
 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 3°A ITEC 

Anno Scolastico 2018-2019 
 Corso di Sistemi Automatici            Docenti L. Toscano - L. Neri 

Ore totali 132 

MODULO 1 (settembre ottobre novembre dicembre) 

Richiami di concetti relativi alla tecnica dei diagrammi di flusso studiati a Scienze e Tecnologie Applicate. 

Il linguaggio C e la programmazione imperativa. Variabili, espressioni, lettura, scrittura. Strutture 

condizionali, cicli iterativi. Vettori e matrici. Funzioni. Stringhe. Elenchi. Strutture e vettori di struttura. File. 

Il linguaggio C++ e la programmazione a oggetti (cenni). La programmazione dei microcontrollori Arduino e 

Raspberry. Esercitazioni su Dev-C++. 

 

MODULO 2 (dicembre gennaio febbraio) 

Fondamenti di teoria dei sistemi. Sistema e processo. Rappresentazione, classificazione, controllo. Dal 

sistema al modello. Dominio del tempo. Cenni sulla trasformata di Laplace. Componenti elettrici, termici, 

idraulici, meccanici e relativi sistemi. Diagrammi a blocchi. Analisi dei sistemi. Applicazioni su Arduino e 

Raspberry. 

MODULO 3 (marzo) 

Programmi di simulazione. Ambiente di sviluppo LabVIEW. Funzioni di LabVIEW. Funzionalità avanzate di 

LabVIEW. Applicazioni ed esercitazioni. Multisim. Ambiente di lavoro e applicazioni. Il foglio di calcolo Excel. 

 

MODULO 4 (aprile maggio) 

Sistemi di elaborazione. Architettura hardware di un computer. La memoria del PC. Le porte ci 

comunicazione e le periferiche del PC. Architettura software di un elaboratore. I sistemi operativi Windows, 

DOS, GNU/LINUX.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza della programmazione in C e C++ e realizzazione di semplici programmi. Utilizzo dei principali 

applicativi di settore trattati per CAD e per la elaborazione delle informazioni. Sapere operare su semplici 

sistemi automatici. 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno scritte, orali e pratiche, programmate a seconda dei casi.  

 

TESTI ADOTTATI 

Cacciaglia DeSantis Saggese Sistemi Automatici vol. 1 Ed. Calderini 

Cerri Ortolani Venturi Sistemi Automatici vol.1 Ed. Hoepli. 

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

 

 



                                                                                                                                 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 3°L LS-OSA 

Anno Scolastico 2018-2019 
Totale settimane 33 – Ore di lezione complessive 66 

Corso di Informatica Docente L. Toscano 

 

MODULO 1 (settembre - ottobre) 

Algoritmi e diagrammi di flusso. L'algebra di Boole. Esercizi sulla risoluzione di semplici problemi. 

Cenni sui principali sistemi operativi e sulla architettura hardware e software di un elaboratore. 

 

MODULO 2 (ottobre – novembre – dicembre – gennaio – febbraio) 

Il linguaggio C e la programmazione imperativa. Lo sviluppo top down. Le basi del linguaggio. Le istruzioni. 

Le funzioni. Le strutture di dati. Allocazione dinamica e puntatori. I file. 

Esercitazioni su Dev-C++. 

 

MODULO 3 (febbraio – marzo – aprile)  

Il linguaggio C++ e la programmazione a oggetti. Lo sviluppo bottom up. Fondamenti di programmazione 

orientata agli oggetti. Ereditarietà e polimorfismo. Esercitazioni su Dev-C++. Scratch e App Inventor (cenni). 

 

MODULO 4 (maggio) 

La progettazione di un sito Web. Linguaggi per il Web : XHTML e CSS. La realizzazione di un sito Web. 

Fondamenti di XML. Cenni di Javascript. 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

 

VERIFICHE  

Le verifiche saranno scritte e orali. Sarà valutata la partecipazione alle lezione e alle attività di laboratorio.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza della programmazione imperativa e a oggetti e stesura di semplici programmi. Conoscenza dei 

principali comandi dei sistemi operativi. Conoscenza dei linguaggi utilizzati per il web. 

 

 TESTO ADOTTATO 

P.Gallo-P.Sirsi Informatica App 2° biennio + CD Rom + MEbook + CDI  Minerva Scuola Mondadori Education 

Dispense a cura della docente e sul sito https://docentinformatica.it 

 

 CLASSE VIRTUALE 

WWW.EASYCLASS.COM  JET3-2R8G 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 4°L LS-OSA 

Anno Scolastico 2018-2019 
Totale settimane 33 – Ore di lezione complessive 66 

Corso di Informatica Docente L. Toscano 

 

 

MODULO 1 (settembre ottobre novembre) 

Richiami sul linguaggio C e la programmazione imperativa. Variabili , espressioni , lettura, scrittura. Strutture 

condizionali, cicli iterativi. Vettori e matrici. Funzioni. Stringhe. Elenchi. Strutture e vettori di struttura. File. 

Algoritmi di ordinamento. Esercitazioni su Dev-C++. 

