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METODO DI INSEGNAMENTO

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 3 ore, di cui 2 di laboratorio. Le lezioni di teoria saranno 

svolte in maniera interattiva, in modo da condurre lo studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. Si ritiene utile chiarire all’inizio di ogni 

lezione lo scopo che si persegue, e ripetere più volte gli stessi concetti, per dare la possibilità a tutti di 

recepirli e assimilarli.  Le spiegazioni saranno seguite, ove possibile, da esercizi applicativi. Le lezioni 

pratiche saranno svolte presso il laboratorio di informatica, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni 

gruppo sarà affidata la responsabilità di un computer e sarà assegnato un esercizio applicativo da svolgere 

mediante l’utilizzo di uno dei programmi del pacchetto office di Microsoft. 

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo (A. Lorenzi, M. Govoni, Tecnologie Informatiche per Istituti Tecnici tecnologici), fotocopie, 

lavagna, LIM, computer del laboratorio di informatica, strumenti software (programmi Office - Word, Excel, 

PowerPoint).

OBIETTIVI MINIMI

Conoscere e saper descrivere i componenti del computer.

Conoscere il sistema di numerazione binario e saper effettuare la conversione da sistema binario a decimale e 

viceversa. Saper svolgere somme e sottrazioni semplici nel sistema di numerazione binario.

Conoscere le funzioni di base di un sistema operativo.

Saper utilizzare le funzionalità di base del foglio elettronico e dei software Word e PowerPoint.

Saper esprimere i vari contenuti utilizzando in maniera appropriata il lessico tecnico-scientifico.

Saper utilizzare gli strumenti informatici per la soluzione di problemi semplici.

CONTENUTI

MODULO 1

UD 1 LA SCIENZA DELL’INFORMAZIONE

Che cos’è l’informatica; Cosa vuol dire ICT; L’informatica è ovunque; Sistemi informatici; 
Informazioni e dati; Analogico e digitale; Il computer lavora con due soli stati.Connettivi logici e 
rappresentazione con le porte logiche AND,OR e NOT

UD 2 IL SISTEMA DI NUMERAZIONE  BINARIO

Bit e Byte; Il sistema di numerazione binario e la conversione fra sistemi binario ,ottale, esadecimale 
e decimale; Le operazioni aritmetiche nel sistema binario; I numeri relativi nel sistema binario. 
Cenni sul sistema di numerazione esadecimale e sulla codifica ASCII.
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MODULO 2   

UD 1 ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

L’architettura di Von Neumann; Hardware e Software; La scheda madre; Il processore; Le memorie; 
Le periferiche.

UD 2 SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI 

Software; Il sistema operativo.

UD 3 RETE INTERNET 

Cenni su: Le reti; L’architettura client/server; La rete internet; Il www; Il browser; La sicurezza in 
internet.

MODULO 3 (laboratorio)

   UD 1  FONDAMENTI DI EXCEL 

Il programma excel; l’interfaccia grafica; i comandi di base del programma; la costruzione di un 

foglio di calcolo; le operazioni di selezione, copia e spostamento; riferimento relativo e assoluto 

delle celle; formattazione dei dati e delle celle; controllo delle formule; le funzioni predefinite; i 

grafici.

   UD 2 FONDAMENTI DI WORD 

Il documento; l’interfaccia grafica; i comandi di base del programma; editing dei documenti; la 

tastiera con le dieci dita; copiare e spostare parti di testo; controllo ortografico e grammaticale; 

formattazione dei paragrafi; unione di testo con indirizzi per stampare circolari

   UD 3 FONDAMENTI DI POWER POINT 

Interfaccia del programma; organizzazione della presentazione; tabelle ed elenchi; inserimento di 

elementi grafici; effetti di animazione e di transizione; eseguire la presentazione.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Al fine di limitare il più possibile l’insuccesso scolastico, si ritiene opportuno improntare la didattica sulla 

partecipazione attiva degli allievi, che saranno chiamati costantemente a rispondere a domande da posto, 
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partecipare a discussioni, risolvere esercizi, correggere compiti assegnati per casa, sia per quanto riguarda le 

attività svolte in classe che per quelle di laboratorio. In tal modo si ottengono informazioni circa 

l’apprendimento degli alunni e quindi si possono rilevare eventuali difficoltà e intervenire per il recupero di 

eventuali lacune. Si prevedono dunque sia verifiche formative in itinere che verifiche sommative. Le 

verifiche saranno seguite da una fase di correzione che fornirà l’occasione per un’attività di recupero. 

