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STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (E&E a colori 2, G. Bobbio, S. Sammarco, casa editrice PETRINI), fotocopie, appunti del docente, 

lavagna, strumentazione di laboratorio.  

Didattica a distanza: videolezioni tramite piattaforma Google Meet, condivisione di materiale didattico tramite 

piattaforma Google Classroom e bacheca ARGO. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1  Grandezze variabili nel tempo e circuiti in corrente alternata 

UDA 1 FUNZIONI PERIODICHE 

Funzione periodica, frequenza, periodo, valore efficace, valore massimo, fattore di forma, funzione sinusoidale e 

grandezze caratteristiche, fase di una sinusoide, sfasamento tra sinusoidi, operazioni lineari sulle sinusoidi, 

rappresentazione vettoriale delle sinusoidi, numeri complessi, operazioni lineari sui numeri complessi, 

rappresentazione grafica della sinusoide.    

UDA 2 CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Circuito resistivo in regime sinusoidale, circuito puramente induttivo, circuito puramente capacitivo, circuito RL in 

serie, circuito RC in serie, circuito RLC in serie, risonanza serie, circuiti RL e RC in parallelo, ammettenza, circuito 

risonante parallelo, impedenza equivalente, risoluzione di circuiti in corrente alternata, risposta in frequenza di 

circuiti RC, filtro RC passa alto, filtro RC passa basso, frequenza di taglio. 

UDA 3 POTENZA IN CORRENTE ALTERNATA 

Potenza in regime variabile, potenza in regime sinusoidale, potenza istantanea, potenza attiva, potenza reattiva, 

potenza apparente, fattore di potenza, teorema di Boucherot, rifasamento nei sistemi monofase. 

 

MODULO 2 Componenti a semiconduttore 

UDA 1 DIODI E APPLICAZIONI 

Materiali semiconduttori, diodo a semiconduttore, diodo come elemento circuitale, modelli approssimati del diodo, 

parametri del diodo reale, circuiti raddrizzatori (con un diodo, con due diodi, con il ponte di Graetz), raddrizzatore 

con filtro capacitivo, circuiti limitatori. 

UDA 2 TRANSISTOR BIPOLARE (BJT) 

Struttura e funzionamento del BJT, comportamento circuitale del BJT, curve caratteristiche, zone di 

funzionamento, BJT come interruttore, BJT come amplificatore, reti di polarizzazione, analisi grafica del BJT come 

amplificatore di segnale. 
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MODULO 3 Amplificazione 

UDA 1 CENNI SUGLI AMPLIFICATORI 

Classificazione e parametri degli amplificatori, parametri funzionali, amplificatori multistadio, accoppiamento 

degli stadi. 

MODULO 4     Laboratorio 

1. Oscilloscopio – Generalità sull’impiego dello strumento 

2. Misure di ampiezza e periodo, conseguente calcolo della frequenza – Calibrazione  

3. Simulazione di misure con software Multisim 

4. Misure reali in laboratorio 

5. Filtro passivo RC passa – basso 

6. Filtro passivo RC passa – alto 

7. Ponte di Graetz 

8. Circuito raddrizzatore a doppia semionda con filtro capacitivo 

 

 

Roma, 15 giugno 2020                                                                                                 I docenti 

Marianna De Filippis 

Nicola Colavolpe 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (Sistemi Automatici, P. Guidi, casa editrice ZANICHELLI), fotocopie, appunti del docente, 

lavagna, computer, strumenti software. 

Didattica a distanza: videolezioni tramite piattaforma Google Meet, condivisione di materiale didattico tramite 

piattaforma Google Classroom e bacheca ARGO. 
 

CONTENUTI 

MODULO 1   

UDA 1 SISTEMI 

Concetti introduttivi; variabili, parametri e disturbi; stato di un sistema, traiettoria; rappresentazione grafica; 

classificazione dei sistemi, esempi. 

UDA 2 MODELLI 

Concetti introduttivi; modello matematico; funzione di trasferimento; costante di guadagno; schema a blocchi; 

algebra degli schemi a blocchi; applicazioni alle reti elettriche. 

UDA 3   SISTEMI AUTOMATICI 

Concetti introduttivi; sistemi di controllo, variabili manipolabili, variabili controllate, disturbi, tipi di regolazione; 

struttura ad anello aperto; struttura ad anello chiuso; esempi (frigorifero, cruise control, forno a gas, sistema 

motore-dinamo-partitore); proprietà della retroazione negativa; trasduttori e attuatori, trasduttori di temperatura, 

trasduttori di posizione, trasduttori di velocità, attuatori elettromagneti; condizionamento di un segnale;  qualità dei 

sistemi di controllo; tecniche di regolazione. 

UDA 4   SISTEMI DI ORDINE ZERO, UNO 

Concetti introduttivi; risposta nel dominio del tempo; sistemi di ordine zero; sistemi di ordine uno, risposta 

crescente, risposta decrescente; sistemi di ordine due, smorzamento minore di uno, pari a uno, maggiore di uno; 

applicazioni ai sistemi elettrici, circuito RC serie, circuito RL serie, circuito RLC serie. 

MODULO 2   Laboratorio 

1: Esercizi con Excel. Costruzione di grafici di sistemi lineari e sistemi non lineari tramite Excel, con particolare 

riferimento ai sistemi elettrici. 

2: Introduzione ai linguaggi di programmazione, struttura dei linguaggi, diagrammi di flusso. 

