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METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 3 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. Si ritiene utile chiarire all’inizio di ogni 

lezione lo scopo che si persegue, e ripetere più volte gli stessi concetti, 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 il laboratorio di informatica, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni 

gruppo sarà affidata la responsabilità di un computer e sarà assegnato un esercizio applicativo da svolgere 

mediante l’utilizzo di uno dei programmi del pacchetto office di Microsoft.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (A. Lorenzi, M. Govoni, Tecnologie Informatiche per Istituti Tecnici tecnologici), fotocopie, 

lavagna, LIM, computer del laboratorio di informatica, strumenti software (programmi Office - Word, Excel, 

PowerPoint). 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere e saper descrivere i componenti del computer. 

Conoscere il sistema di numerazione binario e saper effettuare la conversione da sistema binario a decimale e 

viceversa. Saper svolgere somme e sottrazioni semplici nel sistema di numerazione binario. 

Conoscere le funzioni di base di un sistema operativo. 

Saper utilizzare le funzionalità di base del foglio elettronico e dei software Word e PowerPoint. 

Saper esprimere i vari contenuti utilizzando in maniera appropriata il lessico tecnico-scientifico. 

Saper utilizzare gli strumenti informatici per la soluzione di problemi semplici. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

UD 1 LA SCIENZA DELL’INFORMAZIONE 

Che cos’è l’informatica; Cosa vuol dire ICT; L’informatica è ovunque; Sistemi informatici; 

Informazioni e dati; Analogico e digitale; Il computer lavora con due soli stati. 

UD 2 IL SISTEMA DI NUMERAZIONE BINARIO 

Bit e Byte; Il sistema di numerazione binario e la conversione fra sistema binario e decimale; Le 

operazioni aritmetiche nel sistema binario; I numeri relativi nel sistema binario. Cenni sul sistema di 

numerazione esadecimale e sulla codifica ASCII. 
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MODULO 2    

UD 1 ARCHITETTURA DEL COMPUTER  

L’architettura di Von Neumann; Hardware e Software; La scheda madre; Il processore; Le memorie; 

Le periferiche. 

UD 2 SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI  

Software; Il sistema operativo. 

UD 3 RETE INTERNET  

Cenni su: Le reti; L’architettura client/server; La rete internet; Il www; Il browser; La sicurezza in 

internet. 

 

MODULO 3 (laboratorio) 

   UD 1  FONDAMENTI DI EXCEL  

Il programma excel; l’interfaccia grafica; i comandi di base del programma; la costruzione di un 

foglio di calcolo; le operazioni di selezione, copia e spostamento; riferimento relativo e assoluto 

delle celle; formattazione dei dati e delle celle; controllo delle formule; le funzioni predefinite; i 

grafici. 

   UD 2 FONDAMENTI DI WORD  

Il documento; l’interfaccia grafica; i comandi di base del programma; editing dei documenti; la 

tastiera con le dieci dita; copiare e spostare parti di testo; controllo ortografico e grammaticale; 

formattazione dei paragrafi; unione di testo con indirizzi per stampare circolari 

   UD 3 FONDAMENTI DI POWER POINT  

Interfaccia del programma; organizzazione della presentazione; tabelle ed elenchi; inserimento di 

elementi grafici; effetti di animazione e di transizione; eseguire la presentazione. 

 

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 
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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, 27 novembre 2018                                                                                             I docenti 

Marianna De Filippis 

Antonello Antonelli 

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE 

 

 

 

Prof.ssa  De Filippis Marianna 

 

Materia insegnata Scienze e Tecnologie Applicate 

 

Classe II A - indirizzo elettronica ed elettrotecnica – Istituto VOLTA 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 



2 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 3 ore di teoria, tuttavia si prevedono anche alcune lezioni 

pratiche presso il laboratorio di informatica (se disponibile), in cui gli studenti saranno divisi in gruppi, ad 

ogni gruppo sarà affidata la responsabilità di un computer e sarà assegnato un esercizio applicativo da 

svolgere mediante l’utilizzo di uno dei software di simulazione di Arduino. Le lezioni 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. Si ritiene utile chiarire all’inizio di ogni lezione lo 

scopo che si persegue, e ripetere più volte gli stessi concetti, per dare la possibilità a tutti di recepirli e 

assimilarli.  Le spiegazioni saranno seguite, ove possibile, da esercizi applicativi.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (S.Bolognini, Scienze e Tecnologie applicate con Arduino -Atlas), fotocopie, lavagna. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le principali differenze tra le memorie del computer. 

