
S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 2° L

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 66 

Disciplina:  Informatica

Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Modulo 1 - Come funziona un computer

- Analogico e digitale: zero e uno

- Il computer lavora con due soli stati

- I numeri binari: conversione da numero binario a numero decimale e viceversa 

- I numeri binari: somme, moltiplicazioni e divisioni

Modulo 2 - Breve storia del calcolo automatico

- Prima del digitale L'architettura di Von Neumann 

- Hardware e software 

- Dai grandi calcolatori a valvole alla rivoluzione dei transistor. 

- La spinta alla miniaturizzazione

Modulo 3 - Breve storia del Personal Computer

- Dal mainframe al minicomputer 

- Verso il computer personale 

- Dall'isolamento alla connessione totale

Modulo 4 - Il sistema operativo

- Cos'è il sistema operativo

- Le funzioni del sistema operativo

- La struttura del sistema operativo.

Modulo 5 - I dati

- File system, file e directory

- L'interfaccia utente

- Codice binario ed esadecimale 

- Conversione tra formati diversi 

- Codifiche ASCII ed Unicode

Modulo 6 - File e applicazioni

- Conservare le informazioni 
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- Le applicazioni 

- L'organizzazione dei dati 

- Cos'è un documento

Modulo 7 - I linguaggi

- Il linguaggio macchina Assembler

- Linguaggi interpretati e linguaggi compilati 

- Linguaggi ad alto livello 

- Ambiente di sviluppo

Modulo 8 - Organizzazione dei dati

- Il file system 

- La sicurezza dei dati 

- Ordine e disordine

Modulo 9 - Operazioni logiche sui dati

- Le operazioni logiche 

- Circuiti logici a più livelli 

- Dalla logica all'aritmetica

OBIETTIVI MINIMI 

- Utilizzare EXCEL per generare tabelle di dati, generare grafici ed effettuare calcoli

- Utilizzare software di presentazione per documentare le attivtà 

- Conoscere i costrutti del linguaggio di programmazione per tradurre algoritmi in programmi

- Riconoscere in un problema i dati noti, i dati da calcolare e le strutture elaborative necessarie 

alla risoluzione dello stesso

- Codificare un algoritmo in un linguaggio di programmazione

- Conoscere  le  caratteristiche  fondamentali  dei  diagrammi  a  blocchi  e  di  un  linguaggio  di  

programmazione procedurale

- Conoscere le strutture dati e le modalità di utilizzo

- Conoscere una tecnica di programmazione strutturata 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Gli  strumenti compensativi sollevano lo studente fruitore da una prestazione resa difficoltosa dal

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo:

- utilizzo di tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

- uso della calcolatrice per facilitare le operazioni di calcolo;

- utilizzo di tabelle delle misure e delle formule.
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Saranno adottate anche le seguenti misure dispensative:

- Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

- Interrogazioni e verifiche programmate;

- Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;

- Prove strutturate, cioè con scelte multiple, completamenti, corrispondenze;

- Riduzione del numero degli esercizi da svolgere nelle verifiche scritte;

- Riduzione dei compiti per casa;

- Programmazione delle interrogazioni (al massimo una al giorno).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si terrà conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Informatica (Metodi e fondamenti), Marisa Addomine e Daniele Pons - Zanichelli

Roma  13.11.2018 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante
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S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 3° B

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 165 

Disciplina: Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici - TPSEE

Proff. Leonardo Vigilante – Alessio Marano 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

MODULI DELLA DISCIPLINA

Proprietà elettriche dei materiali

- Schematizzazione a bande di energia

- Classificazione termica dei materiali

- Isolanti, Resine sintetiche, Gomma, Materiali ceramici, Carta, Vetro

- Isolanti aeriformi e liquidi

- Alluminio, Rame, Argento, Oro, Nichel, Stagno, Tungsteno, Zinco

Componenti elettromeccanici

- Trasformatore

- Fusibili

- Connettori

- Apparecchi di comando

- Apparecchi di segnalazione

Parametri caratteristici dei resistori

- Codificazione dei resistori

- Struttura costruttiva di un resistore

- Resistori ad impasto, Resistori a film spesso e sottile, Resistori a filo

- Resistori variabili

- Potenziometri

- Termistori

- Varistori

- LDR

Parametri caratteristici dei condensatori

- Condensatori ceramici

- Condensatori elettrolitici
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- Condensatori variabili

