particolare riferimento ai sistemi elettrici.

2. Il software Multisim. Uso del multimetro virtuale per la misura di tensione e corrente. Uso

dell'oscilloscopio virtuale per la valutazione  dei segnali  nel dominio del tempo. Simulazione

con Multisim  di  un  partitore  di  tensione  come  sistema  di  ordine  zero  senza  interruttore

e   con un interruttore.   Simulazione con Multisim della carica e scarica del condensatore

come sistema di ordine uno. Confronto con i parametri caratteristici della risposta a gradino

previsti dalla teoria. Simulazione con Multisim della risposta al gradino di un circuito RLC

serie con coefficiente di smorzamento minore di uno come sistema di ordine due. Confronto

con i parametri caratteristici della risposta a gradino previsti dalla teoria.

3. Verifica sperimentale delle tabelle di verità delle porte logiche fondamentali. 

4. Procedure di progettazione di un sistema elettronico. 

5. Acquisizione da tastiera e visualizzazione a video di un messaggio o di un dato in C++.

Programmi su operazioni aritmetiche elementari in C++. 

6. Introduzione ad Arduino ed applicazioni basilari.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Al fine di limitare il più possibile l’insuccesso scolastico, si ritiene opportuno improntare la didattica

sulla partecipazione  attiva  degli   allievi,  che  saranno  chiamati  costantemente  a  rispondere  a

domande  da  posto, partecipare a discussioni,  risolvere esercizi, correggere compiti assegnati per

casa, sia per quanto riguarda le attività svolte in classe che per quelle di laboratorio. In tal modo si

ottengono informazioni circa l’apprendimento degli alunni  e  quindi  si  possono  rilevare  eventuali

difficoltà  e  intervenire  per  il   recupero  di  eventuali   lacune.  Si prevedono dunque sia verifiche

formative in itinere che verifiche sommative. Le verifiche saranno seguite da una fase di correzione

che fornirà l’occasione per un’attività di recupero. L’attività di recupero sarà definita in funzione del

tipo di difficoltà riscontrate e sarà svolta mediante esercitazioni e spiegazioni aggiuntive. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali

saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, non potrà non tener conto della realtà del gruppo classe, del

livello di partenza  del  singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze

acquisite, del grado di difficoltà degli argomenti, dei miglioramenti fatti registrare, dell’impegno e della

partecipazione dimostrati anche nelle attività svolte in laboratorio.

Roma, 20 novembre 2021

I docenti

Leonardo Vigilante                                               Luca Neri
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METODO  DI INSEGNAMENTO

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 5 ore, di cui 3 di laboratorio. 

Le  lezioni di teoria saranno svolte in  maniera  interattiva,  in modo  da condurre  lo  studente

all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi

spiegazioni. All’inizio di ogni lezione sarà chiarito ed introdotto  lo scopo  che si vorrà ottenere, e i

concetti saranno ripetuti più volte per dare la possibilità a tutti di recepirli e assimilarli.  Le spiegazioni

saranno seguite, ove possibile, da esercizi applicativi. Le lezioni pratiche saranno svolte presso uno

dei  laboratori disponibili, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà  affidata la

responsabilità di un computer e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di

apparecchiature,  strumentazione,  componentistica,  software di calcolo  (Excel),  software  di

simulazione (Multisim).

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo (Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici  - Volume 01 – Bove,

Portaluri, Editore Tramontana  RCS), fotocopie, lavagna, computer, apparecchiature,

strumentazione, componentistica, strumenti software.



OBIETTIVI MINIMI

A) Leggere semplici gli schemi elettrici ed elettronici e distingue la loro funzione.

B) Risolvere semplici reti resistive.

C) Distinguere i principali dispositivi domotici e individuare le funzionalità.

D) Operare sugli impianti secondo le procedure di sicurezza.

E) Individuare l’architettura dell’impianto domotico.

F) Usare correttamente il tester per le diverse misure elettriche.

G) Eseguire le saldature a stagno correttamente.

H) Produrre il circuito schematico assegnatogli.

I) Sapere  utilizzare  le  funzioni  base  del  foglio  elettronico  e  del  programma  Multisim  per

la simulazione  del comportamento dei sistemi elementari.

 

CONTENUTI

Modulo 0: I fenomeni base dell'elettromagnetismo.

