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MODULO 1: La codifica dei dati in informatica
• Il  sistema  di  numerazione  binario  e  la  rappresentazione  di  numeri

decimali in binario.
• Il sistema di numerazione ottale e la rappresentazione di numeri decimali

in ottale.
• Il sistema di numerazione esadecimale e la rappresentazione di numeri

decimali in esadecimale.
• Il bit, il byte, l'integer ed il long integer.
• La  rappresentazione  di  numeri  negativi  in  binario.  La  notazione  in

complemento a 2.
• La rappresentazione di numeri relativi in binario.
• La codifica ASCII.
• La codifica Unicode.
• Esercitazioni sulle codifiche binaria, ottale ed esadecimale.
• Esercitazioni sulla rappresentazione di numeri negativi e numeri relativi.
• Esercitazioni sulle codifiche ASCII ed Unicode.

MODULO 2: L'elaboratore di testi
• Creare e gestire testi attraverso Open Office e MS Word.
• La formattazione del testo.
• Il funzionamento interno.
• Spostare, copiare e modificare testi.
• Arricchire i testi.
• Organizzare i documenti.
• Indicizzare, impaginare e stampare documenti.
• La scrittura di un tema elaborato in Open Office.

MODULO 3: Le presentazioni
• Parlare al pubblico.



• Introduzione a Impress e MS PowerPoint.
• Automazioni, immagini e filmati.
• Modificare una presentazione.
• Elaborazione e discussione di una presentazione su un tema scientifico.

MODULO 4: Il foglio elettronico
• Calcoli e tabelle.
• Operazioni basilari in Calc e MS Excel.
• Grafica e funzioni avanzate.
• Elaborazione di tabelle per applicazioni matematiche.

MODULO 5: Operazioni logiche sui dati
• Le operazioni logiche fondamentali: NOT, OR, AND, XOR, NOR e NAND.
• Le porte logiche.
• Tabelle di verità di funzioni logiche a tre variabili di ingresso.
• Tabelle di verità di funzioni logiche a quattro variabili di ingresso.
• Circuiti logici a più livelli.
• Il clock.
• Le operazioni aritmetiche fondamentali implementate attraverso i circuiti

logici.
• Esercitazioni sulle tabelle di verità.
• Esercitazioni sui circuiti logici.

MODULO 6: Fondamenti di programmazione
• Introduzione alla programmazione.
• I processi.
• L'algoritmo.
• Il diagramma di flusso. Convenzioni grafiche.
• Casi limite e loro verifica.
• Lo pseudocodice.
• Linguaggio macchina, linguaggi di basso livello e di alto livello.
• Esercitazioni sui diagrammi di flusso.

MODULO 7: Il linguaggio C/C++
• Introduzione al linguaggio C/C++.
• Variabili, costanti, funzioni.
• L'identificatore di variabile.
• Gestione dell'input e dell'output.
• Le istruzioni fondamentali di selezione e di ricorsività.
• Le istruzioni avanzate.
• Il debug.
• Esercitazioni di laboratorio su semplici programmi in C++.



MODULO 8: I sistemi operativi
• Richiami sull'architettura di un calcolatore.
• Funzioni del sistema operativo.
• La struttura del sistema operativo.
• Il file system.
• L'interfaccia utente.
• Microsoft Windows.
• Unix.
• Mac OS X.
• GNU/Linux.
• Xubuntu.
• La sicurezza dei dati.
• Basi di crittografia.

Libro di testo

• Marisa Addome e  Daniele  Pons,  “Informatica -  Metodi  e  fondamenti”,

Zanichelli, ISBN 978-88-08-19974-4



Obiettivi minimi

1. Conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica.

2. Conoscenza  dell'architettura  di  un  calcolatore  elettronico  e  delle  sue

componenti essenziali.

3. Capacità  di  convertire  semplici  numeri  decimali  in  binario,  ottale  ed

esadecimale.

4. Capacità di utilizzare l'elaboratore di testi ed il foglio elettronico nelle loro

funzionalità essenziali.

5. Capacità di mostrare una semplice presentazione a computer in pubblico.

6. Capacità  di  risolvere  semplici  tabelle  di  verità  con  gli  operatori  logici

fondamentali.

7. Capacità di produrre diagrammi di flusso per algoritmi semplici.

8. Conoscenza della sintassi di base dei linguaggi C e C++.

9. Conoscenza delle funzionalità principali di un sistema operativo.

10. Conoscenza dei principali sistemi operativi.
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Rappresentante di classe (1) __________________________

Rappresentante di classe (2) __________________________



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S “VIA SILVESTRI 301”
00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Tel./Fax 06/66167581

- Distretto 24°
Codice Meccanografico: RMIS10800G – C. F. 97804460588

Posta elettronica RMIS10800G@ISTRUZIONE.IT-
RMIS10800G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito web: www.iisviasilvestri301roma.it 

Programma della disciplina: INFORMATICA
Classe: 2° D    a.s. 2018/2019    

Docente: Prof. ENZO PECCERILLO    

MODULO 1: La codifica dei dati in informatica
• Il  sistema  di  numerazione  binario  e  la  rappresentazione  di  numeri

decimali in binario.
• Il sistema di numerazione ottale e la rappresentazione di numeri decimali

in ottale.
• Il sistema di numerazione esadecimale e la rappresentazione di numeri

decimali in esadecimale.
• Il bit, il byte, l'integer ed il long integer.
• La  rappresentazione  di  numeri  negativi  in  binario.  La  notazione  in

complemento a 2.
• La rappresentazione di numeri relativi in binario.
• La codifica ASCII.
• La codifica Unicode.
• Esercitazioni sulle codifiche binaria, ottale ed esadecimale.
• Esercitazioni sulla rappresentazione di numeri negativi e numeri relativi.
• Esercitazioni sulle codifiche ASCII ed Unicode.

