
 

PROGRAMMA CLASSE 2°A 

Anno Scolastico 2017-2018 
Docente L. Toscano  

Ore totali 99  

MODULO 1 

Richiami del corso di Tecnologie Informatiche del primo anno: numeri binari, numeri esadecimali, numeri 

ottali, conversioni da una base ad un'altra. Architettura di un computer e di un microcontrollore. 

MODULO 2 

Elettronica Digitale. Porte logiche. Le porte And Or Not Nand Nor Xor ExNor, circuito interno delle porte 

Nand Nor e Not a livello base (concetto intuitivo di BJT e suo funzionamento come interruttore). Algebra di 

Boole. Il Mux e il Demux. Il Mux come generatore di funzioni logiche. Mappe di Karnaugh e minimizzazione. 

Progetto di semplici reti combinatorie. Serie 7400. 

MODULO 3 

I circuiti elettrici. La legge di Ohm. I principi di Kirchhoff.  La resistenza. La conduttanza. Codice colori per le 

resistenze. Le serie standard. Resistenze in serie e in parallelo. Il condensatore. Il condensatore in serie e in 

parallelo. Risoluzione di semplici circuiti con un generatore e più bipoli passivi dello stesso tipo. Diodi, Led, 

caratteristiche, funzionamento, polarizzazione. 

MODULO 4 

Il pensiero computazionale. Sapere utilizzare la tecnica dei diagrammi di flusso e degli pseudo codici per 

risolvere problemi logico-matematici come la risoluzione delle aree e dei volumi di figure geometriche e 

problemi di ordinamento di due o tre numeri.. Codice sorgente, oggetto ed eseguibile. Basi di linguaggio C++ 

e semplici programmi. Uso di CppDroid su smartphone. Cenni di Scratch. Cenni sulla board Arduino. 

MODULO 5 

I mestieri nei settori elettronico elettrotecnico e informatico. La sicurezza elettrica. 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state scritte e orali , programmate a seconda dei casi.  

 

TESTI ADOTTATI 

Sergio Bolognini STA con Arduino Ed. Atlas ISBN 978 88 268 1818 4 

Federico Tibone Progettare e programmare Ed. Zanichelli ISBN 978 88 083 2074 2 

Materiale distribuito dalla docente e classe virtuale su www.easyclass.com Codice di Accesso AQ78-ZE35 

 

               APP UTILIZZATE 

ElectroDroid, EveryCircuit, https://www.draw.io per gli schemi logici 

 

Firma                                                                                                                                      



 

PROGRAMMA CLASSE 4°B 

Anno Scolastico 2017-2018 
Totale settimane 33 – Ore di lezione complessive 165 

Docenti L. Toscano ed E. Savasta 

MODULO 1  

Richiami di Sistemi Automatici del terzo anno. 

Progetto e simulazione di automi. Tipi di automi. Macchine di Mealy e Moore.  

 

MODULO 2  

Memorie. Hardware e software dei microprocessori e microcontrollori. Architettura della CPU ed interfacciamento. 

MODULO 3  

Microcontrollori basati sul core 8051, hardware e software. Microcontrollore AVR ATMEGA328, hardware e 

software. Programmazione, I/O, timer. Arduino, hardware e software, I/O. Applicazioni. 

MODULO 4  

Il linguaggio C. Struttura di un programma. Variabili, costanti librerie. Cicli iterativi. Array ad una e più dimensioni. Le 

funzioni in C. Esercitazioni su Dev-C++ 

MODULO 5  

Trasformata di Laplace e antitrasformata. Definizione, teoremi e metodi. Esercizi. 

MODULO 6  

Sistemi lineari e non lineari. Funzione di trasferimento e caratteristiche. Sistemi di secondo ordine. Schemi a blocchi 

e metodi di semplificazione e sbroglio. Applicazioni. 

MODULO 7  

Sistemi nel dominio della frequenza. Segnali sinusoidali, rappresentazione vettoriale. (Questo modulo è stato accennato) 

VERIFICHE  

Le verifiche sono state costituite da prove scritte, orali e pratiche. Sarà valutata la partecipazione alle lezione e alle 

attività di laboratorio.  

 TESTO ADOTTATO 

Cerri Ortolani Venturi “Sistemi Automatici” volume 2 indirizzo Elettronica ITEC 

Per il linguaggio C è stato utilizzato il volume 1 della stessa serie. 

 

 CLASSE VIRTUALE 

WWW.EASYCLASS.COM  codice corso  389T-9FYB 

 

Firma  



 
PROGRAMMA CLASSE 5°A ITEC 

Anno Scolastico 2017-2018 
Ore di lezione complessive 165  

Docenti L. Toscano – G.Pistininzi - A.Aubry 

 
MODULO 1  

Richiami di Sistemi Automatici degli anni precedenti. 