Conoscere il sistema di numerazione binario, il sistema di numerazione esadecimale, saper effettuare la 

conversione da un sistema di numerazione all’altro. 

Conoscere le principali funzioni logiche e saper rappresentare funzioni logiche semplici mediante circuiti 

logici e tavole di verità. 

Conoscere le grandezze elettriche fondamentali, le proprietà elementari dei componenti elettrici ed 

elettronici, la prima legge di Ohm.  

Conoscere esempi di applicazioni semplici realizzate con Arduino. 

Saper esprimere i vari contenuti utilizzando in maniera appropriata il lessico tecnico-scientifico. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 Richiami del corso di tecnologie Informatiche del primo anno 

UD 1 LA SCIENZA DELL’INFORMAZIONE 

Che cos’è l’informatica; Cosa vuol dire ICT; L’informatica è ovunque; Informazioni e dati; 

Analogico e digitale; Il computer lavora con due soli stati. 

UD  2 LE MEMORIE 

 Le memorie principali (RAM, ROM, Cache), le memorie di massa (a disco, memorie USB). 

 

 



3 
 

UD 3 IL SISTEMA DI NUMERAZIONE BINARIO  

Bit e Byte; Il sistema di numerazione binario e la conversione fra sistema binario e decimale; Le 

operazioni aritmetiche nel sistema binario; I numeri relativi nel sistema binario. Il sistema di 

numerazione esadecimale e la conversione fra sistema esadecimale e decimale, esadecimale e 

binario. Cenni sulla codifica ASCII. 

MODULO 2   I circuiti digitali 

UD 1 L’ALGEBRA BOOLEANA 

Funzioni booleane, applicazione dell’algebra booleana, proprietà e teoremi, implementazione delle 

funzioni logiche, tavola di verità, mappe di Karnaugh. 

UD 2 I CIRCUITI DIGITALI 

Le porte logiche, le porte come elementi di controllo, i circuiti combinatori, sommatore logico, half e 

full adder. 

MODULO 3   Componenti e reti elettriche in corrente continua 

UD 1 PROPRIETA’ FONDAMENTALI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI ELETTRICI  

Struttura della materia, cariche elettriche; tensione elettrica, corrente elettrica, potenza elettrica, 

energia elettrica; conduttori, isolanti, semiconduttori; resistenza, codice dei colori, prima legge di 

Ohm, resistenze in serie e in parallelo; diodo, led, bjt. 

MODULO 4   Arduino 

. UD 1 CONOSCERE ARDUINO 

 Che cos’è Arduino, cosa c’è dentro Arduino, cosa fa Arduino, il sistema minimo, il primo 

programma in C. 

. UD 2 I PROGETTI CON ARDUINO 

Come accendere un LED con Arduino; come fornire un comando ON-OFF ad Arduino; interruttore 

che comanda Arduino; pulsante che comanda Arduino; acquisire una grandezza analogica con 

Arduino; il fotoresistore; movimentare un motore con Arduino; collegare Arduino a un display LCD. 

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. 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 
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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. 
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METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 7 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. Si ritiene utile chiarire all’inizio di ogni lezione lo scopo 

che si persegue, e ripetere più volte gli stessi concetti, 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 del banco 

di lavoro e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di breadboard, alimentatori, componenti 

elettrici ed elettronici, strumenti di misura. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (E&E Elettrotecnica Elettronica per il secondo biennio, G. Bobbio, S. Sammarco, casa editrice 

PETRINI, volume 1A e 1B), fotocopie, lavagna, strumentazione di laboratorio. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le grandezze elettriche fondamentali (definizione, formula, unità di misura) e le proprietà elementari dei 

componenti elettrici ed elettronici. 