MODULO 2: L'elaboratore di testi
• Creare e gestire testi attraverso Open Office e MS Word.
• La formattazione del testo.
• Il funzionamento interno.
• Spostare, copiare e modificare testi.
• Arricchire i testi.
• Organizzare i documenti.
• Indicizzare, impaginare e stampare documenti.
• La scrittura di un tema elaborato in Open Office.

MODULO 3: Le presentazioni
• Parlare al pubblico.



• Introduzione a Impress e MS PowerPoint.
• Automazioni, immagini e filmati.
• Modificare una presentazione.
• Elaborazione e discussione di una presentazione su un tema scientifico.

MODULO 4: Il foglio elettronico
• Calcoli e tabelle.
• Operazioni basilari in Calc e MS Excel.
• Grafica e funzioni avanzate.
• Elaborazione di tabelle per applicazioni matematiche.

MODULO 5: Operazioni logiche sui dati
• Le operazioni logiche fondamentali: NOT, OR, AND, XOR, NOR e NAND.
• Le porte logiche.
• Tabelle di verità di funzioni logiche a tre variabili di ingresso.
• Tabelle di verità di funzioni logiche a quattro variabili di ingresso.
• Circuiti logici a più livelli.
• Il clock.
• Le operazioni aritmetiche fondamentali implementate attraverso i circuiti

logici.
• Esercitazioni sulle tabelle di verità.
• Esercitazioni sui circuiti logici.

MODULO 6: Fondamenti di programmazione
• Introduzione alla programmazione.
• I processi.
• L'algoritmo.
• Il diagramma di flusso. Convenzioni grafiche.
• Casi limite e loro verifica.
• Lo pseudocodice.
• Linguaggio macchina, linguaggi di basso livello e di alto livello.
• Esercitazioni sui diagrammi di flusso.

MODULO 7: Il linguaggio C/C++
• Introduzione al linguaggio C/C++.
• Variabili, costanti, funzioni.
• L'identificatore di variabile.
• Gestione dell'input e dell'output.
• Le istruzioni fondamentali di selezione e di ricorsività.
• Le istruzioni avanzate.
• Il debug.
• Esercitazioni di laboratorio su semplici programmi in C++.



MODULO 8: I sistemi operativi
• Richiami sull'architettura di un calcolatore.
• Funzioni del sistema operativo.
• La struttura del sistema operativo.
• Il file system.
• L'interfaccia utente.
• Microsoft Windows.
• Unix.
• Mac OS X.
• GNU/Linux.
• Xubuntu.
• La sicurezza dei dati.
• Basi di crittografia.

Libro di testo

• Marisa Addome e  Daniele  Pons,  “Informatica -  Metodi  e  fondamenti”,

Zanichelli, ISBN 978-88-08-19974-4



Obiettivi minimi

1. Conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica.

2. Conoscenza  dell'architettura  di  un  calcolatore  elettronico  e  delle  sue

componenti essenziali.

3. Capacità  di  convertire  semplici  numeri  decimali  in  binario,  ottale  ed

esadecimale.

4. Capacità di utilizzare l'elaboratore di testi ed il foglio elettronico nelle loro

funzionalità essenziali.

5. Capacità di mostrare una semplice presentazione a computer in pubblico.

6. Capacità  di  risolvere  semplici  tabelle  di  verità  con  gli  operatori  logici

fondamentali.

7. Capacità di produrre diagrammi di flusso per algoritmi semplici.

8. Conoscenza della sintassi di base dei linguaggi C e C++.

9. Conoscenza delle funzionalità principali di un sistema operativo.

10. Conoscenza dei principali sistemi operativi.
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MODULO 1: Fondamenti di informatica
• Introduzione all'algebra booleana. Gli operatori relazionali. Gli operatori

logici: NOT, OR, XOR, NAND, NOR. 
• Le tabelle di verità. Esercizi con quattro variabili di ingressi.
• La codifica binaria. Conversione da numero binario a numero decimale.

Esercizi sulla codifica in binario e successiva verifica.
• Esercitazioni in classe su tabelle di verità e codifica binaria.

MODULO 2: I linguaggi di programmazione
• Introduzione ai linguaggi di programmazione. Linguaggi di alto livello e di

basso livello. 
• Richiami sull'architettura di un calcolatore. 
• Il codice sorgente, l'editor, il compilatore, il debugger, il linker.
• Compilazione di un codice sorgente. Estensioni del codice sorgente, del

codice  compilato  e  del  codice  eseguito  in  C  e  C++.  Altri  esempi  di
estensione di un file. 

