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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SILVESTRI, 301” 

00164 ROMA - Via Silvestri, 301 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

Classe:  3 SEZIONE D 

Disciplina:  INFORMATICA 

 

DOCENTE Elena Giongo -  

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

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 
 Far apprendere la programmazione imperativa attraverso lo studio del linguaggio C++ 
 Pervenire alla traduzione di semplici algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi di 

programmazione 
 Conoscere la programmazione, le funzioni e le strutture di dati, codificandoli in C++ 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

METODOLOGIA 
 
 Lezione frontale; 
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 
 Esercizi applicativi guidati; 
 Attività di laboratorio; 
 Privilegiare il metodo del 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. 
 
STRUMENTI 

 testo in adozione 
 materiale predisposto dal docente 

VERIFICHE 
La valutazione verrà effettuata fondamentalmente mediante tre strumenti:  
Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate 
Prove orali: Interrogazioni, valutazione del lavoro svolto a casa 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 L'impegno e l'applicazione a casa 
 La partecipazione  
 Le conoscenze raggiunte  
 La comprensione dei contenuti  
 La capacità di rielaborare e recuperare in itinere i moduli  
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 Le competenze acquisite  
Concretamente la misurazione sarà espressa con fascia di numeri compresi fra l’1 e il 10 secondo griglie 
di valutazione scelte volta per volta in base al tipo di prova adottata. 
Nella valutazione si terrà conto sia degli aspetti cognitivi sia di quelli non cognitivi, saranno quindi valutate 
le competenze acquisite, la comprensione dei contenuti così come la partecipazione, l’impegno, e il grado 
di maturazione dell’alunno 
 
MODALITA' DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO  
 
Per il recupero delle conoscenze si prevede:  
 recupero degli allievi suddivisi in piccoli gruppi;  
 recupero individualizzato;  
 recupero di argomenti con tutor l'insegnante e/o un alunno che ha già raggiunto le conoscenze e 

competenze;  
 esercizi semplificati sui contenuti affrontati; uso di schemi e mappe concettuali. 

 
CONTENUTI 
 
MODULO 1 le basi del linguaggio (settembre – novembre) 
 
OBIETTIVI: scrivere un programma in C++, uso degli operatori e dichiarazione delle variabili 
 
CONOSCENZE 
 Caratteristiche del linguaggio C++ 
 Passaggi fondamentali nello sviluppo del software: dal file sorgente al file eseguibile 
 Differenze tra compilatori e interpreti 
 La struttura di un programma in C++ 
 Variabili, costanti e loro dichiarazione 
 La gestione dell’I/O in C++ 
COMPETENZE 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 Pervenire alla traduzione di algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi di programmazione. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 
.ABILITA’  
 Saper gestire un IDE per lo sviluppo di applicazioni C++ 
 Saper impostare e comprendere la struttura di base di un programma C++ 
 Saper tradurre un algoritmo in linguaggio C++ 
 Riconoscere le direttive al preprocessore e la sezione dichiarativa all’interno di un programma C++ 
 Riuscire a codificare semplici programmi che fano uso di istruzioni di I/O  
 Comprendere le situazioni in cui necessita un casting 
OBIETTIVI MINIMI 
 Traduzione di semplici algoritmi 
 Uso corretto dei principali operatori e delle variabili 
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MODULO 2 le istruzioni (novembre - febbraio) 
 
OBIETTIVI: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
CONOSCENZE 
 La struttura di selezione unaria e binaria 
 La struttura di selezione multipla 
 I vari tipi di costrutti iterativi 
 I costrutti selezione e iterazione in linguaggio C/C++ 
COMPETENZE 
 Pervenire alla traduzione di algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi di programmazione. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
ABILITA’  
 Saper realizzare algoritmi che si servono del costrutto selezione 
 Saper scegliere tra i vari costrutti iterativi 
 Codificare in linguaggio C/C++ algoritmi che fanno uso di costrutti di selezione e iterativi  
OBIETTIVI MINIMI 
 Soluzione di semplici problemi con le istruzioni if, else e while 
 
MODULO 3 Le funzioni (febbraio - marzo) 
 