1. Campo elettrico e magnetico.

2. La pila di Volta

3. Esperienza di Oersted.

4. Esperienza di Faraday

5. Legge di Lorentz

6. L'elettrocalamita ed il relè

Modulo 1: I materiali nelle applicazioni elettriche

1. I materiali e la corrente elettrica

2. Aspetto energetico dei materiali: conduttori, isolanti e semiconduttori

3. Richiami di chimica: legami chimici metallico e covalente

4. Il drogaggio di un semiconduttore

Modulo 2: Metrologia

1. Metrologia: le basi.

2. Il Sistema Internazionale le grandezze fondamentali e quelle derivate

3. Storia delle unità di misura dal sistema MKSA al BIPM La notazione scientifica

4. Errori nelle misurazioni: errori assoluto e relativo

5. Cause di errore

Modulo 3: Teoria dei segnali

1. Rappresentazione sul piano cartesiano della legge di Ohm e formalismi matematici

2. Concetto di linearità

3. Grandezze elettriche fondamentali



Modulo 4: Componenti passivi

1. Resistori

2. Generalità e parametri caratteristici

3. Serie commerciali e codice colori 

4. Potenza assorbita e dissipata 

5. Curve di derating

6. Tecnologie costruttive a filo e ad impasto

7. Resistori variabili circuito potenziometrico e reostatico

8. Condensatori

9. Generalità e parametri caratteristici

10. Comportamento in transitorio e in regime sinusoidale (impedenza Zc) 

11. Codici di identificazione

12. Tecnologie costruttive

Modulo 5: Componenti e progetto dei circuiti logici

1. Diodo

2. Display 7 segmenti: anodo comune, catodo comune

3. Transistor: circuito di polarizzazione

4. Circuiti integrati

5. Scale di integrazione

6. Differenze tra le famiglie TTL e CMOS Datasheet per circuiti integrati logici Correnti e tensioni 

nei circuiti integrati logici Progetto dei circuiti logici

7. Disegno e realizzazione di un circuito logico

LABORATORIO

1. Le esperienze di base dell'elettromagnetismo: Volta, Oersted, Faraday, Elettrocalamita, 

funzionamento di principio del trasformatore e del motore.

2. Utilizzo del tester, dell'alimentatore stabilizzato, dell'oscilloscopio e del generatore di onde.

3. Applicazioni delle leggi di Kirchoff ed equivalenza stella triangolo.

4. Verifica della caratteristica del diodo in polarizzazione diretta e inversa.

5. Resistori variabili, montaggio e verifica come potenziometro e reostato 

6. Studio e verifica del condensatore.

7. Studio del circuito base di un sistema di allarme. 

1. Primo stadio: il lampeggiante con i concetti di: costante di tempo, circuito oscillatore 

mediante resistenza, condensatore e transistor utilizzato come interruttore.

2. Secondo stadio: la sirena con i concetti di: circuito oscillatore mediante resistenza, 

condensatore e transistor utilizzato come amplificatore.

8. Il microcontrollore Arduino, la scheda, i vari modelli di Arduino. 

1. Trasduttori, attuatori ed elaborazione dei dati. 

2. I sensori e gli attuatori per Arduino. 

3. Gli ingressi e uscite digitali e analogici. 



4. L'IDE (ambiente di sviluppo software) di Arduino e il ciclo di sviluppo (lo sketch). 

5. Elementi di programmazione del microcontrollore ATmega328 su scheda Arduino Uno.

6. Applicazioni  reali  con Arduino:  Blink,  potenziometro (monitor seriale),  accensione di  un

LED mediante pulsante (resistenza di pull up e di pull down)

9. L’energia elettrica produzione ed utilizzo.

10. Le fonti alternative di produzione dell’energia elettrica. 

11. Studio e ricerca in rete delle caratteristiche delle centrali idroelettriche, eoliche, solari 

termiche, fotovoltaiche, a celle di combustibile, geotermiche.

12. Impianti elettrici civili, nozioni e caratteristiche, normativa di sicurezza.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Al fine di limitare il più possibile l’insuccesso scolastico, si ritiene opportuno improntare la didattica

sulla partecipazione  attiva  degli   allievi,  che  saranno  chiamati  costantemente  a  rispondere  a

domande  da  posto, partecipare a discussioni,  risolvere esercizi, correggere compiti assegnati per

casa, sia per quanto riguarda le attività svolte in classe che per quelle di laboratorio. In tal modo si

ottengono informazioni circa l’apprendimento degli alunni  e  quindi  si  possono  rilevare  eventuali

difficoltà   e   intervenire   per   il   recupero  di   eventuali   lacune.   Si prevedono perciò sia verifiche

formative in itinere che verifiche sommative. Le verifiche saranno seguite da una fase di correzione

che fornirà l’occasione per un’attività di recupero. L’attività di recupero sarà definita in funzione del

tipo di difficoltà riscontrate e sarà svolta mediante esercitazioni e spiegazioni aggiuntive. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali

saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, non potrà non tener conto della realtà del gruppo classe, del

livello di partenza  del  singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze

acquisite, del grado di difficoltà degli argomenti, dei miglioramenti fatti registrare, dell’impegno e della

partecipazione dimostrati anche nelle attività svolte in laboratorio.