• Ambienti di sviluppo: introduzione a Dev C++. 
• Struttura di un programma: variabili, costanti e funzioni. Gli identificatori

di variabili.

MODULO 3: Introduzione al linguaggio C e al linguaggio C++
• Sintassi di base del linguaggio C e del linguaggio C++. 
• Regole di identificazione in C e C++. Le istruzioni: int, float, double, char,

const.
• I commenti in C e C++.
• Le librerie in C e C++. L'istruzione #include. 
• L'istruzione system ("PAUSE").  
• La gestione dell'output. Gli specificatori di formato in C. Le istruzioni di

input e di output in C e C++.



• Esercitazioni in classe su programmi di base in linguaggio C++.
• Laboratorio 1: Programmi di base in ambiente Dev-C++.

MODULO 4: Le istruzioni in linguaggio C e in linguaggio C++
• L'istruzione di selezione semplice if.
• L'istruzione di selezione multipla switch. 
• L'istruzione di iterazione con costrutto pre-condizionale while.
• L'istruzione di iterazione con costrutto pre-condizionale postcondizionale

do ... while.
• Il ciclo for. 
• Le istruzioni break e continue
• Esercitazioni in classe sulle istruzioni in linguaggio C++.
• Laboratorio 2: Programmi sulle istruzioni fondamentali in C++: if, switch,

while e for.

MODULO 5: I sottoprogrammi in linguaggio C e in linguaggio C++
• Introduzione ai sottoprogrammi e all'approccio top-down.
• Le  procedure.  L'istruzione  void.  Esempio  di  implementazione  di  un

programma per la risoluzione delle equazioni di secondo grado attraverso
il metodo top-down.

• I  parametri.  Esempio  di  programma  scritto  senza  parametri  e  con
parametri.

• Il  passaggio  dei  parametri  per  valore  e  per  indirizzo.  Esempio  di
programma scritto con procedura per il calcolo della potenza. 

• La ricorsività.
• Le funzioni. L'istruzione return.
• Esercitazioni in classse sulle procedure e sulle funzioni in C++.
• Laboratorio 3: Programmi sulle sulle procedure e sulle funzioni in C++.

MODULO 6: Le strutture di dati in linguaggio C e in linguaggio C++
• I vettori o array.
• Caricamento di un vettore.
• Lo spostamento degli elementi di un vettore: shift destro e shift sinistro.
• L'ordinamento per selezione.
• L'ordinamento a bolle.
• Il bubblesort.
• Le stringhe.
• Le matrici.
• Le strutture o record.

MODULO 7: Funzionalità e concetti avanzati dei linguaggi di alto livello
• La gestione dei file in C e C++.
• Allocazione dinamica e puntatori.



• Le classi in C e C++.
• Ereditarietà e polimorfismo in C e C++.

MODULO 8: Introduzione alla programmazione a oggetti:  App Inventor
• Introduzione alla programmazione a oggetti attraverso App Inventor.
• Implementazione di semplici giochi con App Inventor.

Libro di testo

• Piero  Gallo  e  Pasquale  Sirsi,  “Informatica  App  2°  biennio”,  Minerva

Scuola, ISBN 978-88-298-4697-9

Obiettivi minimi

1. Conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica.

2. Conoscenza  dell'architettura  di  un  calcolatore  elettronico  e  delle  sue

componenti essenziali.

3. Capacità  di  convertire  semplici  numeri  decimali  in  numeri  binari  e

viceversa.

4. Capacità  di  risolvere  semplici  tabelle  di  verità  con  gli  operatori  logici

fondamentali.

5. Conoscenza della sintassi di base dei linguaggi C e C++.

6. Capacità  di  scrivere  semplici  programmi  con  funzioni  aritmetiche

elementari e funzioni di input ed output in C e C++.

7. Competenza nell'utilizzo delle istruzioni essenziali di C e C++.

8. Capacità nello scrivere semplici procedure e funzioni in C e C++.

9. Competenza nella programmazione ad oggetti per applicazioni di base.

10. Conoscenza basilare di App Inventor.

Il Docente Prof. Enzo Peccerillo  __________________________
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MODULO 1: Fondamenti di informatica
• Introduzione all'algebra booleana. Gli operatori relazionali. Gli operatori

logici: NOT, OR, XOR, NAND, NOR. 
• Le tabelle di verità. Esercizi con quattro variabili di ingressi.
• La codifica binaria. Conversione da numero binario a numero decimale.

Esercizi sulla codifica in binario e successiva verifica.
• Esercitazioni in classe su tabelle di verità e codifica binaria.

MODULO 2: I linguaggi di programmazione
• Introduzione ai linguaggi di programmazione. Linguaggi di alto livello e di

basso livello. 
• Richiami sull'architettura di un calcolatore. 
• Il codice sorgente, l'editor, il compilatore, il debugger, il linker.
• Compilazione di un codice sorgente. Estensioni del codice sorgente, del

codice  compilato  e  del  codice  eseguito  in  C  e  C++.  Altri  esempi  di
estensione di un file. 

• Ambienti di sviluppo: introduzione a Dev C++. 
• Struttura di un programma: variabili, costanti e funzioni. Gli identificatori

di variabili.