3: Introduzione al linguaggio C++, acquisizione da tastiera e visualizzazione a video di un messaggio o di un 

dato in ambiente IDE DEV-C++, programmi su operazioni aritmetiche elementari in ambiente DEV-C++. 

 

Roma, 15 giugno 2020                                                                      I docenti            Marianna De Filippis 

Luca Neri 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (Informatica App, 2° biennio, P. Gallo, P. Sirsi, casa editrice Minerva Scuola), fotocopie, appunti 

del docente, lavagna.  

Didattica a distanza: videolezioni tramite piattaforma Google Meet, condivisione di materiale didattico tramite 

piattaforma Google Classroom e bacheca ARGO. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1  Richiami di informatica anni precedenti 

UDA 1 ALGEBRA BOOLEANA 

Bit e Byte, la scienza dell’informazione, dato e informazione, funzioni booleane, applicazione dell’algebra 

booleana, implementazione delle funzioni logiche, tavola di verità. 

MODULO 2 Database 

UDA 1 INTRODUZIONE ALLE BASI DI DATI 

Il sistema informativo, il sistema informatico, che cos’è una base di dati, caratteristiche di un database, dati e 

informazioni, schemi e istanze, il DBMS, caratteristiche del DBMS, livelli di astrazione di un DBMS, il modello di 

dati, modello gerarchico, modello reticolare, modello relazionale, modello a oggetti, la progettazione di un 

database. 

UDA 2 LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE 

La progettazione concettuale, il modello E-R, le entità, gli attributi, classificazione e rappresentazione degli 

attributi, le associazioni e le proprietà, i vincoli di integrità. 

UDA 3 LA PROGETTAZIONE LOGICA 

La progettazione logica, la ristrutturazione dello schema E-R, il modello relazionale, il mapping delle entità e degli 

attributi, il mapping delle associazioni. 

UDA 4 LO STANDARD SQL 

Il linguaggio SQL, identificatori e tipi di dati, istruzioni del DDL per creare un database, per creare una tabella e 

per modificare una tabella, istruzioni del DML per inserire i valori in una tabella, modificare i valori delle righe e 

cancellare righe, il comando SELECT per il reperimento dei dati e le query, le funzioni di aggregazione. 

Roma, 15 giugno 2020                                                                                                 Il docente 

Marianna De Filippis 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (Informatica App 3, P. Gallo, P. Sirsi, casa editrice Minerva Scuola), fotocopie, lavagna, IDE 

Arduino, laboratorio di informatica (Microsoft Office Power Point).  

Didattica a distanza: videolezioni tramite piattaforma Google Meet, condivisione di materiale didattico tramite 

piattaforma Google Classroom e bacheca ARGO. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1  Richiami di informatica anni precedenti 

UDA 1 ALGEBRA BOOLEANA 

Bit e Byte, la scienza dell’informazione, dato e informazione, funzioni booleane, applicazione dell’algebra 

booleana, implementazione delle funzioni logiche, tavola di verità.  

UDA 2 LINGUAGGIO C++ NELL’IDE DI ARDUIDO  

Che cos’è Arduino, cosa c’è dentro Arduino, cosa fa Arduino, il sistema minimo, il primo programma in C++, 

come accendere un LED con Arduino. 

MODULO 2 Principi teorici della computazione 

UDA 1 SISTEMI E MODELLI 

I sistemi, caratteristiche e comportamento di un sistema, classificazione dei sistemi, i modelli. 

UDA 2 TEORIA DEGLI AUTOMI 

Introduzione agli automi, rappresentazione di automi, le tabelle di transizione, gli automi riconoscitori. 

UDA 3 TEORIA DELLA CALCOLABILITA’ 

Problemi, algoritmi e modelli computazionali, la macchina di Turing, comportamento della macchina di Turing, le 

quintuple, la rappresentazione della funzione di transizione. 

UDA 4 LA COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE 

Qualità di un algoritmo, costo di un algoritmo, complessità computazionale, complessità e valori dei dati in 

ingresso, ordine di grandezza e classi di computabilità, efficienza di un algoritmo. 
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UDA 5 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETI NEURALI 

Che cos’è l’intelligenza artificiale, intelligenza artificiale forte e debole, il contributo di Turing, intelligenza 

artificiale e informatica e robotica, i sistemi esperti, le reti neurali, le reti neurali e l’approccio operativo, algoritmi 

genetici e logica fuzzy.  

 

MODULO 3 Infrastrutture di rete e aspetti di sicurezza 

UDA 1 PROTOCOLLI DI RETE 

Reti di computer, i tipi di rete, la topologia delle reti, tecniche di commutazione e protocolli, l’architettura ISO/OSI, 

la comunicazione tra host, i compiti dei sette strati funzionali, il livello fisico (il protocollo CSMA/CD), il livello 

data link, il controllo del flusso dei frame, gestione degli errori, la suite TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, la 

subnet mask, reti peer-to-peer e reti client-server, i dispositivi di rete e la comunicazione tra reti differenti. 

UDA 2 LA SICUREZZA DELLE RETI 

La sicurezza, la sicurezza dei dati in rete, la protezione dagli attacchi, la crittografia simmetrica, la crittografia 

asimmetrica, la firma digitale, certificatori e certificati, sistemi di sicurezza nelle reti. 

 

 

Roma, 02 maggio 2020                                                                                                Il docente 

Marianna De Filippis 