Roma, 20 novembre 2021

I docenti

Leonardo Vigilante                                               Luca Neri
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METODO  DI INSEGNAMENTO

Le lezioni di teoria,  otto in  totale, saranno svolte in  maniera interattiva,  in modo da condurre lo

studente all'acquisizione  di una  maggiore  conoscenza  e  consapevolezza  dell'inquinamento  del

sistema Terra  e dell'utilizzo delle risorse mediante  brevi spiegazioni. All’inizio di ogni lezione sarà

chiarito ed introdotto lo scopo che si vorrà ottenere, e i concetti saranno ripetuti più volte per dare la

possibilità a tutti di recepirli e assimilarli.

STRUMENTI DI LAVORO

Lavagna, computer.

OBIETTIVI MINIMI

A) La criticità dei processi associati alla produzione e consumo di energia.

B) La conoscenza dei processi che stanno provocando il riscaldamento globale.

C) La consapevolezza della necessità di nuovi comportamenti per realizzare efficienza e risparmio

energetico



CONTENUTI

Il pianeta terra e l'impatto delle opere e comportamenti dell'uomo

1. L'energia, la produzione e l'ottimizzazione il suo consumo consapevole (4 ore)

2. L'impatto della produzione, utilizzo e dismissione della componentistica elettrica/elettronica   

(2 ore)

3. Il futuro delle energie alternative e delle ricerche sulla WiTricity  (2 ore)

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La didattica sarà  basata  sulla  partecipazione   attiva   degli   allievi,   che   saranno   chiamati

costantemente  a  rispondere  a  domande  da  posto e a partecipare a discussioni sulle le attività

svolte in classe

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali

saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, terrà della realtà del gruppo classe, del livello di partenza del

singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno e

della partecipazione dimostrati.

Roma, 20 novembre 2021

Il docente

Leonardo Vigilante
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METODO  DI INSEGNAMENTO

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 4 ore, di cui 2 di laboratorio. 

Le  lezioni di teoria saranno svolte in  maniera  interattiva,  in modo  da condurre  lo  studente

all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi

spiegazioni. 

All’inizio di ogni lezione sarà chiarito ed introdotto lo scopo che si vorrà ottenere, e i concetti saranno

ripetuti più volte per dare la possibilità a tutti di recepirli e assimilarli.  Le spiegazioni saranno seguite,

ove possibile, da esercizi applicativi. Le lezioni pratiche saranno svolte presso uno dei laboratori

disponibili, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà affidata la responsabilità di un

computer e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di software di calcolo

(Excel), software di simulazione (Multisim) e ambiente di programmazione in linguaggio C++.

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo (Sistemi Automatici - Volume 01 -  P. Guidi, Editore ZANICHELLI), appunti forniti da

docente, fotocopie, lavagna, computer, strumenti software.

OBIETTIVI MINIMI

A) Conoscere le principali grandezze che consentono di  descrivere un sistema. 

B) Conoscere le principali tipologie di sistema / classificazione dei sistemi. 

C) Saper rappresentare il modello di un sistema semplice.

D) Conoscere la struttura di un sistema di controllo semplice e la risposta al gradino dei sistemi

elementari.  Conoscere le caratteristiche tecniche  dell’hardware  e software  dei sistemi

informatici.

E) Saper realizzare il diagramma di flusso di semplici programmi e scrivere semplici programmi

in linguaggio C++. 

F) Saper  utilizzare  le  funzioni  base  del  foglio  elettronico  e  del  programma  Multisim  per

la simulazione  del comportamento dei sistemi elementari.

CONTENUTI

MODU  L  O 1

UDA 1 - SISTEMI

1. Concetti introduttivi: le onde ed il fenomeno della risonanza;

2. variabili, parametri e disturbi; 

3. i numeri complessi, le operazioni fondamentali e la loro rappresentazione grafica;

4. stato di un sistema; 

5. rappresentazione grafica; 

6. classificazione dei sistemi.