MODULO 3: Introduzione al linguaggio C e al linguaggio C++
• Sintassi di base del linguaggio C e del linguaggio C++. 
• Regole di identificazione in C e C++. Le istruzioni: int, float, double, char,

const.
• I commenti in C e C++.
• Le librerie in C e C++. L'istruzione #include. 
• L'istruzione system ("PAUSE").  
• La gestione dell'output. Gli specificatori di formato in C. Le istruzioni di

input e di output in C e C++.



• Esercitazioni in classe su programmi di base in linguaggio C++.
• Laboratorio 1: Programmi di base in ambiente Dev-C++.

MODULO 4: Le istruzioni in linguaggio C e in linguaggio C++
• L'istruzione di selezione semplice if.
• L'istruzione di selezione multipla switch. 
• L'istruzione di iterazione con costrutto pre-condizionale while.
• L'istruzione di iterazione con costrutto pre-condizionale postcondizionale

do ... while.
• Il ciclo for. 
• Le istruzioni break e continue
• Esercitazioni in classe sulle istruzioni in linguaggio C++.
• Laboratorio 2: Programmi sulle istruzioni fondamentali in C++: if, switch,

while e for.

MODULO 5: I sottoprogrammi in linguaggio C e in linguaggio C++
• Introduzione ai sottoprogrammi e all'approccio top-down.
• Le  procedure.  L'istruzione  void.  Esempio  di  implementazione  di  un

programma per la risoluzione delle equazioni di secondo grado attraverso
il metodo top-down.

• I  parametri.  Esempio  di  programma  scritto  senza  parametri  e  con
parametri.

• Il  passaggio  dei  parametri  per  valore  e  per  indirizzo.  Esempio  di
programma scritto con procedura per il calcolo della potenza. 

• La ricorsività.
• Le funzioni. L'istruzione return.
• Esercitazioni in classse sulle procedure e sulle funzioni in C++.
• Laboratorio 3: Programmi sulle sulle procedure e sulle funzioni in C++.

MODULO 6: Le strutture di dati in linguaggio C e in linguaggio C++
• I vettori o array.
• Caricamento di un vettore.
• Lo spostamento degli elementi di un vettore: shift destro e shift sinistro.
• L'ordinamento per selezione.
• L'ordinamento a bolle.
• Il bubblesort.
• Le stringhe.
• Le matrici.
• Le strutture o record.

MODULO 7: Funzionalità e concetti avanzati dei linguaggi di alto livello
• La gestione dei file in C e C++.
• Allocazione dinamica e puntatori.



• Le classi in C e C++.
• Ereditarietà e polimorfismo in C e C++.

MODULO 8: Introduzione alla programmazione a oggetti:  App Inventor
• Introduzione alla programmazione a oggetti attraverso App Inventor.
• Implementazione di semplici giochi con App Inventor.

Libro di testo

• Piero  Gallo  e  Pasquale  Sirsi,  “Informatica  App  2°  biennio”,  Minerva

Scuola, ISBN 978-88-298-4697-9

Obiettivi minimi

1. Conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica.

2. Conoscenza  dell'architettura  di  un  calcolatore  elettronico  e  delle  sue

componenti essenziali.

3. Capacità  di  convertire  semplici  numeri  decimali  in  numeri  binari  e

viceversa.

4. Capacità  di  risolvere  semplici  tabelle  di  verità  con  gli  operatori  logici

fondamentali.

5. Conoscenza della sintassi di base dei linguaggi C e C++.

6. Capacità  di  scrivere  semplici  programmi  con  funzioni  aritmetiche

elementari e funzioni di input ed output in C e C++.

7. Competenza nell'utilizzo delle istruzioni essenziali di C e C++.

8. Capacità nello scrivere semplici procedure e funzioni in C e C++.

9. Competenza nella programmazione ad oggetti per applicazioni di base.

10. Conoscenza basilare di App Inventor.
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MODULO 1: Introduzione ai sistemi
• Definizioni di componente e di sistema. Esempi di sistemi naturali, idrici,

meccanici, ottici, elettrici, elettronici, chimici ed informatici. 
• Schema a blocchi di un sistema generico. Variabili di ingresso ed uscita.
• Segnali costanti, segnali variabili, segnali periodici.
• Definizione di disturbo. Esempi di disturbo.
• Schematizzazione e modellizzazione di un sistema. Definizione di stato.

Esempi di stato.
• Sistemi  dinamici  e  stazionari.  Sistemi  continui  e  discreti.  Sistemi

deterministici  e probabilistici.  Sistemi lineari  e non lineari.  Principio di
sovrapposizione degli effetti.

• Esercitazioni in classe su sistemi lineari e non lineari.
• Laboratorio 1: Costruzione di grafici di sistemi lineari e sistemi non lineari

tramite Excel, con particolare riferimento ai sistemi elettrici. 

MODULO 2: I modelli
• Introduzione  ai  modelli.  I  modelli  matematici.  La  funzione  di

trasferimento di un sistema. 
• Lo schema a blocchi di un sistema. La simbologia degli schemi a blocchi:

il blocco, il nodo sommatore, il punto di diramazione. 
• Sistemi connessi in serie, in parallelo ed in retroazione. La retroazione

negativa e la retroazione positiva.
• Esercitazioni in classe su sistemi in serie, parallelo e retroazione
• Grandezze, componenti e modelli per sistemi elettrici, meccanici, termici

ed idraulici. Applicazioni dei modelli alle rete elettriche: la legge di Ohm,
la  legge  di  Kirchhoff  ai  nodi,  la  caratteristiche  tensione-corrente  di
condensatori e induttori.