- Compensatori

Magnetismo

- Induttori

- Induttori in aria

- Induttori con nucleo ferromagnetico

Relè e temporizzatori

- Parametri caratteristici dei relè

- Forme costruttive

Produzione energia elettrica e funzionamento delle centrali

- Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica

Simbologia negli schemi degli impianti elettrici

- Simbologia negli schemi di impianti elettrici

- Classificazione degli schemi elettrici

- Contenuto di uno schema circuitale

- Disposizione dei segni grafici

- La rappresentazione dei circuiti

L'impianto elettrico negli edifici di uso civile

- Impianto luce a comando unico

- Impianto luce a comando doppio

- Impianto a due luci a comando unico

- Impianto luce a comando multiplo

- Impianto luce a comando relè

- Impianti elettrici in ambienti particolari

Dimensionamento dei cavi

- Criteri di dimensionamento

- Criteri di scelta

La sicurezza elettrica

- Normalizzazione

- Unificazione

- Certificazione

- La sicurezza negli impianti elettrici

- La corrente elettrica e il corpo umano

- I principali effetti della corrente elettrica sul corpo umano
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- Limiti di pericolosità della corrente elettrica

- Resistenza elettrica del corpo umano

- Protezione contro i contatti diretti e indiretti

Il progetto dei sistemi elettrici ed elettronici

- Circuiti elettrici ed elettronici

- Sistemi e mezzi di connessione

Realizzazione di un circuito stampato

- Supporti per il circuito elettronico

- Circuito stampato

- Il montaggio dei componenti

- Grandezze fisiche e unità di misura

- Errori di misura e valore vero

ESERCITAZIONI LABORATORIO DI TPSEE

- Bread board, layout e note per il montaggio dei componenti.

- Misure di resistenza, tensione, corrente e potenza.

- Diodo rettificatore: simulazione con Multisim e verifica in laboratorio.

- Oscilloscopio: generalità e cenni di utilizzo in laboratorio.

- Progettazione, realizzazione e collaudo di una sonda logica a due LED.

- Multivibratore astabile realizzato con porte logiche NOT.

- Decoder BCD - 7 segmenti.

- Chiave elettronica.

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza della normativa vigente sulla sicurezza degli impianti e sulla protezione dai contatti diretti

e indiretti. 

Saper eseguire e interpretare disegni tecnici e realizzare l’impianto relativo. 

Conoscenza dei componenti elettronici passivi. 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Gli  strumenti compensativi sollevano lo studente fruitore da una prestazione resa difficoltosa dal

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo:

- utilizzo di tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

- uso della calcolatrice per facilitare le operazioni di calcolo;
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- utilizzo di tabelle delle misure e delle formule.

Saranno adottate anche le seguenti misure dispensative:

- Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

- Interrogazioni e verifiche programmate;

- Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;

- Prove strutturate, cioè con scelte multiple, completamenti, corrispondenze;

- Riduzione del numero degli esercizi da svolgere nelle verifiche scritte;

- Riduzione dei compiti per casa;

- Programmazione delle interrogazioni (al massimo una al giorno).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si terrà conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo utilizzato: Giorgio Portaluri, Enea Bove - Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici

ed elettronici Vol. 1 - Ed. Tramontana

Roma  13.11.2018 I DOCENTI

Prof. Leonardo Vigilante 

Prof. Alessio Marano 
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S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 4° B

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 165 

Disciplina:  Sistemi Automatici

Proff. Leonardo Vigilante – Luca Neri 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

MODULO 1

Richiami di Sistemi Automatici del terzo anno.

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

Esempi di individuazione della funzione di trasferimento: filtri passa basso, passa alto e passa banda. 

Progetto e simulazione di automi. Tipi di automi. 

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.

MODULO 4

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

dimensioni. Le funzioni in C.

MODULO 5

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 6

Sistemi nel dominio della frequenza. Segnali sinusoidali, rappresentazione vettoriale.

LABORATORIO

Applicazioni Arduino hardware e software, I/O.

Uso del sistema operativo Linux con particolare attenzione all'utilizzo della Shell per applicazioni di

sistema e reti.

Esercitazioni su Dev-C++.
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VERIFICHE

Le verifiche sono state costituite da prove scritte, orali e pratiche. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza degli argomenti più significativi quali 

il PLC, 

i trasduttori, 

i Sistemi Lineari,

i diagrammi di Bode. 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Gli  strumenti compensativi sollevano lo studente fruitore da una prestazione resa difficoltosa dal

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo:

utilizzo di tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

uso della calcolatrice per facilitare le operazioni di calcolo;

utilizzo di tabelle delle misure e delle formule.