OBIETTIVI: Scrivere algoritmi che fanno uso di sottoprogrammi 
 
CONOSCENZE 
 Metodologia top down 
 Scomposizione di problemi in sottoproblemi 
 Ambienti di visibilità delle variabili 
 Tipi di sottoprogrammi 
 Le procedure 
 Le funzioni void 
 Il passaggio dei parametri 
 Le function 
 La ricorsione 
COMPETENZE 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 Pervenire alla traduzione di algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi di programmazione. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
ABILITA’  
 Saper scomporre un problema in sottoproblemi 
 Utilizzare consapevolmente le variabili locali e le variabili globali 
 Riconoscere procedure e funzioni 
 Implementare funzioni void e funzioni non void in C++ 
 Saper gestire il passaggio dei parametri 
 Riconoscere le differenze nel passaggio dei parametri in C++ 
 Saper implementare funzioni ricorsive  
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OBIETTIVI MINIMI 
 procedure 
 Funzioni void 
 I parametri 
 
MODULO 4 Le strutture di dati (aprile - maggio) 
 
OBIETTIVI: Conoscere i dati strutturati, utilizzare i vettori 
 
CONOSCENZE 
 Le strutture di dati: proprietà e caratteristiche 
 I vettori 
 Tecniche di gestione dei vettori 
 Tecniche di ordinamento di un vettore 
 Metodologie di ricerca delle informazioni all’interno di vettori ordinati e disordinati 
 Le stringhe 
 I vettori di caratteri 
 Le matrici 
 Operazioni sulle matrici 
COMPETENZE 
 Saper organizzare tipi di dati complessi 
 Definire array monodimensionali e bidimensionali 
 Ricercare le simmetrie in una matrice quadrata 
 Definire una stringa 
 Definire record e strutture complesse di dati 
ABILITA’  
 Realizzare algoritmi che fanno uso di strutture di dati 
 Implementare vettori in C/C++ 
 Realizzare algoritmi che usano tecniche di ricerca e ordinamento di strutture 
 Codificare algoritmi di ricerca e di ordinamento in C/C++ 
 Saper gestire le stringhe e vettori di caratteri anche in C/C++ 
OBIETTIVI MINIMI 
 Realizzare semplici algoritmi che fanno uso di strutture di dati 
 Implementare semplici vettori in C++ 
 
 
Roma, 27 novembre 2020      L’insegnante 
         Elena Giongo 
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Classe:  4 SEZIONE D 

Disciplina:  INFORMATICA 

 

DOCENTE Elena Giongo -  

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

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 
 Far apprendere la programmazione imperativa attraverso lo studio del linguaggio C++ 
 Pervenire alla traduzione di semplici algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi di 

programmazione 
 Conoscere la programmazione, le funzioni e le strutture di dati, codificandoli in C++ 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

METODOLOGIA 
 
 Lezione frontale; 
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 
 Esercizi applicativi guidati; 
 Attività di laboratorio; 
 Privilegiare il metodo del 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. 
 
STRUMENTI 

 testo in adozione 
 materiale predisposto dal docente 

VERIFICHE 
La valutazione verrà effettuata fondamentalmente mediante tre strumenti:  
Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate 
Prove orali: Interrogazioni, valutazione del lavoro svolto a casa 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 L'impegno e l'applicazione a casa 
 La partecipazione  
 Le conoscenze raggiunte  
 La comprensione dei contenuti  
 La capacità di rielaborare e recuperare in itinere i moduli  
 Le competenze acquisite  
Concretamente la misurazione sarà espressa con fascia di numeri compresi fra l’1 e il 10 secondo griglie 
di valutazione scelte volta per volta in base al tipo di prova adottata. 
Nella valutazione si terrà conto sia degli aspetti cognitivi sia di quelli non cognitivi, saranno quindi valutate 
le competenze acquisite, la comprensione dei contenuti così come la partecipazione, l’impegno, e il grado 
di maturazione dell’alunno 
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MODALITA' DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO  
 
Per il recupero delle conoscenze si prevede:  
 recupero degli allievi suddivisi in piccoli gruppi;  
 recupero individualizzato;  
 recupero di argomenti con tutor l'insegnante e/o un alunno che ha già raggiunto le conoscenze e 

competenze;  
 esercizi semplificati sui contenuti affrontati; uso di schemi e mappe concettuali. 

 
CONTENUTI 
 
MODULO 1 applicazioni pratiche linguaggio C++ (settembre – gennaio) 
 
OBIETTIVI: Codificare in linguaggio C/C++ algoritmi che fanno uso di costrutti di selezione e iterativi, di 
funzioni e di vettori 
 
CONOSCENZE 
 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 
 Tecniche di gestione dei vettori 
 Tecniche di ordinamento di un vettore 
COMPETENZE 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 Pervenire alla traduzione di algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi di programmazione. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
.ABILITA’  
 Saper gestire un IDE per lo sviluppo di applicazioni C++ 
 Saper tradurre un algoritmo in linguaggio C++ 
 Saper scegliere tra i vari costrutti iterativi 
 Riuscire a codificare semplici programmi che fano uso di istruzioni di I/O  
 Definire array monodimensionali e bidimensionali 
 Saper scomporre un problema in sottoproblemi 
 Implementare funzioni void e funzioni non void in C++ 
OBIETTIVI MINIMI 
 Traduzione di semplici algoritmi 
 Soluzione di semplici problemi con le istruzioni if, else e while 
 Implementare semplici vettori in C++ 
 Funzioni void 