• Laboratorio  2:  Introduzione  ai  software  Matlab  e  Simulink  per  la



programmazione orientata all'automatica, con particolare riferimento alla
simulazione di sistemi complessi connessi in retroazione.

MODULO 3: I sistemi automatici
• Sistemi autonomi: definizioni ed esempi. 
• Sistemi di controllo: la regolazione, il regolatore, i sistemi di controllo ad

anello aperto e ad anello chiuso.
• Sistemi automatici. Funzioni di trasferimento: tra l'uscita e la variabile di

riferimento,  tra  l'errore  e  la  variabile  di  riferimento,  tra  la  variabile
retroazionata e la variabile di riferimento. Il guadagno ad anello aperto. 

• La qualità dei sistemi di controllo. La stabilità: sistemi asintoticamente
stabili,  sistemi semplicemente stabili,  sistemi instabili.  La prontezza di
risposta.  Il  transitorio.  Il  regime  dinamico  ed  il  regime  statico.  La
precisione.

• Tecniche  di  regolazione  ed  esempi.  La  regolazione  on/off:  relè,
comparatore.  La regolazione analogica:  regolazione P,  regolazione PD,
regolazione PI e regolazione PID. Amplificatori di segnale ed amplificatori
di  potenza.  La  regolazione  digitale:  convertitori  analogici/digitali  e
convertitori digitali/analogici. Sistemi di controllo gestiti da calcolatore.

• Analisi di sistemi lineari e tempo-invarianti. 
• Progetto di un sistema di controllo.
• Laboratorio 3: Utilizzo dei software Matlab e Simulink per la simulazione

del controllo di sistemi automatici.

MODULO 4: Sistemi di ordine zero, ordine uno e ordine due
• Ordine di un sistema. Esempi di semplici circuiti elettrici.
• Sistemi di ordine zero. Il partitore di tensione come esempio di sistema

elettrico di ordine zero.
• La risposta nel dominio del tempo di un sistema.
• Risposta al gradino di sistemi del primo ordine. Richiami sulla funzione

esponenziale. Parametri della risposta a gradino di un sistema del primo
ordine: costante di  tempo,  tempo di  assestamento,  tempo di  salita  e
tempo di  risposta.  Il  logaritmo:  proprietà  generali,  grafici  ed  esempi.
Logaritmo in base 10 e logaritmo in base e.

• Esercitazione in classe sulla risposta a gradino di un circuito RC come
esempio  di  sistema  elettrico  di  ordine  uno,  con  disegno  su  carta
millimetrata del grafico e valutazione del tempo di assestamento, tempo
di salita e tempo di risposta.

• Risposta  al  gradino  di  sistemi  di  ordine  due  con  coefficiente  di
smorzamento minore di uno – parametri, equazioni e formule.

• Risposta  al  gradino  di  sistemi  di  ordine  due  con  coefficiente  di
smorzamento  uguale  a  uno  oppure  maggiore  di  uno  -  parametri,
equazioni e formule.



• Esercitazioni in classe sulla risposta a gradino di sistemi del primo ordine
e del secondo ordine con coefficiente di smorzamento minore di uno e
maggiore di uno.

• Applicazioni elettriche di sistemi di ordine uno e di ordine due: il circuito
RC serie ed il circuito RLC serie, con esempi numerici.

• Esercitazioni in classe sulle applicazioni elettriche dei sistemi di ordine
uno e ordine due.

• Laboratorio 4: 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.

MODULO 5: I calcolatori elettronici
• Introduzione all'architettura di un calcolatore ed alle reti di calcolatori.
• Il  linguaggio  macchina.  Richiami  sulla  conversione  binario-decimale  e

decimale-binario. Le unità di misura dell'informatica: il bit, il byte e le
unità multiple del byte.

• Tipologie di calcolatori e struttura fisica di un calcolatore.
• La struttura logica di un calcolatore: la CPU (Central Processing Unit), la

memoria  centrale,  le  memorie  di  massa.  Il  collegamento  a  bus  e  le
modalità di comunicazione.

• Le memorie di massa: hard disk, floppy disk, compact disc, DVD (Digital
Versatile Disc), pen drive.

• Le periferiche principali: tastiera, monitor, mouse e stampante.
• Trasmissione dati: il modem. 
• Software di  sistema. Caratteristiche, struttura ed organizzazione di  un

sistema  operativo.  Caratteristiche  dei  moderni  sistemi  operativi:
Windows, Linux e Mac OS.

• Laboratorio 5: Introduzione ad Arduino ed applicazioni basilari.

MODULO 6: La simulazione di sistemi e circuiti
• Utilizzo del 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.

• Laboratorio  6.1:  Simulazione con Multisim di  un  partitore  di  tensione
come sistema di ordine zero senza interruttore e con un interruttore.

• Laboratorio  6.2:  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.

• Laboratorio 6.3: 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.

