
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SISTEMI AUTOMATICI 

CLASSE 3A ITEC plesso VOLTA IIS VIA SILVESTRI 301 RMIS10800G 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

DOCENTI L.Toscano – L.Neri 

Ore svolte 115 

 

MODULO 1 

Richiami dei concetti di Scienze e Tecnologie Applicate. Porte logiche e realizzazione del circuito sommatore. Flow chart ed esercizi 

sul calcolo di aree di triangolo e cerchio. Storia del calcolo automatico: da Blaise Pascal (la pascalina) a Federico Faggin (Intel). 

MODULO 2 

Il linguaggio C, le parole chiave, le librerie, la dichiarazione delle variabili e le costanti in C. Il tipo di dato. Commenti in C. La 

funzione main. Le printf e scanf in stdio.h. La libreria stdlib.h. If e if else, if nidificati, switch case. La libreria math.h. I nomi delle 

variabili con le notazioni  CamelCase, snake_case e kebab-case. Il compilatore Dev-C++. Esercizi su Dev-C++. 

MODULO 3 

I cicli iterativi in C. Il ciclo for. Il ciclo for e lo step variabile. Esercizi sul ciclo for: somma dei primi N numeri, media di N numeri, 

calcolo del fattoriale. Il while e il do while. Calcolo delle tabelline. Cicli infiniti. Esercizi su Dev-C++. 

MODULO 4 

Introduzione agli array. Inserimento di valori all’interno degli array. Stampa dei valori di un array. Somma di due array 

monodimensionali. Programma che individua il valore minimo e il valore massimo. Calcolo della media. Cicli annidati per la 

scansione di array multidimensionali. Scansione per righe e per colonne. Diagonale principale e secondaria in una matrice. I 

principali algoritmi di ordinamento. 

MODULO 5 

I sottoprogrammi in C. Funzioni e procedure. La chiamata ricorsiva. Calcolo del fattoriale ricorsivo. Fibonacci, tribonacci e 

tetranacci. Esercizi. 

MODULO 6 

La funzione di trasferimento. La trasformata di Laplace. I circuiti RC, RL, RLC nel dominio di s. La funzione di trasferimento. I poli e 

gli zeri. Analisi di semplici sistemi di controllo. 

MODULO 7 

Introduzione al linguaggio C++. Attributi e metodi. Le classi e le istanze. La libreria iostream.  Le stringhe e il loro trattamento. I 

sottoprogrammi in C++. Esercizi su Dev-C++. 

MODULO 8 

L’architettura del computer. La CPU. La macchina di Von Neumann. La macchina di Harvard. La ROM, la RAM, la cache, le memorie 

di massa. Tipologie di memorie.  Lo stack e lo stack pointer. Le più note architetture hardware dei microprocessori. I bus. Bus ISA.  

Bus PCI e bus PCI Express. Connettore SATA.  La motherboard. Northbridge e Southbridge. Indirizzamento delle celle di memoria.   

Compilatori e assemblatori. Le architetture Intel Core. Cenni sulla board Arduino. L’ architettura di Arduino.  

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Didattica frontale, partecipata e collaborativa. Attività pratiche nel laboratorio di informatica e costruzioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI MINIMI 

Le verifiche sono state realizzate con prove scritte, orali e pratiche, sempre programmate. È stata valutata la partecipazione alle 

lezioni e alle attività di laboratorio. Conoscenza e utilizzo del linguaggio C , conoscenza di semplici sistemi.  

SITI E APP UTILIZZATI 

Classe virtuale su http://www.easyclass.com codice accesso AQ78-ZE35, https://www.w3schools.com , https://visualgo.net 

TESTI ADOTTATI 

Cacciaglia - De Santis “Sistemi automatici” Calderini ISBN 9788852805769 

Cerri Ortolani Venturi “Corso di sistemi automatici 1” Hoepli ISBN 9788820366322 

Piero Gallo – Pasquale Sirsi “Informatica App” secondo biennio Mondadori Education Minerva Scuola ISBN 978 88 298 4697 9 

 

 

  

http://www.easyclass.com/
https://www.w3schools.com/
https://visualgo.net/
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/


PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 

CLASSE 3L LS - OSA plesso VOLTA IIS VIA SILVESTRI 301 RMIS10800G 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

DOCENTE L. TOSCANO 

Ore svolte 64 

 

MODULO 1 

Introduzione al pensiero computazionale. Il concetto di algoritmo. I diagrammi di flusso. L’algebra di Boole. Cenni di 

MS Dos. Esercizi con l’uso dei diagrammi di flusso. Calcolo di aree e volumi. 

MODULO 2 

Il linguaggio C. Principali caratteristiche del C. Struttura di un programma. Dal diagramma di flusso al programma. 

Commenti, variabili, costanti, espressioni, operandi, operatori, gestione dell’input e dell’output. 

Le istruzioni di selezione, if, if else, switch case. . La libreria math.h. I nomi delle variabili con le notazioni  CamelCase, 

snake_case e kebab-case. L’istruzione switch.  Il compilatore Dev-C++. Esercizi su Dev-C++. 

MODULO 3 

I cicli iterativi in C. Il ciclo for. Il ciclo for e lo step variabile. Cicli infiniti. Esercizi sul ciclo for: somma dei primi N numeri, 

media di N numeri, calcolo del fattoriale. Il while e il do while. Calcolo delle tabelline. Esercizi su Dev-C++. 