 
MODULO 2 il web e i linguaggi HTML e CSS (gennaio - febbraio) 
 
OBIETTIVI: classificare i siti web, comprendere il ruolo dei siti statici e dinamici, comprendere il ruolo del 
linguaggio HTML, riconoscere i principali elementi di una pagina web 
CONOSCENZE 
 Progettare un sito web 
 L’HTML 
 La sintassi HTML 
 I tag 
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 Le liste numerate e puntate 
 L’inserimento di immagini 
 I fogli di stile CSS 
COMPETENZE 
 Comprendere il ruolo dei siti web statici e dinamici 
 Conoscere le problematiche relative alla progettazione di un sito 
 Conoscere la struttura di un documento HTML e i tag di base 
ABILITA’  
 Saper distinguere ipertesti e ipermedia 
 Riconoscere le funzionalità e le innovazioni apportate dall’introduzione della multimedialità 
 Saper progettare una pagina web 
 Saper scegliere i servizi web più utili per soddisfare differenti esigenze 
 Riconoscere il dominio di un sito web 
OBIETTIVI MINIMI 
 Struttura di un sito web 
 Tag di base 
 Struttura di un documento HTML 
 
MODULO 3 le basi di dati (marzo – maggio) 
 
OBIETTIVI: in cosa consiste un DBMS, caratteristiche e prestazioni. Progettazione concettuale e logica – 
modello ER 
 
CONOSCENZE 
 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 
 Le caratteristiche del linguaggio SQL 
 Le istruzioni del DDL di SQL 
 Le istruzioni del DML di SQL 
 Come reperire dati all’interno di una base di dati 
COMPETENZE 
 Individuare le entità e le relazioni tra entità all’interno di una situazione complessa 
 Utilizzare lo schema dei dati concettuale E/R 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
ABILITA’  
 Riconoscere le varie istruzioni SQL in funzione delle operazioni da svolgere 
 Saper impostare correttamente le istruzioni SQL servendosi della sintassi appropriata e corretta 
 Utilizzare il linguaggio SQL per costruire query semplici e query annidate 
 Saper far uso corretto di funzioni di aggregazione 
 Implementare una base di dati attraverso MySQL 
OBIETTIVI MINIMI 
 Le basi di dati, generalità 
 Caratteristiche del linguaggio SQL 
 
 
Roma, 27 novembre 2020      L’insegnante 
         Elena Giongo 
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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 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi  
 Gestire progetti  
  Applicare le conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo e della disciplina in particolare; 
 Rivisitare e riorganizzare i contenuti appresi in altre discipline, necessari per condurre in modo 

completo un progetto specifico 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
 

METODOLOGIA 
 
 Lezione frontale; 
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 
 Esercizi applicativi guidati; 
 Attività di approfondimento, sia individuali che a gruppi, su argomenti correlati alle materie di studio 

per mezzo di libri e riviste specifici e proiezione e commento di filmati di particolare rilevanza didattica; 
 Attività di laboratorio; 
 Privilegiare il metodo del 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. 
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STRUMENTI 
 Il testo in adozione verrà utilizzato per trovare riscontri su quanto già elaborato su dispense 

predisposte dal docente, schemi riepilogativi, mappe concettuali, manuali d tecnici specifici 
 
VERIFICHE 
La valutazione verrà effettuata fondamentalmente mediante tre strumenti:  
Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate 
Prove orali: Interrogazioni, esposizione di ricerche personali e di gruppo 
Prove pratiche: Relazioni di laboratorio, elaborazioni informatiche 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 L'impegno e l'applicazione a casa 
 La partecipazione  
 Le conoscenze raggiunte  
 La comprensione dei contenuti  
 La capacità di rielaborare e recuperare in itinere i moduli  
 Le competenze acquisite  
Concretamente la misurazione sarà espressa con fascia di numeri compresi fra l’1 e il 10 secondo griglie 
di valutazione scelte volta per volta in base al tipo di prova adottata . 
Nella valutazione si terrà conto sia degli aspetti cognitivi sia di quelli non cognitivi, saranno quindi valutate 
le competenze acquisite, la comprensione dei contenuti così come la partecipazione, l’impegno, e il grado 
di maturazione dell’alunno 
 
MODALITA' DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO  
 
Per il recupero delle conoscenze si prevede:  
 recupero degli allievi suddivisi in piccoli gruppi;  
 recupero individualizzato;  
 recupero di argomenti con tutor l'insegnante e/o un alunno che ha già raggiunto le conoscenze e 

competenze;  
 esercizi semplificati sui contenuti affrontati; uso di schemi e mappe concettuali. 