L’attività di recupero sarà definita in funzione del tipo di difficoltà riscontrate e sarà svolta mediante 

esercitazioni e spiegazioni aggiuntive. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni 

educativi speciali, per i quali saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI.

La valutazione, espressa in decimi, non potrà non tener conto della realtà del gruppo classe, del livello di 

partenza del singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze acquisite, del grado di 

difficoltà degli argomenti, dei miglioramenti fatti registrare, dell’impegno e della partecipazione dimostrati 

anche nelle attività svolte in laboratorio.

 

Roma, 25 novembre 2019                                                                                             I docenti

Costantino Caporali

Antonello Antonelli
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METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 3 ore, di cui 2 di laboratorio. Le lezioni di teoria saranno svolte 

in maniera interattiva, in modo da condurre lo studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. Si ritiene utile chiarire all’inizio di ogni lezione lo 

scopo che si persegue, e ripetere più volte gli stessi concetti, per dare la possibilità a tutti di recepirli e 

assimilarli.  Le spiegazioni saranno seguite, ove possibile, da esercizi applicativi. Le lezioni pratiche saranno 

svolte presso il laboratorio di informatica, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà affidata la 

responsabilità di un computer e sarà assegnato un esercizio applicativo da svolgere mediante l’utilizzo di uno 

dei programmi del pacchetto office di Microsoft.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (A. Lorenzi, M. Govoni, Tecnologie Informatiche per Istituti Tecnici tecnologici), fotocopie, 

lavagna, LIM, computer del laboratorio di informatica, strumenti software (programmi Office - Word, Excel, 

PowerPoint). 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere e saper descrivere i componenti del computer. 

Conoscere il sistema di numerazione binario e saper effettuare la conversione da sistema binario a decimale e 

viceversa. Saper svolgere somme e sottrazioni semplici nel sistema di numerazione binario. 

Conoscere le funzioni di base di un sistema operativo. 

Saper utilizzare le funzionalità di base del foglio elettronico e dei software Word e PowerPoint. 

Saper esprimere i vari contenuti utilizzando in maniera appropriata il lessico tecnico-scientifico. 

Saper utilizzare gli strumenti informatici per la soluzione di problemi semplici. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

UD 1 LA SCIENZA DELL’INFORMAZIONE 

Che cos’è l’informatica; Cosa vuol dire ICT; L’informatica è ovunque; Sistemi informatici; 

Informazioni e dati; Analogico e digitale; Il computer lavora con due soli stati.Connettivi logici e 

rappresentazione con le porte logiche AND,OR e NOT 

UD 2 IL SISTEMA DI NUMERAZIONE  BINARIO 

Bit e Byte; Il sistema di numerazione binario e la conversione fra sistemi binario ,ottale, esadecimale 

e decimale; Le operazioni aritmetiche nel sistema binario; I numeri relativi nel sistema binario. Cenni 

sul sistema di numerazione esadecimale e sulla codifica ASCII. 
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MODULO 2    

UD 1 ARCHITETTURA DEL COMPUTER  

L’architettura di Von Neumann; Hardware e Software; La scheda madre; Il processore; Le memorie; 

Le periferiche. 

UD 2 SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI  

Software; Il sistema operativo. 

UD 3 RETE INTERNET  

Cenni su: Le reti; L’architettura client/server; La rete internet; Il www; Il browser; La sicurezza in 

internet. 

 

MODULO 3 (laboratorio) 

   UD 1  FONDAMENTI DI EXCEL  

Il programma excel; l’interfaccia grafica; i comandi di base del programma; la costruzione di un foglio 

di calcolo; le operazioni di selezione, copia e spostamento; riferimento relativo e assoluto delle celle; 

formattazione dei dati e delle celle; controllo delle formule; le funzioni predefinite; i grafici. 