Saper enunciare le leggi di Ohm e saperle applicare.  

Conoscere le strutture fondamentali delle reti elettriche: nodi, rami, maglie. 

Saper semplificare una rete in una equivalente, riconoscendo elementi connessi in serie e parallelo. 

Saper risolvere reti con una sola maglia e saper applicare i principi di Kirchhoff alle reti con due maglie. 

Conoscere il sistema di numerazione binario, il sistema di numerazione esadecimale, saper effettuare la 

conversione da un sistema di numerazione all’altro. 

Conoscere le principali funzioni logiche e saper rappresentare funzioni logiche semplici mediante circuiti logici e 

tavole di verità. 

Conoscere le porte logiche e le porte come elementi di controllo. 

Saper esprimere i vari contenuti utilizzando in maniera appropriata il lessico tecnico-scientifico. 

Saper utilizzare la breadboard, l’alimentatore e il multimetro per la realizzazione e la misura di semplici circuiti. 
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CONTENUTI 

MODULO 1  Componenti e reti elettriche in corrente continua 

UD 1 PROPRIETA’ FONDAMENTALI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI ELETTRICI  

Struttura della materia, cariche elettriche; tensione elettrica, corrente elettrica, potenza elettrica, energia elettrica; 

conduttori, isolanti, semiconduttori; generatore ideale di tensione, generatore ideale di corrente; proprietà 

elementari dei componenti elettrici, resistenza, prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm; bipoli, caratteristica 

tensione-corrente; potenza ed energia su un resistore, effetto Joule; capacità e condensatori, induttanza e induttori, 

diodo, bjt. 

UD 2 RETI LINEARI IN CORRENTE CONTINUA  

Reti elettriche, resistenze in serie, resistenze in parallelo, partitore di tensione, partitore di corrente, primo e 

secondo principio di Kirchhoff, metodo delle correnti di maglia, metodo del potenziale ai nodi, Teorema di 

Millman, principio di sovrapposizione degli effetti, teorema di Thevenin, teorema di Norton. 

MODULO 2   Circuiti digitali 

UD 1 ALGEBRA BOOLEANA E SISTEMI DI NUMERAZIONE  

Bit e Byte, cenni sui linguaggi (linguaggio macchina, assembler, linguaggio di programmazione ad alto livello); il 

sistema di numerazione binario, il sistema di numerazione esadecimale; funzioni booleane, applicazione 

dell’algebra booleana, proprietà e teoremi, implementazione delle funzioni logiche, tavola di verità, mappe di 

Karnaugh; codici digitali. 

UD 2 CIRCUITI DIGITALI   

Segnali elettrici, dispositivi digitali, circuiti integrati, porte logiche, le porte come elementi di controllo; circuiti 

combinatori, sommatore logico, half e full adder, decoder per display a 7 segmenti; circuiti sequenziali, latch, latch 

con abilitazione, flip-flop. 

MODULO 3 (laboratorio) 

1. Studio della strumentazione – Multimetro digitale.  

2. I resistori – Codice dei colori e verifica del valore con il multimetro. 

3. Progettazione e verifica di un partitore resistivo.  

4. Verifica del teorema di Thevenin – Calcolo e Misura delle correnti e delle tensioni in una maglia.  

5. Studio ed utilizzo del diodo Led.  

6. Progettazione, verifica e realizzazione di una sonda digitale.  

7. Illustrazione e verifica della tavola della verità delle porte logiche fondamentali nei circuiti integrati TTL.  

8. Progettazione e realizzazione di un circuito combinatorio per la determinazione delle priorità. 

9. Studio del display a 7 segmenti e relativo decoder con dip-swith e contraves.  

10. Realizzazione di un oscillatore ad onda quadra con porte NOT. 
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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, 27 novembre 2018                                                                                             I docenti 

Marianna De Filippis 

Alessio Marano 

 