MODULO 4 

Sottoprogrammi in C. Funzioni e procedure. Dichiarazione dei prototipi. Passaggio per valore. Variabili globali e scope. 

La calcolatrice con l’uso di procedure. La chiamata ricorsiva. Calcolo del fattoriale ricorsivo. Fibonacci, tribonacci e 

tetranacci. Esercizi. 

MODULO 5 

Le strutture di dati in C. Gli array in C. Vettori e Matrici. Cenni di algoritmi di ordinamento dei vettori. Selection Sort e 

Bubble Sort. Esercizi sugli array. 

MODULO 6 

Cenni di programmazione a oggetti. Dal C al C++. Oggetti, classi e istanze. Ereditarietà e incapsulamento. Esercizi su 

Dev-C++. 

MODULO 7 

Cenni di html e pagine web. Tag principali. Analisi del codice sorgente pagina.  

 

METODOLOGIA 

Didattica di tipo laboratoriale e modalità di apprendimento collaborativo con esercizi di tipo pratico svolti in classe 

tramite app (BYOD) e al pc nel laboratorio di Informatica della scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state realizzate con prove scritte, orali e pratiche, sempre programmate. 

E’  stata valutata la partecipazione alle lezioni e alle attività di laboratorio essendo la disciplina orientata all’uso pratico. 

Per i DSA sono state applicate le misure dispensative e compensative previste dai PDP. 

APP E SITI UTILIZZATI  

CPP-Droid, VT view source, https://www.onlinegdb.com, https://www.w3schools.com, https://visualgo.net 

https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++  

TESTI ADOTTATI 

Piero Gallo – Pasquale Sirsi “Informatica App” secondo biennio Mondadori Education Minerva Scuola 
ISBN 978 88 298 4697 9 

Federico Tibone “Progettare e programmare” Zanichelli ISBN 978 88 084 1201 0 

 

 

 

https://www.onlinegdb.com/
https://www.w3schools.com/
https://visualgo.net/
https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/


 

PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA  

CLASSE 4L LS - OSA plesso VOLTA IIS VIA SILVESTRI 301 RMIS10800G 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

DOCENTE L. TOSCANO 

Ore svolte 60 

 

MODULO 1 

Richiami di Informatica degli anni precedenti. Algebra di Boole. Array bidimensionali e scansione per righe e colonne. 

Esercizi sulla media dei valori di un vettore. Ricerca numeri pari e dispari. Confronto e ricerca tra i valori degli array. 

Richiami di procedure e funzioni. Il dato strutturato. Le stringhe. Fibonacci, tribonacci e tetranacci. Richiami sulla 

ricorsione. Lo stack e lo stack pointer. La programmazione strutturata. Il calcolo del fattoriale. Evoluzione del linguaggio 

informatico dal goto label alla programmazione a oggetti. Esercizi su Dev-C++. Esercizi su Microsoft Excel con le macro 

VBA. Cenni di linguaggi per il web. 

MODULO 2 

Le classi in C++. Metodi e attributi. Incapsulamento. Information hiding. Esercizio sulla classe calcolatrice. Le istanze di 

una classe. Cenni di UML per la rappresentazione delle classi in Informatica. La clausola public. Estensione e 

ridefinizione. Occupazione di memoria di una istanza. Ereditarietà e overriding. Cenni di polimorfismo. Esercizi su Dev-

C++. 

MODULO 3 

Introduzione alle basi di dati. Significato di data base e il DBMS. Caratteristiche principali. Il modello entità relazione. 

Le associazioni 1:1, 1:N, N:N. Dati derivati e dati atomici. Semplici esercizi sulla progettazione: modello ER attori film 

registi cinema, modello ER biblioteca, modello ER mostra, modello ER anagrafica. Mapping ed esercizi. Richiami di 

concetti di insiemistica. Diagrammi di Venn. Le operazioni relazionali. Simboli matematici. Operatori primitivi e 

derivati. Unione, Intersezione, Differenza, Proiezione, Selezione, Prodotto Cartesiano. Le clausole JOIN nei DB. Inner 

join e Outer join. Schemi relazionali ed esercizi di progettazione. Le forme normali.  

MODULO 4 

Il linguaggio SQL. I comandi base di SQL. La creazione di semplici database. Esercizi su Microsoft Access. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI MINIMI 

Le verifiche sono state scritte e orali. E’ stata valutata la partecipazione alle lezione e alle attività di laboratorio. 

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. 

SITI E APP UTILIZZATI 

Classe virtuale su www.easyclass.com 3862-8182, https://www.w3schools.com, https://archive.org , 

https://www.aicanet.it, https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++ ,  https://www.onlinegdb.com 

https://www.matematicamente.it/staticfiles/ecdl/Pettarin-ECDL-modulo5.pdf 

TESTI ADOTTATI 

Piero Gallo – Pasquale Sirsi “Informatica App” secondo biennio Mondadori Education Minerva Scuola  

ISBN 978 88 298 4697 9 

Federico Tibone “Progettare e programmare” Zanichelli  ISBN 978 88 084 1201 0 

 

 
 

 

www.easyclass.com%20
https://www.w3schools.com/
https://www.aicanet.it/
https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++
https://www.onlinegdb.com/
https://www.matematicamente.it/staticfiles/ecdl/Pettarin-ECDL-modulo5.pdf
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/