 
 
CONTENUTI 
 
MODULO 1 I semiconduttori (settembre – ottobre) 
 
OBIETTIVI: Descrivere il comportamento dei principali componenti a semiconduttore e la loro produzione. 
CONOSCENZE 
 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 
COMPETENZE 
 Comprendere la struttura atomica dei semiconduttori 
 Comprendere il comportamento di un semiconduttore drogato nei confronti della corrente elettrica 
 Comprendere e descrivere il comportamento della giunzione PN quando viene polarizzata 
ABILITA’  
 Disegnare i simboli dei principali componenti a semiconduttore 
 Individuare i principali componenti a semiconduttore dalla loro forma e simbologia. 
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 Calcolare la resistività di un semiconduttore intrinseco e drogato. 
 Descrivere il comportamento di una giunzione nel passaggio da un tipo di polarizzazione a un altro 
OBIETTIVI MINIMI 
 Prinicipio di funzionamento di una giunzione PN  
 Tecniche di formazione delle giunzioni 

 
MODULO 2 i diodi (ottobre - novembre) 
 
OBIETTIVI: Interpretare e descrivere le caratteristiche principali dei diversi diodi riportati in un data sheet 
CONOSCENZE 
 Generalità 
 Tipi di polarizzazione e caratteristiche dei diodi a giunzione P-N; 
 Diodi rettificatori 
 Diodi zener e diodi a valanga 
 Diodi Tunnel e Schottky 
COMPETENZE 
 Descrivere i meccanismi che spiegano il funzionamento di un diodo 
 Descrivere il comportamento dei diversi tipi di diodi 
 Descrivere il funzionamento di un raddrizzatore a una e a doppia semionda 
 Interpretare e descrivere le caratteristiche principali dei diversi diodi riportati in un data sheet 
ABILITA’  
 Individuare i campi di utilizzazione dei diversi tipi di diodi 
 Scegliere anche attraverso l’uso di tabelle, i diodi più idonei alle specifiche applicazioni elettriche. 
 Ricercare le informazioni in un data sheet 
OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscenza delle caratteristiche V-I di una giunzione 
 Polarizzazione diretta e inversa di un diodo 
 Simulazione e realizzazione di semplici circuiti con diodi 
 
MODULO 3 Alimentatori (dicembre – gennaio) 
 
OBIETTIVI: Progettazione e stesura della documentazione tecnica di un alimentatore stabilizzato. 
CONOSCENZE 
 Generalità 
 Alimentatori non stabilizzati 
 Alimentatori stabilizzati 
 Protezione contro le sovracorrenti 
 Potenza e altri parametri caratteristici di un alimentatore 
COMPETENZE 
 Descrivere il funzionamento di un trasformatore 
 Analizzare dal punto di vista circuitale un alimentatore completo e le singole parti di esso 
 Comprendere il fattore di ripple 
 Progettare semplici alimentatori stabilizzati. 
 Comprendere la protezione degli alimentatori 
 Comprendere il funzionamento di uno stabilizzatore di tensione  
ABILITA’  
 Utilizzare software applicativi per il disegno elettronico 
 Individuarne i componenti elettronici e la loro funzionalità 
 Organizzare la documentazione tecnica 
OBIETTIVI MINIMI 
 Principio di funzionamento di un alimentatore 
 Principali componenti di un alimentatore 
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MODULO 4 Transistor (gennaio – marzo) 
 
OBIETTIVI: Interpretare e descrivere le caratteristiche principali dei diversi componenti riportati in un data 
sheet. 
CONOSCENZE 
 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 
 Regolatori di tensione integrati Serie (78XX-LM317) 
 Alimentatori duali 
 Alimentatori switching 
COMPETENZE 
 Individuare i parametri caratteristici dei transistor da un data sheet 
 Descrivere le tecniche costruttive dei vari tipi di transistor 
 Comprenderne il funzionamento 
 Analizzare e descrivere il comportamento reale dei vari transistor e i loro campi di applicazioni 
 Comprendere il funzionamento di un regolatore di tensione integrato. 
ABILITA’  
 Individuare i principali tipi di transistor dal loro simbolo e dalla loro sigla 
 Scegliere il transistor più idoneo alla specifica applicazione 
 Capacità di Problem solving 
 Interpretare correttamente le caratteristiche di un componente dalla sua scheda tecnica [data sheet] 
 Applicare corrette procedure di progettazione. 
 Progettare, realizzare e collaudare semplici amplificatori audio a transistor 
 Redigere e organizzare una corretta e idonea documentazione tecnica relativa al progetto specifico. 
OBIETTIVI MINIMI 
 Principio di funzionamento dei transistor 
 Equazione fondamentale dei BJT 
 Parametri fondamentali del BJT 
 