   UD 2 FONDAMENTI DI WORD  

Il documento; l’interfaccia grafica; i comandi di base del programma; editing dei documenti; la tastiera 

con le dieci dita; copiare e spostare parti di testo; controllo ortografico e grammaticale; formattazione 

dei paragrafi; unione di testo con indirizzi per stampare circolari 

   UD 3 FONDAMENTI DI POWER POINT  

Interfaccia del programma; organizzazione della presentazione; tabelle ed elenchi; inserimento di 

elementi grafici; effetti di animazione e di transizione; eseguire la presentazione. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Al fine di limitare il più possibile l’insuccesso scolastico, si ritiene opportuno improntare la didattica sulla 

partecipazione attiva degli allievi, che saranno chiamati costantemente a rispondere a domande da posto, 

partecipare a discussioni, risolvere esercizi, correggere compiti assegnati per casa, sia per quanto riguarda le 

attività svolte in classe che per quelle di laboratorio. In tal modo si ottengono informazioni circa 
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l’apprendimento degli alunni e quindi si possono rilevare eventuali difficoltà e intervenire per il recupero di 

eventuali lacune. Si prevedono dunque sia verifiche formative in itinere che verifiche sommative. Le verifiche 

saranno seguite da una fase di correzione che fornirà l’occasione per un’attività di recupero. L’attività di 

recupero sarà definita in funzione del tipo di difficoltà riscontrate e sarà svolta mediante esercitazioni e 

spiegazioni aggiuntive. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi 

speciali, per i quali saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI. 

La valutazione, espressa in decimi, non potrà non tener conto della realtà del gruppo classe, del livello di 

partenza del singolo alunno, delle capacità oggettive, delle conoscenze e competenze acquisite, del grado di 

difficoltà degli argomenti, dei miglioramenti fatti registrare, dell’impegno e della partecipazione dimostrati 

anche nelle attività svolte in laboratorio. 

  

 

 

 

Roma, 25 novembre 2019                                                                                             I docenti 

Costantino Caporali 

Antonello Antonelli 
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico:2019/20 

Classe: V  B 

Materia:  Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof.  C. Caporali 

Prof.  N. Colavolpe 

 

Finalità della materia 

 
La disciplina “Elettronica ed  Elettrotecnica” è principalmente mirata al conseguimento delle seguenti finalità:  

- far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,  

capacità generali di sintesi e di organizzazione;  

- far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti e analisi, capacità di utilizzo delle 

conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo;  

- fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi, necessari per condurre in modo 

completo un progetto specifico.  

Al termine del corso l'allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire conoscenze  

e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione e analisi  in ambito elettronico. 

 
 
2) STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

Modulo n°1 
Titolo:  AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I    Quadrimestre  

1.1 Amplificatore ideale: caratteristiche 

1.2 Configurazioni lineari  

1.3 Configurazioni non lineari 

1.4 Caratteristiche amplificatore operazionale reale 

 
 
Modulo n°2 
Titolo:  Oscillatori  

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I   Quadrimestre  

2.1 Generatori di forma d’onda rettangolari e triangolari con 
timer 555 e A.O. 

2.2 Oscillatori sinusoidali  

2.3 Oscillatori al quarzo 

2.4 Oscillatori controllati in tensione e PLL 
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Modulo n°3 
Titolo:  Sistema di acquisizione ed elaborazione dati 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

3.1 Trasduttori e attuatori 

3.2 Teorema del campionamento 

3.3 Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 

3.4 Convertitori A/D 

3.5 Convertitori D/A 

 
 
Modulo n°4 
Titolo:  Elettronica di potenza 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

4.1 Amplificatori di potenza: caratteristiche 

4.2 Classi di funzionamento 

4.3 Transistor e amplificatori di potenza integrati 

4.4 Altri componenti e applicazioni di potenza 

 
 
Modulo n°5 
Titolo:  Fondamenti di telecomunicazioni 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  
5.1. Mezzi trasmissivi 

