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METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 6 ore, di cui 3 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 uno dei 

laboratori disponibili, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà affidata la responsabilità del banco 

di lavoro e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di breadboard, alimentatori, componenti 

elettrici ed elettronici, strumenti di misura o di software di simulazione. 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

strumentazione di laboratorio. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le funzioni alternate e le principali grandezze che le caratterizzano. 

Saper rappresentare una funzione sinusoidale mediante i vettori e i numeri complessi. 

Saper risolvere semplici circuiti in corrente alternata. 

Saper rappresentare i vettori delle tensioni e correnti di semplici circuiti in corrente alternata. 

Conoscere le potenze in corrente alternata. 

Conoscere la struttura e la funzionalità del diodo e almeno un esempio di applicazione. 

Conoscere la struttura e la funzionalità del BJT e almeno un esempio di applicazione. 

Saper utilizzare la breadboard, l’oscilloscopio, il generatore di funzioni e i principali componenti elettrici. 

Saper utilizzare le principali funzioni del software di simulazione. 
 

CONTENUTI 

MODULO 1  Grandezze variabili nel tempo e circuiti in corrente alternata 

UDA 1 FUNZIONI PERIODICHE 

Funzione periodica, valore efficace, fattore di forma, funzione sinusoidale, fase di una sinusoide, operazioni lineari 
sulle sinusoidi, rappresentazione vettoriale delle sinusoidi, numeri complessi, operazioni lineari sui numeri 
complessi.    

UDA 2 CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Circuito resistivo in regime sinusoidale, circuito puramente induttivo, circuito puramente capacitivo, circuito RL in 
serie, impedenza complessiva, circuito RC in serie, circuito RLC in serie, risonanza, circuiti RL e RC in parallelo, 
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ammettenza, circuito risonante parallelo, impedenza equivalente, 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, 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, circuiti raddrizzatori, diodo 

Zener. 

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. 

MODULO 3 Amplificazione 

UDA 1 CENNI SUGLI AMPLIFICATORI 

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

degli stadi, amplificatore operazionale, ad anello aperto, ad anello chiuso. 

MODULO 4     Laboratorio 

Studio e addestramento sulla strumentazione. Oscilloscopio, generatore di funzioni, multimetro digitale 

Misure dei parametri fondamentali di segnali sinusoidali e rettangolari 

Programma di simulazione circuiti elettronici Multisim 

Progettazione, realizzazione e studio nel dominio della frequenza di un filtro RC – (Passa basso e passa alto) 

Principali applicazioni dei diodi. Raddrizzatori e limitatori. Montaggio e collaudo  

BJT in configurazione ON-OFF e come amplificatore  

Amplificatore operazionale µA 741. Amplificatore invertente e non invertente 

 

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 l’apprendimento degli 

alunni e quindi si possono rilevare eventuali difficoltà e intervenire per il recupero di eventuali lacune. Si 
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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, 27 novembre 2019                                                                                             I docenti 

Marianna De Filippis 

Nicola Colavolpe 
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METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 4 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 uno dei 

laboratori disponibili, gli studenti saranno divisi in gruppi, ad ogni gruppo sarà affidata la responsabilità di un 

computer e sarà assegnata una esercitazione da svolgere mediante l’utilizzo di software di calcolo (Excel), software 

di simulazione (Multisim) e ambiente di programmazione in linguaggio C++. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo (Sistemi Automatici, P. Guidi, casa editrice ZANICHELLI), fotocopie, lavagna, computer, strumenti 

software. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le principali grandezze che consentono di descrivere un sistema. 

Conoscere le principali tipologie di sistema / classificazione dei sistemi. 

Saper rappresentare il modello di un sistema semplice. 

Conoscere la struttura di un sistema di controllo semplice e la risposta al gradino dei sistemi elementari. 

Conoscere le caratteristiche tecniche dell’hardware e software dei sistemi informatici. 

Saper realizzare il diagramma di flusso di semplici programmi e scrivere semplici programmi in linguaggio C++. 

Saper utilizzare le funzioni base del foglio elettronico e del programma Multisim per la simulazione del 

comportamento dei sistemi elementari. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1   

UDA 1 SISTEMI 

Concetti introduttivi; variabili, parametri e disturbi; stato di un sistema; rappresentazione grafica; classificazione 
dei sistemi. 

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. 
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UDA 3   SISTEMI AUTOMATICI 

Concetti introduttivi; sistemi di controllo; struttura ad anello aperto; struttura ad anello chiuso; qualità dei sistemi di 
controllo; tecniche di regolazione; progetto di un sistema di controllo. 

UDA 4   SISTEMI DI ORDINE ZERO, UNO 

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

 

MODULO 2  

UDA 1  RICHIAMI DI INFORMATICA 

Concetti introduttivi; hardware e software; codifica delle informazioni; conversioni tra sistemi di numerazione; 
struttura fisica dei computer; struttura logica dei computer; il sistema operativo. 