Saranno adottate anche le seguenti misure dispensative:

Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

Interrogazioni e verifiche programmate;

Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;

Prove strutturate, cioè con scelte multiple, completamenti, corrispondenze;

Riduzione del numero degli esercizi da svolgere nelle verifiche scritte;

Riduzione dei compiti per casa;

Programmazione delle interrogazioni (al massimo una al giorno).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si terrà conto: 

dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 
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TESTO ADOTTATO: Cerri Ortolani Venturi "Sistemi Automatici" volume 2 indirizzo Elettronica ITEC 

Roma  13.11.2018 I DOCENTI

Prof. Leonardo Vigilante 

Prof.  Luca Neri
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S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 4° M

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 66 

Disciplina:  Informatica

Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Modulo 1 - Le basi del linguaggio

- Il linguaggio C

- L'evoluzione del C: il linguaggio C++ 

- Le principali caratteristiche del linguaggio 

- Dal codice sorgente al codice eseguibile 

- La struttura di un programma

- Commenti

- Primo programma in C/C++ Le variabili

- Le costanti

- Espressioni, operandi e operatori 

- La gestione dell'output in C 

- Le sequenze di escape 

- Le specifiche di conversione 

- La gestione dell'input in C 

- Gli operatori

- Le conversioni aritmetiche

Modulo 2 - Le istruzioni

- Le istruzioni di selezione 

- L'istruzione if...else

- L'istruzione di selezione multipla: switch 

- Le istruzioni di iterazione 

- L'istruzione while 

- L'istruzione do...while 

- L'istruzione for

- Le istruzioni break e continue
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Modulo 3 - Le funzioni

- Top-down e bottom-up

- Sottoalgoritmi e sottoprogrammi

- Tipologie di sottoprogrammi

- Le procedure

- Le funzioni void in C

- Ambiente locale e ambiente globale

- Le regole di visibilità

- Parametri

- Passaggio dei parametri per valore

- Il passaggio dei parametri per indirizzo 

- Il prototipi Le funzioni

Modulo 4 - La progettazione concettuale: il modello ER

- La progettazione concettuale Il modello concettuale ER 

- Le entità Gli attributi

- Classificazione e rappresentazione degli attributi

- Gli attributi chiave

- Le associazioni

- Il grado dell'associazione

- Gli attributi dell'associazione

- Quando modellare con un attributo e quando con un'entità

- Le associazioni ricorsive e i ruoli

- Le proprietà delle associazioni

- Tipi di associazioni

- Un primo esempio svolto

- I vincoli di integrità

Applicazione pratica

Utilizzo del software DEV C++ per scrivere, compilare ed eseguire programmi in linguaggio C, 

servendosi delle strutture e delle istruzioni studiate in classe.

OBIETTIVI MINIMI 

- Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo sviluppo di software in un linguaggio di 
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programmazione 

- Essere  in  grado  di  tradurre  un  diagramma di  flusso  in  un  programma sintatticamente  e  

semanticamente corretto in un linguaggio di programmazione 

- Saper scegliere il tipo di dato appropriato per una variabile 

- Saper utilizzare correttamente gli operatori aritmetici e di assegnazione 

- Saper  realizzare,  attraverso  l’uso  di  iterazioni,  strutture  di  controllo  sull’input  dei  dati  

mediante sentinella 

- Saper creare strutture di controllo nidificate 

- Saper creare sottoprogrammi 

- Saper scrivere programmi ricorsivi 

- Saper eseguire operazioni sui vettori 

- Saper eseguire operazioni sulle stringhe 

- Saper eseguire operazioni sui record 

- Saper eseguire operazioni sui file 

- Saper eseguire operazioni con i puntatori 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Gli  strumenti compensativi sollevano lo studente fruitore da una prestazione resa difficoltosa dal

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo:

- utilizzo di tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

- uso della calcolatrice per facilitare le operazioni di calcolo;

- utilizzo di tabelle delle misure e delle formule.