5.2. Modulazioni  

 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I-II   Quadrimestre 

1. Amplificatore invertente con integrato uA 741 

2. Amplificatore non invertente con integrato uA 741 

3. Circuito derivatore con limitazione del guadagno 

4. Circuito integratore 

5. Circuito comparatore 

6. Comparatore a finestra 

7. Multivibratore monostabile con circuito integrato NE 555 

8. Multivibratore astabile con circuito integrato NE 555 

9. Generatore di forma d’onda 

10. Convertitore A/D 
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Per gli alunni DSA con obiettivi minimi i moduli rimangono inalterati ma è richiesta solo la 
conoscenza degli schemi elettrici e formule senza dimostrazione, eventualmente con l’aiuto di 
schemi come da PDP. 
 
 
 
 
3)  IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lo schema metodologico della lezione sarà del tipo “studio – progettazione – realizzazione – verifica – 

documentazione” di piccoli progetti finalizzati al corretto apprendimento della materia.  

L’attività di classe potrà prevedere quindi fasi del tipo:  lezione frontale per il trasferimento di conoscenze e 
l’impostazione di problematiche generali;  lavoro di gruppo per rielaborare, applicare, ampliare ed utilizzare le 

conoscenze acquisite, in particolar modo in laboratorio. Verranno assegnati problemi, anche di complessità 

differente, a cui si dovrà fornire soluzioni ed evidenziare procedimenti e strumenti adottati;  rielaborazione 

individuale, in classe, ma prevalentemente a casa, per acquisire contenuti, verificare autonomamente il proprio 

livello di apprendimento ed imparare a controllare il proprio processo cognitivo.  
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

L'impostazione delle verifiche verrà approntata tanto come verifica del lavoro svolto che come momento offerto allo 

studente per valutare l'effettivo livello formativo e di apprendimento raggiunto, nonché  come ricerca di capacità 

espressive ed interpretative.  

1. Interrogazioni orali 

2. Prove scritte 

3. Test a scelta multipla  

4. Test aperti 

5. Relazioni di laboratorio  

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica verrà effettuata alla fine di ogni unità didattica. 

Le relazioni di laboratorio  verranno presentate ogni volta che viene completata l’esperienza  e valutate. 

Come conseguenza di attività di recupero, le verifiche scritte potranno essere anche più frequenti e coinvolgere un 

numero limitato di allievi.  
 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare:  

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

     ● Riproposizione dei contenuti in forma diversificata alla fine di ogni unità didattica 

     ● Esercitazioni in classe per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi specifici dell’unità didattica svolta: valutando il livello 
di conoscenze acquisite, la capacità di individuare ed utilizzare in maniera adeguata ed in modo sufficientemente 

autonomo gli strumenti ed i metodi della disciplina. In laboratorio verrà considerata importante anche la capacità di 
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operare in un gruppo di lavoro interagendo in modo attivo con i compagni di attività, dimostrando anche abilità 

organizzative. I criteri di valutazione sono esplicitate nel POF. 

               

 
              
Roma, li...............                                                                                                      I Docenti         

                                                                                                           _______________________________________  

 

                                                                                                            _______________________________________ 
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico:2019/20 

Classe: V  A 

Materia:  Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof.  C. Caporali 

Prof.  L. Neri 

 

Finalità della materia 

 
La disciplina “Elettronica ed  Elettrotecnica” è principalmente mirata al conseguimento delle seguenti finalità:  

- far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,  

capacità generali di sintesi e di organizzazione;  

- far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti e analisi, capacità di utilizzo delle 

conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo;  

- fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi, necessari per condurre in modo 

completo un progetto specifico.  

Al termine del corso l'allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire conoscenze  

e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione e analisi  in ambito elettronico. 