UDA 2 MODELLI

1. Concetti introduttivi; 

2. modello matematico; 



3. funzione di trasferimento; 

4. costante di guadagno; 

5. schema a blocchi;

6. algebra degli schemi a blocchi; 

7. applicazioni alle reti elettriche.

UDA 3   SISTEMI AUTOMATICI

1. Concetti introduttivi; 

2. sistemi di controllo; 

3. struttura ad anello aperto; 

4. struttura ad anello chiuso; 

5. qualità dei sistemi di controllo; 

6. tecniche di regolazione; 

7. progetto di un sistema di controllo.

UDA 4   SISTEMI DI ORDINE ZERO, UNO

1. Concetti introduttivi; 

2. risposta nel dominio del tempo; 

3. sistemi di ordine zero; 

4. sistemi di ordine uno; 

5. applicazioni.

MODU  L  O 2

UDA 1  RICHIAMI DI INFORMATICA

1. Concetti introduttivi; 

2. hardware e software; 

3. codifica delle informazioni; 

4. conversioni tra sistemi di numerazione;

5. struttura fisica dei computer; 

6. struttura logica dei computer; 

7. il sistema operativo. 

UDA 2 TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE

1. Concetti introduttivi; 

2. linguaggi di programmazione; 

3. struttura dei linguaggi; 

4. diagrammi di flusso; 

5. struttura del programma.

UDA 3 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

1. Concetti introduttivi; 

2. linguaggio C++; 

3. elementi di base della sintassi; 

4. strutture di selezione; 



5. strutture di iterazione.

MODU  L  O 3   

Laboratorio

1. Esercizi con Excel. Costruzione di grafici di sistemi lineari e sistemi non lineari tramite Excel,

con particolare riferimento ai sistemi elettrici.

2. Il software Multisim. Uso del multimetro virtuale per la misura di tensione e corrente. Uso

dell'oscilloscopio virtuale per la valutazione  dei segnali  nel dominio del tempo. Simulazione

con Multisim  di  un  partitore  di  tensione  come  sistema  di  ordine  zero  senza  interruttore

e   con un interruttore.   Simulazione con Multisim della carica e scarica del condensatore

come sistema di ordine uno. Confronto con i parametri caratteristici della risposta a gradino

previsti dalla teoria. Simulazione con Multisim della risposta al gradino di un circuito RLC

serie con coefficiente di smorzamento minore di uno come sistema di ordine due. Confronto

con i parametri caratteristici della risposta a gradino previsti dalla teoria.

3. Verifica sperimentale delle tabelle di verità delle porte logiche fondamentali. 

4. Procedure di progettazione di un sistema elettronico. 

5. Acquisizione da tastiera e visualizzazione a video di un messaggio o di un dato in C++.

Programmi su operazioni aritmetiche elementari in C++. 

6. Introduzione ad Arduino ed applicazioni basilari.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Al fine di limitare il più possibile l’insuccesso scolastico, si ritiene opportuno improntare la didattica

sulla partecipazione  attiva  degli   allievi,  che  saranno  chiamati  costantemente  a  rispondere  a

domande  da  posto, partecipare a discussioni,  risolvere esercizi, correggere compiti assegnati per

casa, sia per quanto riguarda le attività svolte in classe che per quelle di laboratorio. In tal modo si

ottengono informazioni circa l’apprendimento degli alunni  e  quindi  si  possono  rilevare  eventuali

difficoltà  e  intervenire  per  il   recupero  di  eventuali   lacune.  Si prevedono dunque sia verifiche

formative in itinere che verifiche sommative. Le verifiche saranno seguite da una fase di correzione

che fornirà l’occasione per un’attività di recupero. L’attività di recupero sarà definita in funzione del

tipo di difficoltà riscontrate e sarà svolta mediante esercitazioni e spiegazioni aggiuntive. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali

saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, non potrà non tener conto della realtà del gruppo classe, del

livello di partenza  del  singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze

acquisite, del grado di difficoltà degli argomenti, dei miglioramenti fatti registrare, dell’impegno e della

partecipazione dimostrati anche nelle attività svolte in laboratorio.

Roma, 20 novembre 2021

I docenti

Leonardo Vigilante                                               Luca Neri



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

I.I.S. Via silvestri 301 plesso “A. Volta” 

Materia: Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettronici e Elettrotecnici 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica

Classe 3° B 

a.s.  2021/2022

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE

Docente  ITP

Prof. Leonardo Vigilante                                       Prof. Nicola Colavolpe

METODO  DI INSEGNAMENTO

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 5 ore, di cui 3 di laboratorio. 