• Laboratorio 6.4: Simulazione con Multisim della risposta al gradino di un



circuito RLC serie con coefficiente di smorzamento maggiore di uno come
sistema  di  ordine  due.  Confronto  con  i  parametri  caratteristici  della
risposta a gradino previsti dalla teoria.

• Laboratorio 6.5: Simulazione con Multisim di reti combinatorie digitali a 3
ingressi e a 4 ingressi con porte NOT, AND, OR, NAND e NOR.

MODULO 7: Le tecniche di programmazione
• Introduzione  alla  programmazione.  Linguaggi  di  alto  e  basso  livello.

Elementi base dei linguaggi di programmazione. Cenni alle procedure e
alle funzioni.

• Diagrammi  di  flusso:  elementi  caratteristici  e  rappresentazione  delle
principali  strutture  di  un  programma:  sequenza,  selezione,  selezione
ramificata, selezione multipla e ripetizione.

• La programmazione strutturata.
• Laboratorio 7: Esercitazioni sulla costruzione di diagrammi di flusso.

MODULO 8: Linguaggi di programmazione
• Introduzione  ai  linguaggi  di  programmazione.  L'ambiente  di  sviluppo

integrato (IDE). 
• Introduzione  al  linguaggio  C/C++.  Struttura  e  sintassi  basilare  di  un

programma in C++. Semplici esempi in linguaggio C++.
• Il linguaggio HTML.
• Laboratorio 8.1: Acquisizione da tastiera e visualizzazione a video di un

messaggio o di un dato in C++.
• Laboratorio 8.2: Programmi su operazioni aritmetiche elementari in C++.
• Laboratorio 8.3: I costrutti if e switch in C++.
• Laboratorio 8.4: I cicli for e while in C++.
• Laboratorio 8.5: Le procedure e le funzioni in C++.
• Laboratorio 8.6: I vettori in C++.

MODULO 9: Gli automi
• Introduzione agli automi.
• Il modello di Moore e sul modello di Mealy
• Il progetto di un automa.
• Laboratorio 9: Introduzione al software LabView.

MODULO 10: Il dominio di Laplace
• Introduzione al dominio di Laplace.
• Definizioni di trasformata ed antitrasformata di Laplace.
• Trasformate di Laplace basilari.
• Applicazioni ed esempii.
• Laboratorio 10: Utilizzo di Matlab e Simulink per applicazioni nel dominio

di Laplace.



Libri di testo
• Amedeo De Santis, Mario Caccaglia, Carlo Saggese, “Sistemi automatici.

Per le scuole superiori\1”, Calderini, ISBN 8852805788
• Paolo  Guidi,  “Sistemi  automatici  per  Elettronica  ed  elettrotecnica\  1”,

Zanichelli, ISBN 978-88-08-19387-2

Obiettivi minimi

1. Conoscenza delle definizioni fondamentali e di esempi pratici di sistemi.

2. Capacità  di  determinare  la  linearità  di  sistemi  descritti  da  semplici

modelli matematici.

3. Capacità di risolvere semplici sistemi a blocchi in serie, in parallelo ed in

retroazione (negativa e positiva).

4. Conoscenza delle parti principali di un sistema automatico e delle loro

funzioni, conoscenza generale sulle varie tecniche di regolazione.

5. Conoscenza base dei sistemi di ordine zero, uno e due e sulla risposta a

gradino.

6. Competenza nella simulazione di sistemi elementari con Multisim.

7. Conoscenza  essenziale  sull'architettura  di  un  calcolatore  e  sulle

componenti principali.

8. Competenza nell'utilizzo basilare del linguaggio di programmazione C++.

9. Capacità di costruire semplici grafici in Excel.

10. Conoscenze essenziali dei software: Matlab, Simulink e LabView.
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MODULO 1: Dispositivi elettronici di base
• Metalli, semiconduttori e isolanti. Semiconduttori di tipo n e di tipo p.

Drogaggio di  tipo n e di  tipo p.  Esempio del  silicio  drogato di  tipo p
tramite boro o  alluminio,  e  drogato di  tipo  n  con arsenico  o  fosforo.
Definizione di giunzione pn.

• Richiami  sul  diodo.  Cenno  all'equazione  di  Shockley.  Caratteristica
tensione-corrente diodo reale. Caratteristica tensione-corrente del diodo
ideale. Polarizzazione del diodo.

• Richiami  sul  BJT.  Definizioni  e  simbologia.  Zona  attiva,  interdizione  e
saturazione. Esempi di circuiti in zona attiva. Il BJT come amplificatore.
Analisi di circuiti con BJT in alternata. Configurazioni di amplificatori a
BJT: ad emettitore comune, a base comune, a collettore comune.

• Richiami sul MOSFET. Definizioni e simbologia. Zona triodo, interdizione e
saturazione.  Tecnologie  NMOS,  PMOS  e  CMOS.  Il  MOSFET  ad
arricchimento ed il MOSFET a svuotamento.

MODULO 2: La simulazione dei circuiti
• Richiami sulle funzionalità principali di Multisim.

• L'oscilloscopio ed il Bode plotter.

• Progettazione di amplificatori di segnale a BJT.

• Progettazione di filtri passivi RC ed RLC.

• Progettazione di filtri attivi del primo ordine con operazionale.

