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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

Classe:  3 SEZIONE D 

Disciplina:  INFORMATICA 

 

DOCENTE Elena Giongo 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe): 2 

La programmazione, in seguito all’emergenza causata dal COVID-19, è stata necessariamente 
rimodulata rispetto a quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno 
scolastico, con l’intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni supporto in un momento 
così delicato.  

 
METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale; 

 Videolezione in differita o in diretta su canali di comunicazione (Zoom, Edmodo); 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 

 Esercizi applicativi guidati; 

 Attività di laboratorio; 

 Problem-solving per favorire lo sviluppo di capacità logiche di analisi, di formulazione di 

ipotesi risolutive, di applicazione e di verifica; 

 Studio a casa; 

 Studio interattivo attraverso l’utilizzo di una piattaforma online (Edmodo); 

 

 

STRUMENTI 

 testo in adozione 

 materiale predisposto dal docente 

 

 

VERIFICHE 

Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate, in presenza e 

tramite piattaforma online 

Prove orali: Interrogazioni, valutazione del lavoro svolto a casa 

  



 
CONTENUTI 
 
 
MODULO 1: le basi del linguaggio  
 

 Caratteristiche del linguaggio C++ 

 Passaggi fondamentali nello sviluppo del software: dal file sorgente al file eseguibile 

 Differenze tra compilatori e interpreti 

 

 

MODULO 2: le variabili  

 

 La struttura di un programma in C++ 

 Variabili, costanti e loro dichiarazione 

 La gestione dell’I/O in C++ 

 

 

MODULO 3: le istruzioni  

 

 La struttura di selezione unaria e binaria (istruzione if) 

 La struttura di selezione multipla (istruzione switch) 

 I vari tipi di costrutti iterativi (ciclo while, ciclo for) 

 I costrutti selezione e iterazione in linguaggio C/C++ 

 

 

 

 

 

Roma, 8 giugno 2020      L’insegnante 

         Elena Giongo 

 

  



 

Classe:  4 SEZIONE D 

Disciplina:  INFORMATICA 

 

DOCENTE Elena Giongo  

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe): 2 

La programmazione, in seguito all’emergenza causata dal COVID-19, è stata necessariamente 
rimodulata rispetto a quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno 
scolastico, con l’intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni supporto in un momento 
così delicato.  

 
 

METODOLOGIA 

 

 Lezione frontale; 

 Videolezione in differita o in diretta su canali di comunicazione (Zoom, Edmodo); 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 

 Esercizi applicativi guidati; 

 Attività di laboratorio; 

 Problem-solving per favorire lo sviluppo di capacità logiche di analisi, di formulazione di 

ipotesi risolutive, di applicazione e di verifica; 

 Studio a casa; 

 Studio interattivo attraverso l’utilizzo di una piattaforma online (Edmodo); 

 

 

STRUMENTI 

 testo in adozione 

 materiale predisposto dal docente 

 

 

VERIFICHE 

Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate, in presenza e 

tramite piattaforma online 

Prove orali: Interrogazioni, valutazione del lavoro svolto a casa 

 

 

  



 
CONTENUTI 

 

MODULO 1 applicazioni pratiche linguaggio C++  

 

 Variabili, costanti e loro dichiarazione 

 I costrutti selezione e iterazione in linguaggio C/C++ 

 Scomposizione di problemi in sottoproblemi 

 Le funzioni e procedure 

 Le strutture di dati: proprietà e caratteristiche 

 

MODULO 2 il web e i linguaggi HTML e CSS  

 

 Progettare un sito web 

 L’HTML 

 La sintassi HTML 

 I tag 

 Le liste numerate e puntate 

 L’inserimento di immagini 

 I fogli di stile CSS 

 

 

MODULO 3 le basi di dati  

 

 Le basi di dati: generalità, caratteristiche e potenzialità 

 Dati e informazioni 

 Schemi e istanze 

 Il ruolo del DBMS 

 Il ruolo della progettazione concettuale 

 Il modello ER 

 

 

Roma, 8 giugno 2020       L’insegnante 

         Elena Giongo 

 

  



 

Classe  IV SEZIONE A 

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

DOCENTI Elena Giongo - Nicola Colavolpe 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali): 5 di cui 3 in laboratorio 

La programmazione, in seguito all’emergenza causata dal COVID-19, è stata necessariamente 
rimodulata rispetto a quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno 
scolastico, con l’intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni supporto in un momento 
così delicato.  

 
 

METODOLOGIA 

 

 Lezione frontale; 

 Videolezione in differita o in diretta su canali di comunicazione (Zoom, Edmodo); 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 

 Esercizi applicativi guidati; 

 Attività di laboratorio; 

 Problem-solving per favorire lo sviluppo di capacità logiche di analisi, di formulazione di 

ipotesi risolutive, di applicazione e di verifica; 

 Studio a casa; 

 Studio interattivo attraverso l’utilizzo di una piattaforma online (Edmodo); 

 

 

STRUMENTI 

 Il testo in adozione verrà utilizzato per trovare riscontri su quanto già elaborato su 

dispense predisposte dal docente, schemi riepilogativi, mappe concettuali, manuali tecnici 

specifici 

 

VERIFICHE 

Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate, in presenza e 

tramite piattaforma online 

Prove orali: Interrogazioni, esposizione di ricerche personali e di gruppo 

Prove pratiche: Relazioni di laboratorio, elaborazioni informatiche 

  



CONTENUTI 
 
MODULO 1 I semiconduttori  

 

 Struttura atomica dei semiconduttori 

 La conduzione nei materiali semiconduttori; 

 Il drogaggio dei semiconduttori; 

 Generazione, ricombinazione e diffusione dei portatori di carica 

 La giunzione P-N, comportamento e polarizzazione 

 Formazione delle giunzioni mediante diffusione 

 Formazione delle giunzioni con tecnologia planare 

 

 

MODULO 2 i diodi  

 

 Generalità 

 Tipi di polarizzazione e caratteristiche dei diodi a giunzione P-N; 

 Diodi rettificatori 

 Diodi zener e diodi a valanga 

 

 

MODULO 3 Alimentatori  

 

 Generalità 

 Alimentatori non stabilizzati 

 Alimentatori stabilizzati 

 Protezione contro le sovracorrenti 

 Potenza e altri parametri caratteristici di un alimentatore 

 

 

MODULO 4 Transistor  

 

 Generalità dei transistor e parametri caratteristici 

 Struttura di un transistor BJT 

 Principio di funzionamento del BJT 

 Transistor con giunzione planare 

 Tecnologia planare 

 Transistor JFET 

 Transistor MOSFET 

  



 

MODULO 5 pannelli fotovoltaici  

 

 Generalità 

 Cella e moduli fotovoltaici 

 Parametri di un pannello fotovoltaico 

 

 

MODULO 6 Microcontrollori  

 

 Generalità sui microcontrollori 

 ARDUINO UNO REV3 

 Schemi a blocchi della scheda 

 Cenni di programmazione 

 

 

MODULO 8 Laboratorio 

 

 Rilievo della curva caratteristica di un diodo 

 Analisi del comportamento di un diodo zener – curva caratteristica 

 Circuiti raddrizzatori – generalità 

 Raddrizzatore a singola semionda 

 Raddrizzatore a doppia semionda 

 Misure effettuate con programma Multisim 

 Struttura di base di un alimentatore stabilizzato 

 Trasformatore, raddrizzatore, filtro capacitivo 

 Misura ondulazione residua (ripple) 

      

 

Roma, 8 giugno 2020       Gli insegnanti 

         Elena Giongo 

         Nicola Colavolpe 

 

 