Le  lezioni di teoria saranno svolte in  maniera  interattiva,  in modo  da condurre  lo  studente

all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi

spiegazioni. All’inizio di ogni lezione sarà chiarito ed introdotto  lo scopo  che si vorrà ottenere, e i

concetti saranno ripetuti più volte per dare la possibilità a tutti di recepirli e assimilarli.  Le spiegazioni

saranno seguite, ove possibile, da esercizi applicativi. Le lezioni pratiche saranno svolte presso uno

dei  laboratori disponibili, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà  affidata la

responsabilità di un computer e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di

apparecchiature,  strumentazione,  componentistica,  software di calcolo  (Excel),  software  di

simulazione (Multisim).

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo (Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici  - Volume 01 – Bove,

Portaluri, Editore Tramontana  RCS), fotocopie, lavagna, computer, apparecchiature,

strumentazione, componentistica, strumenti software.



OBIETTIVI MINIMI

A) Leggere semplici gli schemi elettrici ed elettronici e distingue la loro funzione.

B) Risolvere semplici reti resistive.

C) Distinguere i principali dispositivi domotici e individuare le funzionalità.

D) Operare sugli impianti secondo le procedure di sicurezza.

E) Individuare l’architettura dell’impianto domotico.

F) Usare correttamente il tester per le diverse misure elettriche.

G) Eseguire le saldature a stagno correttamente.

H) Produrre il circuito schematico assegnatogli.

I) Sapere  utilizzare  le  funzioni  base  del  foglio  elettronico  e  del  programma  Multisim  per

la simulazione  del comportamento dei sistemi elementari.

 

CONTENUTI

Modulo 0: I fenomeni base dell'elettromagnetismo.

1. Campo elettrico e magnetico.

2. La pila di Volta

3. Esperienza di Oersted.

4. Esperienza di Faraday

5. Legge di Lorentz

6. L'elettrocalamita ed il relè

Modulo 1: I materiali nelle applicazioni elettriche

1. I materiali e la corrente elettrica

2. Aspetto energetico dei materiali: conduttori, isolanti e semiconduttori

3. Richiami di chimica: legami chimici metallico e covalente

4. Il drogaggio di un semiconduttore

Modulo 2: Metrologia

1. Metrologia: le basi.

2. Il Sistema Internazionale le grandezze fondamentali e quelle derivate

3. Storia delle unità di misura dal sistema MKSA al BIPM La notazione scientifica

4. Errori nelle misurazioni: errori assoluto e relativo

5. Cause di errore

Modulo 3: Teoria dei segnali

1. Rappresentazione sul piano cartesiano della legge di Ohm e formalismi matematici

2. Concetto di linearità

3. Grandezze elettriche fondamentali



Modulo 4: Componenti passivi

1. Resistori

2. Generalità e parametri caratteristici

3. Serie commerciali e codice colori 

4. Potenza assorbita e dissipata 

5. Curve di derating

6. Tecnologie costruttive a filo e ad impasto

7. Resistori variabili circuito potenziometrico e reostatico

8. Condensatori

9. Generalità e parametri caratteristici

10. Comportamento in transitorio e in regime sinusoidale (impedenza Zc) 

11. Codici di identificazione

12. Tecnologie costruttive

Modulo 5: Componenti e progetto dei circuiti logici

1. Diodo

2. Display 7 segmenti: anodo comune, catodo comune

3. Transistor: circuito di polarizzazione

4. Circuiti integrati

5. Scale di integrazione

6. Differenze tra le famiglie TTL e CMOS Datasheet per circuiti integrati logici Correnti e tensioni 

nei circuiti integrati logici Progetto dei circuiti logici

7. Disegno e realizzazione di un circuito logico

LABORATORIO

1. Le esperienze di base dell'elettromagnetismo: Volta, Oersted, Faraday, Elettrocalamita, 

funzionamento di principio del trasformatore e del motore.

2. Utilizzo del tester, dell'alimentatore stabilizzato, dell'oscilloscopio e del generatore di onde.

3. Applicazioni delle leggi di Kirchoff ed equivalenza stella triangolo.

4. Verifica della caratteristica del diodo in polarizzazione diretta e inversa.

5. Resistori variabili, montaggio e verifica come potenziometro e reostato 

6. Studio e verifica del condensatore.

7. Studio del circuito base di un sistema di allarme. 

1. Primo stadio: il lampeggiante con i concetti di: costante di tempo, circuito oscillatore 

mediante resistenza, condensatore e transistor utilizzato come interruttore.