• Progettazione di filtri attivi di secondo ordine e ordine superiore.

• Progettazione di circuiti elettronici complessi.

• Sbroglio manuale per il layout integrato.

• Introduzione a Ultiboard per la realizzazione di circuiti stampati.



MODULO 3: La realizzazione dei circuiti
• Realizzazione di amplificatori di segnale su breadboard.
• La saldatura di componenti discreti.
• Realizzazione di circuiti stampati.
• Realizzazione di filtri attivi su breadboard.
• Realizzazione di oscillatori su breadboard.
• Realizzazione di amplificatori di potenza su breadboard.
• Redazione di una scheda tecnica relativa al progetto.

MODULO 4: I filtri
• Il dominio della frequenza. Teoria dei filtri. Risposta in frequenza ideale

dei filtri LP, HP, BP e notch. Diagrammi di Bode.
• Filtri passivi del primo e del secondo ordine. Filtro passa-basso RC. Filtro

passa-alto CR. Filtro passa-banda RLC. Filtro elimina-banda RLC.
• Filtri  attivi  del  primo ordine in configurazione invertente. Filtro passa-

basso del primo ordine attivo in configurazione invertente. Filtro passa-
alto attivo in configurazione invertente.

• Filtri  attivi  del  primo  ordine  in  configurazione  non  invertente:  passa-
basso non invertente e passa-alto non invertente.

• Filtri attivi del secondo ordine. Filtri VCVS (Sallen-Key): schemi circuitali
della configurazione generale, del filtro LP e del filtro HP. Dimostrazione
della funzione di trasferimento della configurazione generale. Filtri VCVS
LP e HP a componenti  uguali:  funzioni  di  trasferimento, diagrammi di
Bode e formule.

• Filtro a reazione multipla passa-banda.
• Filtri attivi universali.
• Filtri attivi di ordine superiore.
• La progettazione dei filtri.
• Laboratorio: Simulazione ed implementazione dei  filtri  attivi  del  primo

ordine.

MODULO 5: Trasduttori ed attuatori
• La catena di acquisizione dati - schema a blocchi.
• Trasduttori primari e secondari. Trasduttori passivi ed attivi. Trasduttori

analogici  e  digitali.  Parametri  statici:  caratteristica  di  trasferimento,
campo  di  lavoro,  linearità,  sensibilità,  risoluzione,  isteresi,  ripetibilità,
parametri dinamici: risposta in frequenza, tempo di transizione.

• Trasduttori con uscita a variazione resistiva. Termoresistenze. Termistori
NTC  e  PTC.  Estensimetri  a  filo  e  a  semiconduttore.  Fotoresistori.
Potenziometro come trasduttore di posizione.

• Trasduttori  con  uscita  in  tensione.  Effetto  piezoelettrico.  Effetto
Elettromagnetico. Effetto Hall. Effetto Seebeck. La termocoppia. Effetto



fotovoltaico. La cella solare. Trasduttori con uscita in corrente. L'integrato
AD590. Il fotodiodo. Il fototransistor.

• Trasduttori con uscita a variazione reattiva: il  sensore di prossimità, il
trasformatore differenziale, l'igrometro digitale, il  microfono capacitivo,
l'accelerometro capacitivo. 

• Trasduttori con uscita digitale: l'encoder digitale.
• Circuiti  di  condizionamento  resistenza  -->  tensione.  Il  partitore  di

tensione. Il ponte di Wheatstone.
• Circuiti  di  condizionamento  corrente  -->  tensione  con  amplificatore

operazionale.
• Convertitori L,C -->V.
• I vari tipi di attuatori.
• I motori elettrici in corrente continua (dc). Principio di funzionamento, lo

statore ed il rotore. Il servomotore. Motori brushless.
• Pilotaggio ON/OFF dei motori dc.
• Inversione  del  senso  di  rotazione  di  un  motore  dc:  configurazione  a

semiponte (half-bridge) e configurazione a ponte (full-bridge).
• Regolazione della velocità di un motore dc. Regolazione tramite dinamo

tachimetrica.
• Regolazione PWM (Pulse Width Modulation)  della velocità di un motore

dc.
• I motori elettrici in corrente alternata (ac): i motori sincroni ed i motori

asincroni. Principio di funzionamento, parametri principali ed applicazioni.
• I  motori  passo-passo  (stepper  motors):  principio  di  funzionamento,

parametri principali ed applicazioni. Tipologie principali di motori passo-
passo.

• Laboratorio: Realizzazione di circuiti di base che impiegano trasduttori di
temperatura, led e motori elettrici.

MODULO 6: Applicazioni di potenza
• Introduzione  alle  applicazioni  di  potenza:  raddrizzatori,  chopper  ed

inverter.
• L'SCR (Silicon Controlled Rectifier) e altri dispositivi di potenza.
• Raddrizzatori a ponte di Graetz: a diodi, semicontrollato con due SCR,

totalmente controllato con quattro SCR. Applicazioni: l'alternatore.
• Introduzione agli inverter (schema base).
• I gruppi di continuità, o UPS (Uninterruptible Power Supply).