Sistemi lineari e non lineari. Funzione di trasferimento e caratteristiche. Sistemi nel dominio della frequenza. Segnali 

sinusoidali, rappresentazione vettoriale, proprietà. Trasformata di Laplace e antitrasformata. Definizione, teoremi e 

metodi. Applicazioni. 

 MODULO 2 

Schemi a blocchi.  Componenti e configurazioni base. Metodi di semplificazione e sbroglio. Esercizi. 

MODULO 3 

Diagrammi di Bode. Tracciamento. Stabilità e stabilizzazione dei sistemi. Criteri di Bode. Criterio di Routh Hurwitz. 

Cenni di semplici reti correttrici. Applicazioni. 

MODULO 4 

Controllo automatico ad anello aperto e chiuso. Controllo statico. Effetto della retroazione sui disturbi. Controllo 

dinamico.  

MODULO 5 

Acquisizione e distribuzione dei dati. Conversione e campionamento. Principi di interfacciamento. Cenni di sensori e 

trasduttori. Condizionamento.  

MODULO 6 

Cenni di sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con microcontrollori. Programmazione con linguaggi evoluti. Il 

linguaggio C. Struttura di un programma, variabili, costanti, librerie. Cicli iterativi. L’array in C. Le funzioni in C. 

Applicazioni su Dev-C++. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Didattica frontale, partecipata e collaborativa, attività nel laboratorio di Informatica e Sistemi. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza degli argomenti trattati, sapersi esprimere con linguaggio tecnico adeguato, essere in grado di risolvere 

semplici problemi e di realizzare sistemi di controllo di base. Essere in grado di impostare in forma autonoma i temi 

dell’Esame di Stato anche con l’ausilio di manuali. 

VERIFICHE  

Le verifiche sono state costituite da prove scritte, orali e pratiche, programmate a seconda dei casi. E’ stata valutata 

la partecipazione alle lezione e alle attività di laboratorio.  

TESTI ADOTTATI 

Cerri, Ortolani, Venturi  ‘Corso di Sistemi Automatici 3’  Elettronica   Ed. Hoepli 

Dispense a cura della docente. 

 

Firme  

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE 5°B ITEC 
Anno Scolastico 2017-2018 

Ore di lezione complessive 165  
Docenti L. Toscano – G.Pistininzi - A.Aubry 

 
 

MODULO 1  

Richiami di Sistemi Automatici degli anni precedenti. 

Sistemi lineari e non lineari. Funzione di trasferimento e caratteristiche. Sistemi nel dominio della frequenza. Segnali 

sinusoidali, rappresentazione vettoriale, proprietà. Trasformata di Laplace e antitrasformata. Definizione, teoremi e 

metodi. Applicazioni. 

 MODULO 2 

Schemi a blocchi.  Metodi di semplificazione e sbroglio. Esercizi. 

MODULO 3 

Diagrammi di Bode e Nyquist. Tracciamento. Stabilità e stabilizzazione dei sistemi. Criteri di Bode e Nyquist. Criterio 

di Routh Hurwitz. Cenni di semplici reti correttrici. Applicazioni. 

MODULO 4 

Controlli automatici. Controllo statico e dinamico. Effetto della retroazione sui disturbi.Cenni di controllori PID. 

MODULO 5 

Acquisizione e distribuzione dei dati. Conversione e campionamento. Principi di interfacciamento. Cenni di sensori e 

trasduttori. Condizionamento. Simulazione con Multisim. 

MODULO 6 

Cenni di sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con microcontrollori. Programmazione con linguaggi evoluti. Il 

linguaggio C. Struttura di un programma, variabili, costanti, librerie. Cicli iterativi. L’array in C. Le funzioni in C. 

Applicazioni. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Didattica frontale, partecipata e collaborativa, attività nel laboratorio di Informatica e Sistemi. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza degli argomenti trattati, sapersi esprimere con linguaggio tecnico adeguato, essere in grado di risolvere 

semplici problemi e di realizzare sistemi di controllo di base. Essere in grado di impostare in forma autonoma i temi 

dell’Esame di Stato anche con l’ausilio di manuali. 

VERIFICHE  

Le verifiche sono state costituite da prove scritte, orali e pratiche, programmate a seconda dei casi. E’ stata valutata 

la partecipazione alle lezione e alle attività di laboratorio.  

TESTI ADOTTATI 

Cerri, Ortolani, Venturi  ‘Corso di Sistemi Automatici 3’  Elettronica   Ed. Hoepli 

Per i richiami sono stati utilizzati i volumi 1 e 2 della stessa serie. 

Materiale distribuito dalla docente in forma di dispense e file. 

Firme 