UDA 2 TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE 

Concetti introduttivi; linguaggi di programmazione; struttura dei linguaggi; diagrammi di flusso; struttura del 
programma. 

UDA 3 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Concetti introduttivi; linguaggio C++; elementi di base della sintassi; strutture di selezione; strutture di iterazione. 

 

MODULO 3   Laboratorio 

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

particolare riferimento ai sistemi elettrici. 

2: Il software Multisim. Uso del multimetro virtuale per la misura di tensione e corrente. Uso 

dell'oscilloscopio virtuale per la valutazione dei segnali nel dominio del tempo. Simulazione con 

Multisim di un partitore di tensione come sistema di ordine zero senza interruttore e con un 

interruttore.  Simulazione con Multisim della carica e scarica del condensatore come sistema di ordine 

uno. Confronto con i parametri caratteristici della risposta a gradino previsti dalla teoria. Simulazione 

con Multisim della risposta al gradino di un circuito RLC serie con coefficiente di smorzamento 

minore di uno come sistema di ordine due. Confronto con i parametri caratteristici della risposta a 

gradino previsti dalla teoria. 

3: Acquisizione da tastiera e visualizzazione a video di un messaggio o di un dato in C++. Programmi 

su operazioni aritmetiche elementari in C++. Introduzione ad Arduino ed applicazioni basilari. 
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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 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, 27 novembre 2019                                                                                             I docenti 

Marianna De Filippis 

Luca Neri 
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METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 2 ore di teoria. Le lezioni 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. 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le principali funzioni logiche e saper rappresentare funzioni logiche semplici mediante circuiti logici e 

tavole di verità.  

Conoscere le differenze tra sistema informativo e sistema informatico, tra dato e informazione, tra schema e 

istanza. 

Conoscere le principali caratteristiche di un DBMS e la sua struttura. 

Conoscere le diverse fasi della progettazione di un database. 

Conoscere il modello E-R e saper realizzare il modello E-R di una specifica realtà. 

Tradurre uno schema concettuale in uno schema relazionale. 

Utilizzare il linguaggio SQL per costruire query semplici. 

Conoscere le principali strutture di programmazione in linguaggio C++. 
 

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, dati e informazioni, schemi e istanze, il 

DBMS, livelli di astrazione di un DBMS, il modello di dati, la progettazione di un database. 

UDA 2 LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE 
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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, il modello relazionale, le entità, gli attributi, le associazioni, i vincoli di integrità, le 

operazioni relazionali, gli operatori primitivi e derivati, la normalizzazione. 

UDA 4 LO STANDARD SQL 

Il linguaggio SQL, creare un database, creare una tabella, modificare una tabella, funzioni di aggregazione, query. 

MODULO 3 Linguaggio C++ 

UDA 1 LE STRUTTURE DI PROGRAMMAZIONE 

Il linguaggio C++, le strutture di controllo, array, stringhe, variabili di enumerazione. 

UDA 2 CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

Le classi, gli oggetti, rappresentazione grafica di classi e oggetti, comunicazione e interazione tra oggetti, le 

interfacce, le classi in C++, i metodi in C++, il metodo Main. 

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. 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. 

  

Roma, 27 novembre 2019                                                                                             Il docente 

Marianna De Filippis 



12 
 

 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE 

 

 

 

Docente Prof.ssa De Filippis Marianna 

 

Materia insegnata Informatica 

 

Classi V L e V M - Liceo delle scienze applicate – Istituto VOLTA 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 



13 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

L’orario settimanale delle lezioni si articola in 2 ore di teoria. Le lezioni 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. 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

Arduino.  

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le principali funzioni logiche e saper rappresentare funzioni logiche semplici mediante circuiti logici e 

tavole di verità.  

Conoscere esempi di applicazioni semplici realizzate con Arduino con particolare riferimento al software. 

Conoscere la definizione di sistema, le principali grandezze, la classificazione, riconoscere i diversi modelli. 

Riconoscere un automa. 

Conoscere il funzionamento della macchina di Turing. 

Conoscere i concetti di qualità e costo di un algoritmo. 

Conoscere le varie topologie di reti, il modello ISO/OSI, il concetto di protocollo, la suite TCP/IP. 

Conoscere le principali problematiche relative alla sicurezza delle reti e alla protezione dagli attacchi. 

 

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 
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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, 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, efficienza di un algoritmo. 

MODULO 3 Infrastrutture di rete e aspetti di sicurezza 

UDA 1 PROTOCOLLI DI RETE 

Reti di computer, tecniche di commutazione e protocolli, l’architettura ISO/OSI, TCP/IP, i dispositivi di rete. 

UDA 2 LA SICUREZZA DELLE RIETI 

Sicurezza, hacker, protezione dagli attacchi, la firma digitale, sistemi di sicurezza nelle reti. 

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. 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. 

Roma, 27 novembre 2019                                                                                             Il docente 

Marianna De Filippis 