MODULO 7: Amplificatori di potenza
• Introduzione agli amplificatori di potenza. Applicazioni.
• Caratteristiche e parametri  degli  amplificatori  di  potenza. Introduzione

alle  classi  di  funzionamento  di  potenza.  L'amplificatore  ad  emettitore



comune come esempio di amplificatore in classe A.
• La distorsione armonica e il  THD (Total Harmonic Distorsion). Richiami

allo sviluppo in serie di Fourier.
• Angolo  di  conduzione.  Classi  di  funzionamento  degli  amplificatori  di

potenza: classi A, AB, B, C e D.
• Rendimento  di  conversione  dell'amplificatore  ad  emettitore  comune.

Limiti degli amplificatori in classe A.
• Rendimento  di  conversione  dell'amplificatore  push-pull  a  simmetria

complementare  in  classe  B.  Guadagno  in  tensione  dell'amplificatore
push-pull a simmetria complementare come inseguitore di emettitore.

• Laboratorio:  Realizzazione  di  un  amplificatore  stereo  per  applicazioni
audio basato sul circuito integrato TEA2025.

MODULO 8: Microcontrollori e Arduino
• Richiami sui microcontrollori ed Arduino.
• Laboratorio  Arduino  -  Prima  esperienza  "blink":  accensione  e

spegnimento di un LED. 
• Laboratorio Arduino - Accensione e spegnimento di un LED attraverso un

pulsante. 
• Laboratorio Arduino - Esercizio con accensione e spegnimento di due LED

pilotati da due pulsanti differenti.
• Laboratorio Arduino - Fading: controllo della luminosità di un LED.
• Laboratorio Arduino - Emissione di colori con LED RGB.
• Laboratorio Arduino - Pilotaggio di un motore elettrico.
• Applicazioni avanzate di Arduino.

MODULO 9: La sicurezza sul lavoro
• Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
• Il piano di emergenza.
• La segnaletica di sicurezza.
• Il pronto soccorso aziendale.
• Il mobbing.
• Il Codice della privacy e sulle misure minime di sicurezza.

MODULO 10: Elettronica ed ecologia
• Il  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche (RAEE).
• La marcatura dei prodotti.
• La restrizione nell'utilizzo di sostanze pericolose per la realizzazione di

prodotti elettronici.



Libri di testo
• Fausto  Maria  Ferri,  “Corso  di  tecnologie  e  progettazione  di  sistemi

elettrici ed elettronici - Nuova Edizione Open School - per l'articolazione
Elettronica degli Istituti Tecnici settore Tecnologici\3”, Hoepli, ISBN 978-
88-203-7858-5

• Stefano  Mirandola,  “Elettrotecnica  ed  elettronica  -  per  Elettronica\3”,
Zanichellli, ISBN 978-88-08-11477-8

Obiettivi minimi

1. Conoscenza basilare delle tipologie di materiali: metalli, semiconduttori

ed isolanti.

2. Conoscenza  dei  principali  materiali  semiconduttori  e  degli  elementi

chimici utilizzati in microelettronica per il drogaggio di tipo p e n.

3. Conoscenza del  principio di  funzionamento dei  dispositivi  elettronici  di

base, tra cui: il diodo, il transistore bipolare a giunzione (BJT), il MOSFET

e l'amplificatore operazionale.

4. Capacità di analisi di circuiti elementari in continua (dc) ed alternata (ac)

basati sui dispositivi elettronici di cui sopra.

5. Conoscenza del funzionamento e capacità di implementazione di sistemi

elettrici ed elettronici fondamentali, tra cui: il trasformatore, i filtri, gli

amplificatori, gli oscillatori e i motori elettirici.

6. Conoscenza delle funzioni principali di Multisim.

7. Capacità nell'assemblaggio di circuiti elettronici semplici su breadboard e

nell'utilizzo  della  strumentazione  di  base  di  laboratorio,  tra  cui:  il

multimetro, l'oscilloscopio ed il generatore di funzione.

8. Capacità  nella  simulazione  e  nella  progettazione  di  circuiti  elettronici

elementari  (filtri,  amplificatori,  convertitori,  oscillatori)  a  partire  dalle

specifiche di progetto assegnate.

9. Capacità  nell'acquisire  le  informazioni  tecniche  fondamentali  di  un

componente elettronico dal datasheet.

10. Capacità nel redarre una scheda tecnica di un progetto assegnato.

11. Capacità di saldatura di componenti elettrici discreti.

12. Capacità di realizzare lo sbroglio di un circuito per la realizzazione

del circuito stampato.



13. Conoscenza dei vari blocchi dello schema a blocchi di una catena di

acquisizione dati.

14. Conoscenza dei tipi principali di trasduttori ed attuatori e delle loro

applicazioni.

15. Conoscenza dei  dispositivi di base per l'elettronica di potenza e dei

circuiti principali per il pilotaggio dei motori elettrici.

16. Conoscenza base dei principali dispositivi optoelettronici.

17. Competenza nell'analisi e nella sintesi di sistemi elementari per il

campionamento dei segnali, e per la conversione analogico-digitale e per

la conversione digitale-analogica.

18. Conoscenza base dei software Ultiboard, Fritzing e Arduino.

19. Conoscenza generale sui microcontrollori.

20. Conoscenza fondamentale circa i principali processi di fabbricazione

utilizzati in microelettronica.
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