 

MODULO 2 (dicembre gennaio) 

Il linguaggio C++ e la programmazione a oggetti. Lo sviluppo bottom up. Fondamenti di programmazione 

orientata agli oggetti. Ereditarietà e polimorfismo. Esercitazioni su Dev-C++. App Inventor (cenni). 

 

MODULO 3 (gennaio febbraio marzo aprile) 

Le basi di dati. Il modello entità relazione. Il modello relazionale. Lo standard SQL. Il modello UML per la 

progettazione del database. Esercizi su MS Access e MySQL. 

 

MODULO 4 (aprile maggio) 

La progettazione di un sito Web. Linguaggi per il Web : XHTML e CSS. La realizzazione di un sito Web. 

Fondamenti di XML. Cenni di Javascript. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

VERIFICHE  

Le verifiche saranno scritte e orali. Sarà valutata la partecipazione alle lezione e alle attività di laboratorio.  

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza della programmazione a oggetti e stesura di semplici programmi. Conoscenza del modello 

entità relazione e utilizzo di applicativi per la gestione dei database. Conoscenza del linguaggio SQL. 

 TESTO ADOTTATO 

P.Gallo-P.Sirsi Informatica App 2° biennio + CD Rom + MEbook + CDI  Minerva Scuola Mondadori Education 

Dispense a cura della docente e sul sito https://docentinformatica.it 

 CLASSE VIRTUALE 

WWW.EASYCLASS.COM  codice accesso 3862-8182 
 

  



 
PROGRAMMAZIONE CLASSE 5°A ITEC 

Anno Scolastico 2018-2019 
Ore di lezione complessive 165  

Corso di Sistemi Automatici         Docenti L.Toscano – L.Neri 
 

MODULO 1 (settembre ottobre novembre) 

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. Richiami di linguaggio C.  Applicazioni ed esercizi su Dev-C++. 

 MODULO 2 (novembre) 

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

MODULO 3 (dicembre gennaio) 

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

di Routh Hurwitz. Il luogo delle radici. Reti correttrici. Applicazioni su Multisim e su Excel. 

MODULO 4 (febbraio) 

Controlli automatici. Controllo statico e dinamico. Effetto della retroazione sui disturbi. Controllori PID. Controllo 

digitale. Controllo di potenza. Applicazioni con LABVIEW. 

MODULO 5 (marzo aprile) 

Acquisizione e distribuzione dei dati. Conversione e campionamento. Principi di interfacciamento. Sensori e 

trasduttori. Condizionamento. Simulazione con Multisim e LabVIEW. 

MODULO 6 (aprile maggio) 

Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con microcontrollori. Programmazione con linguaggi evoluti. Utilizzo di 

Arduino/Raspberry per la realizzazione di sistemi automatici. Applicazioni. 

 MODULO 7 (maggio) 

Telecomunicazioni e trasmissione dei dati. Analisi armonica e banda dei segnali. Tecniche di trasmissione. Il router. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

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 saranno costituite da prove scritte, orali e pratiche, programmate a seconda dei casi. Sarà 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 e per eventuali recuperi saranno utilizzati i volumi 1 e 2 della stessa serie. 

Dispense a cura della docente e sul sito https://docentinformatica.it 

 CLASSE VIRTUALE 

WWW.EASYCLASS.COM  W463-4161 

 

 



 

 
PROGRAMMAZIONE CLASSE 5°B ITEC 

Anno Scolastico 2018-2019 
Ore di lezione complessive 165  

Corso di Sistemi Automatici         Docenti L.Toscano – L.Neri 
 
 

MODULO 1 (settembre ottobre novembre) 

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. Richiami di linguaggio C.  Applicazioni ed esercizi su Dev-C++. 

 MODULO 2 (novembre) 

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

MODULO 3 (dicembre gennaio) 

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

di Routh Hurwitz. Il luogo delle radici. Reti correttrici. Applicazioni su Multisim e su Excel. 

MODULO 4 (febbraio) 

Controlli automatici. Controllo statico e dinamico. Effetto della retroazione sui disturbi. Controllori PID. Controllo 

digitale. Controllo di potenza. Applicazioni con LABVIEW. 

MODULO 5 (marzo aprile) 

Acquisizione e distribuzione dei dati. Conversione e campionamento. Principi di interfacciamento. Sensori e 

trasduttori. Condizionamento. Simulazione con Multisim e LabVIEW. 

MODULO 6 (aprile maggio) 

Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con microcontrollori. Programmazione con linguaggi evoluti. Utilizzo di 

Arduino/Raspberry per la realizzazione di sistemi automatici. Applicazioni. 

 MODULO 7 (maggio) 

Telecomunicazioni e trasmissione dei dati. Analisi armonica e banda dei segnali. Tecniche di trasmissione. Il router. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

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 saranno costituite da prove scritte, orali e pratiche, programmate a seconda dei casi. Sarà 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 saranno utilizzati i volumi 1 e 2 della stessa serie. 

Materiale distribuito dalla docente in forma di dispense e sul sito https://docentinformatica.it 

 CLASSE VIRTUALE 

WWW.EASYCLASS.COM  389T-9FYB 