2. Secondo stadio: la sirena con i concetti di: circuito oscillatore mediante resistenza, 

condensatore e transistor utilizzato come amplificatore.

8. Il microcontrollore Arduino, la scheda, i vari modelli di Arduino. 

1. Trasduttori, attuatori ed elaborazione dei dati. 

2. I sensori e gli attuatori per Arduino. 

3. Gli ingressi e uscite digitali e analogici. 



4. L'IDE (ambiente di sviluppo software) di Arduino e il ciclo di sviluppo (lo sketch). 

5. Elementi di programmazione del microcontrollore ATmega328 su scheda Arduino Uno.

6. Applicazioni  reali  con Arduino:  Blink,  potenziometro (monitor seriale),  accensione di  un

LED mediante pulsante (resistenza di pull up e di pull down)

9. L’energia elettrica produzione ed utilizzo.

10. Le fonti alternative di produzione dell’energia elettrica. 

11. Studio e ricerca in rete delle caratteristiche delle centrali idroelettriche, eoliche, solari 

termiche, fotovoltaiche, a celle di combustibile, geotermiche.

12. Impianti elettrici civili, nozioni e caratteristiche, normativa di sicurezza.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Al fine di limitare il più possibile l’insuccesso scolastico, si ritiene opportuno improntare la didattica

sulla partecipazione  attiva  degli   allievi,  che  saranno  chiamati  costantemente  a  rispondere  a

domande  da  posto, partecipare a discussioni,  risolvere esercizi, correggere compiti assegnati per

casa, sia per quanto riguarda le attività svolte in classe che per quelle di laboratorio. In tal modo si

ottengono informazioni circa l’apprendimento degli alunni  e  quindi  si  possono  rilevare  eventuali

difficoltà   e   intervenire   per   il   recupero  di   eventuali   lacune.   Si prevedono perciò sia verifiche

formative in itinere che verifiche sommative. Le verifiche saranno seguite da una fase di correzione

che fornirà l’occasione per un’attività di recupero. L’attività di recupero sarà definita in funzione del

tipo di difficoltà riscontrate e sarà svolta mediante esercitazioni e spiegazioni aggiuntive. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali

saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, non potrà non tener conto della realtà del gruppo classe, del

livello di partenza  del  singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze

acquisite, del grado di difficoltà degli argomenti, dei miglioramenti fatti registrare, dell’impegno e della

partecipazione dimostrati anche nelle attività svolte in laboratorio.

Roma, 20 novembre 2021

I docenti

Leonardo Vigilante                                              Nicola Colavolpe



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
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Materia: Educazione Civica

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica

Classe 3° B 

a.s.  2021/2022

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE

Docente

Prof. Leonardo Vigilante

METODO  DI INSEGNAMENTO

Le lezioni di teoria,  otto in  totale, saranno svolte in  maniera interattiva,  in modo da condurre lo

studente all'acquisizione  di una  maggiore  conoscenza  e  consapevolezza  dell'inquinamento  del

sistema Terra  e dell'utilizzo delle risorse mediante  brevi spiegazioni. All’inizio di ogni lezione sarà

chiarito ed introdotto lo scopo che si vorrà ottenere, e i concetti saranno ripetuti più volte per dare la

possibilità a tutti di recepirli e assimilarli.

STRUMENTI DI LAVORO

Lavagna, computer.

OBIETTIVI MINIMI

A) La criticità dei processi associati alla produzione e consumo di energia.

B) La conoscenza dei processi che stanno provocando il riscaldamento globale.

C) La consapevolezza della necessità di nuovi comportamenti per realizzare efficienza e risparmio

energetico



CONTENUTI

Il pianeta terra e l'impatto delle opere e comportamenti dell'uomo

1. L'energia, la produzione e l'ottimizzazione il suo consumo consapevole (4 ore)

2. L'impatto della produzione, utilizzo e dismissione della componentistica elettrica/elettronica   

(2 ore)

3. Il futuro delle energie alternative e delle ricerche sulla WiTricity  (2 ore)

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La didattica sarà  basata  sulla  partecipazione   attiva   degli   allievi,   che   saranno   chiamati

costantemente  a  rispondere  a  domande  da  posto e a partecipare a discussioni sulle le attività

svolte in classe

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali

saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, terrà della realtà del gruppo classe, del livello di partenza del

singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno e

della partecipazione dimostrati.

Roma, 20 novembre 2021

Il docente

Leonardo Vigilante