 
 
2) STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

Modulo n°1 
Titolo:  AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I    Quadrimestre  

1.1 Amplificatore ideale: caratteristiche 

1.2 Configurazioni lineari  

1.3 Configurazioni non lineari 

1.4 Caratteristiche amplificatore operazionale reale 

 
 
Modulo n°2 
Titolo:  Oscillatori  

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I   Quadrimestre  

2.1 Generatori di forma d’onda rettangolari e triangolari con 
timer 555 e A.O. 

2.2 Oscillatori sinusoidali  

2.3 Oscillatori al quarzo 

2.4 Oscillatori controllati in tensione e PLL 
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Modulo n°3 
Titolo:  Sistema di acquisizione ed elaborazione dati 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

3.1 Trasduttori e attuatori 

3.2 Teorema del campionamento 

3.3 Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 

3.4 Convertitori A/D 

3.5 Convertitori D/A 

 
 
Modulo n°4 
Titolo:  Elettronica di potenza 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

4.1 Amplificatori di potenza: caratteristiche 

4.2 Classi di funzionamento 

4.3 Transistor e amplificatori di potenza integrati 

4.4 Altri componenti e applicazioni di potenza 

 
 
Modulo n°5 
Titolo:  Fondamenti di telecomunicazioni 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  
5.1. Mezzi trasmissivi 

5.2. Modulazioni  

 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I-II   Quadrimestre 

1. Amplificatore invertente con integrato uA 741 

2. Amplificatore non invertente con integrato uA 741 

3. Circuito derivatore con limitazione del guadagno 

4. Circuito integratore 

5. Circuito comparatore 

6. Comparatore a finestra 

7. Multivibratore monostabile con circuito integrato NE 555 

8. Multivibratore astabile con circuito integrato NE 555 

9. Generatori di segnali 

10. Convertitore A/D 

 



I.I.S. 
“Via Silvestri, 301” 

Sez. Ass.  ITIS Volta 
 

 

 3 

 
 
 
Per gli alunni DSA con obiettivi minimi i moduli rimangono inalterati ma è richiesta solo la 
conoscenza degli schemi elettrici e formule senza dimostrazione, eventualmente con l’aiuto di 
schemi come da PDP. 
 
 
 
 
3)  IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lo schema metodologico della lezione sarà del tipo “studio – progettazione – realizzazione – verifica – 

documentazione” di piccoli progetti finalizzati al corretto apprendimento della materia.  

L’attività di classe potrà prevedere quindi fasi del tipo:  lezione frontale per il trasferimento di conoscenze e 
l’impostazione di problematiche generali;  lavoro di gruppo per rielaborare, applicare, ampliare ed utilizzare le 

conoscenze acquisite, in particolar modo in laboratorio. Verranno assegnati problemi, anche di complessità 

differente, a cui si dovrà fornire soluzioni ed evidenziare procedimenti e strumenti adottati;  rielaborazione 

individuale, in classe, ma prevalentemente a casa, per acquisire contenuti, verificare autonomamente il proprio 

livello di apprendimento ed imparare a controllare il proprio processo cognitivo.  
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

L'impostazione delle verifiche verrà approntata tanto come verifica del lavoro svolto che come momento offerto allo 

studente per valutare l'effettivo livello formativo e di apprendimento raggiunto, nonché  come ricerca di capacità 

espressive ed interpretative.  

1. Interrogazioni orali 

2. Prove scritte 

3. Test a scelta multipla  

4. Test aperti 

5. Relazioni di laboratorio  

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica verrà effettuata alla fine di ogni unità didattica. 

Le relazioni di laboratorio  verranno presentate ogni volta che viene completata l’esperienza  e valutate. 
Come conseguenza di attività di recupero, le verifiche scritte potranno essere anche più frequenti e coinvolgere un 

numero limitato di allievi.  
 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare:  

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

     ● Riproposizione dei contenuti in forma diversificata alla fine di ogni unità didattica 

     ● Esercitazioni in classe per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi specifici dell’unità didattica svolta: valutando il livello 
di conoscenze acquisite, la capacità di individuare ed utilizzare in maniera adeguata ed in modo sufficientemente 

autonomo gli strumenti ed i metodi della disciplina. In laboratorio verrà considerata importante anche la capacità di 
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operare in un gruppo di lavoro interagendo in modo attivo con i compagni di attività, dimostrando anche abilità 

organizzative. I criteri di valutazione sono esplicitate nel POF. 

               

 
              
Roma, li...............                                                                                                      I Docenti         

                                                                                                           _______________________________________  

 

                                                                                                            _______________________________________ 

 