MODULO 5 pannelli fotovoltaici (aprile) 
 
OBIETTIVI Utilizzare soluzioni circuitali per fornire energia sostenibile 
CONOSCENZE 
 Generalità 
 Cella e moduli fotovoltaici 
 Parametri di un pannello fotovoltaico 
 Collaudo dei generatori in cc 
COMPETENZE 
 Descrivere il funzionamento di una cella fotovoltaica 
 Comprendere la struttura di un pannello fotovoltaico 
 Descriverne il suo funzionamento e le applicazioni 
 Descrivere il funzionamento di un carico elettronico 
ABILITA’  
 Valutare i parametri di un pannello fotovoltaico 
 Scegliere il modulo fotovoltaico più idoneo alla specifica applicazione 
OBIETTIVI MINIMI 
 Principio di funzionamento di una cella fotovoltaica 
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 Parametri di un pannello fotovoltaico 
 
MODULO 6 Microcontrollori (aprile – maggio) 
 
OBIETTIVI Utilizzare sistemi a microcontrollore per l’acquisizione e la distribuzione di dati 
CONOSCENZE 
 Generalità sui microcontrollori 
 ARDUINO UNO REV3 
 Schemi a blocchi della scheda 
 Cenni di programmazione 
 Pilotaggio di diodi, fotodiodi e servomotori 
COMPETENZE 
 Comprendere la struttura di un microcontrollore 
 Descrivere il funzionamento di ogni blocco costituente un microcontrollore 
 Comprendere il linguaggio di programmazione (C++) 
ABILITA’  
 Capacità di Problem Solving 
  Implementare semplici programmi in C++ per ARDUINO 
 Progettare e realizzare un semplice progetto. 
OBIETTIVI MINIMI 
 Principio di funzionamento di Arduino UNO 
 Realizzazione di un semplice progetto 
 
MODULO 7 Sicurezza sul lavoro (maggio) 
 
OBIETTIVI Comprendere quali sono i principali rischi presenti sul luogo di lavoro, in particolare il rischio 
elettrico e i sistemi adottati per prevenire gli infortuni 
CONOSCENZE 
 Principali effetti della corrente elettrica sul corpo umano; 
 Protezione contro i contatti diretti e indiretti; 
 Sovraccarico e cortocircuito; 
 Dispositivi di protezione: fusibili, interruttori magnetotermici e differenziali 
 Sicurezza, rischio e affidabilità 
 Leggi in materia di sicurezza sul lavoro 
 I rischi presenti nei luoghi di lavoro 
 Dispositivi di protezione individuale 
COMPETENZE 
 Descrivere le principali norme di sicurezza sul lavoro 
 Comprendere la pericolosità della corrente elettrica 
 Descrivere le tecniche e dispositivi di protezione per le persone. 
 Descrivere e utilizzare tecniche di protezione da sovraccarico e da cortocircuito 
ABILITA’  
 Scegliere in maniera appropriata i dispositivi idonei e le protezioni da adottare per la sicurezza delle 

persone. 
 Riconoscere il rischio dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni di lavoro 
 Adottare misure e dispositivi idonei di protezione e prevenzione 
OBIETTIVI MINIMI 
 Protezione contro i contatti diretti e indiretti 
 Leggi in materia di sicurezza sul lavoro 
 I rischi presenti nei luoghi di lavoro 
 Dispositivi di protezione individuale 
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MODULO 8 Laboratorio 
 
 Studio e addestramento sulla strumentazione. Oscilloscopio, generatore di funzioni, multimetro 
 Diodo a semiconduttore. Curva caratteristica, principali applicazioni. Raddrizzatori 
 Software di simulazione Multisim    
 Filtri RC passa basso e passa alto nel dominio della frequenza. Simulazione e collaudo 
 Circuito di livellamento della tensione negli alimentatori. Stabilizzatori di tensione integrati 
 BJT in configurazione ON-OFF 
 BJT nella stabilizzazione e regolazione di tensione negli alimentatori 
 Semplici applicazioni della scheda Arduino 
 Oscillatore in banda audio con porte logiche a trigger  
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