Saranno adottate anche le seguenti misure dispensative:

- Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

- Interrogazioni e verifiche programmate;

- Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;

- Prove strutturate, cioè con scelte multiple, completamenti, corrispondenze;

- Riduzione del numero degli esercizi da svolgere nelle verifiche scritte;

- Riduzione dei compiti per casa;

- Programmazione delle interrogazioni (al massimo una al giorno).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si terrà conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;
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- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Informatica Applicata, Piero Gallo e Pasquale Sirsi

Roma  13.11.2018 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante
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S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 5° L

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 66 

Disciplina:  Informatica

Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

MODULO 1-Elementi fondamentali di una rete

- Definizioni e concetti di base

- Aspetti hardware delle reti

- Reti locali

- Tipologia delle reti locali

- Reti geografiche

- Reti wireless

MODULO 2-Il trasferimento delle informazione

- La trasmissione delle informazioni

- Modalità di commutazione

- Modalità di utilizzo del canale (simplex, half-duplex, full-duplex)

- Tecniche di trasferimento dell'informazione

- Tecnica di multiplazione (statica o dinamica)

- Modalità di accesso al canale

- Centralizzato

- Distribuito senza contesa (TDMA, FDMA, Token)

- Distribuito con contesa ( Aloha, CSMA/CD, CDMA)

- Tecniche di commutazione

- A commutazione di circuito

- A commutazione di messaggio

- A commutazione di pacchetto

-

MODULO 3 - L'architettura a strati ISO/OSI

- Storia del modello OSI

- Definizione e descrizione dei 7 livelli OSI
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OBIETTIVI MINIMI 

- Classificazione delle reti 

- Generalità sui protocolli 

- L’architettura di rete a strati e i modelli ISO/OSI e TCP/IP 

- Struttura e classi degli indirizzi IP 

- Reti domestiche e NAT 

- I servizi di Internet: il WWW 

- Il protocolli HTTP e HTTPS 

- Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 

- Il DNS (Domain Name System) 

- Saper configurare un PC in una LAN, manualmente o con DHCP 

- Saper individuare l’indirizzo IP di un PC 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si terrà conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Gallo Sirsi, Informatica applicata 3 vol. - Minerva italica 

Roma  13.11.2018 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante
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S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 5° M

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 66 

Disciplina:  Informatica

Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

MODULO 1 Elementi fondamentali di una rete

- Definizioni e concetti di base

- Aspetti hardware delle reti

- Reti locali

- Tipologia delle reti locali

- Reti geografiche

- Reti wireless

MODULO 2 Il trasferimento delle informazione

- La trasmissione delle informazioni

- Modalità di commutazione

- Modalità di utilizzo del canale (simplex, half-duplex, full-duplex)

- Tecniche di trasferimento dell'informazione

- Tecnica di multiplazione (statica o dinamica)

- Modalità di accesso al canale

- Centralizzato

- Distribuito senza contesa (TDMA, FDMA, Token)

- Distribuito con contesa ( Aloha, CSMA/CD, CDMA)

- Tecniche di commutazione

- A commutazione di circuito

- A commutazione di messaggio

- A commutazione di pacchetto

-

MODULO 3  L'architettura a strati ISO/OSI

- Storia del modello OSI

- Definizione e descrizione dei 7 livelli OSI
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OBIETTIVI MINIMI 

- Classificazione delle reti 

- Generalità sui protocolli 

- L’architettura di rete a strati e i modelli ISO/OSI e TCP/IP 

- Struttura e classi degli indirizzi IP 

- Reti domestiche e NAT 

- I servizi di Internet: il WWW 

- Il protocolli HTTP e HTTPS 

- Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 

- Il DNS (Domain Name System) 

- Saper configurare un PC in una LAN, manualmente o con DHCP 

- Saper individuare l’indirizzo IP di un PC 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Gli  strumenti compensativi sollevano lo studente fruitore da una prestazione resa difficoltosa dal

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo:

- utilizzo di tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

- uso della calcolatrice per facilitare le operazioni di calcolo;

- utilizzo di tabelle delle misure e delle formule.

Saranno adottate anche le seguenti misure dispensative:

- Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

- Interrogazioni e verifiche programmate;

- Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;

- Prove strutturate, cioè con scelte multiple, completamenti, corrispondenze;

- Riduzione del numero degli esercizi da svolgere nelle verifiche scritte;

- Riduzione dei compiti per casa;

- Programmazione delle interrogazioni (al massimo una al giorno).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si terrà conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;
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- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Gallo Sirsi, Informatica applicata 3 vol. - Minerva italica 

Roma  13.11.2018 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante
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