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Principali elementi della programmazione dell’a.s. 2020-21: 
 
La	materia	di	TECNOLOGIE	e	PROGETTO	DEI	SISTEMI	ELETTRICI	ED	ELETTRONICI	(NEL	SEGUITO	TPSEE)	è	concepita	per	essere	collettore	di	

conoscenze	che	l’alunno	acquisisce	in	diverse	materie	(	come	Matematica,	Sistemi	automatici,	Elettrotecnica	ed	Elettronica)		per	utilizzarle	nelle	
attività	di	progettazione.		
Il	seguente	piano	di	lavoro	annuale	è	stato	oggetto	di	condivisione	preliminare	nell’ambito	del	dipartimento	di	Elettronica	fra	il	docente	di	TPSEE	e	
gli	altri	docenti	delle	materie	di	indirizzo	(Elettrotecnica	/Elettronica	e	Sistemi).		
Il	piano	di	lavoro	del	corso	di	TPSEE,	mai	precedentemente	come	nel	corso	di	questo	anno	caratterizzato	dalla	presenza	della	Pandemia	COVID	19,		
è	stato	caratterizzato	da	una	didattica	parzialmente	svolta	in	DDI.	Come	conseguenza	il	corso	è	stato	organizzato,	unità	per	unità,	tenendo	conto	
dei	 diversi	 momenti	 di	 sviluppo	 dell’emergenza	 che	 sono	 stati	 affrontati,	 integrando	 al	 meglio	 delle	 possibilità	 tutte	 le	 diverse	 metodologie	
didattiche	 a	 disposizione	 nel	 rispetto	 delle	 ordinanze	 governative.	 Si	 è	 così	 riusciti	 a	 realizzare	 una	 didattica	 inclusiva,	 alternando	 spiegazioni	
frontali	 in	 presenza	 ed	 in	 DID	 unitamente	 all’utilizzo	 di	 simulatori	 (	 introducendo	 un	 innovativo	 laboratorio	 virtuale)	 per	 la	 condivisione	 dei	
materiali	 didattici,	 esercitazioni	 e	 prove	 di	 verifica	 formativa	 in	 itinere,	 prove	 di	 verifica	 sommativa	 e	 metacognitiva	 (tramite	 Quizziz)	 ed	
esercitazioni	 guidate	 online	 ed	 offline	 (prevalentemente	 tramite	 G-classroom)	 mirate	 allo	 sviluppo	 delle	 competenze	 disciplinari	 e	 delle	
competenze	trasversali	richieste,	integrando	nel	percorso	anche	elementi	tratti	dal	dominio	dell’insegnamento	condiviso	della	Educazione	Civica	
(nel	primo	quadrimestre)	nell’ambito	della	cittadinanza	digitale.		

Nella	programmazione	di	TPSEE	è	stato	ritenuto	opportuno	combinare	gli	argomenti	prevalentemente	teorici	da	sviluppare	in	classe	con	quelli	
più	applicativi	da	svolgere	in	laboratorio	(	reale	e	virtuale).	In	tal	senso	spesso	si	è	previsto	lo	svolgimento	in	parallelo	anche	di	due	argomenti	
diversi,	uno	da	trattare	in	aula,	l’altro	per	le	attività	di	laboratorio.	

Il	piano	è	stato	suddiviso	in	diversi	moduli	a	cui	è	stato	aggiunto	un	quinto	specifico	sulla	Cittadinanza	digitale		da	destinare	all’Ed	Civica	come	
elemento	di	unione	trasversale.	

SEGUE	 LA	 PROGRAMMAZIONE	 SVOLTA	 NEL	 CORSO	 DELL’ANNO	 SCOLASTICO	 A	 LEZIONE	 ED	 IN	 LABORATORIO	 con	 le	 indicazioni	 necessarie	 al	
reperimento	dei	materiali	didattici	da	ricercare	sul	Libro	di	testo	e	su	Classroom	sia	qualora	finalizzati	al	recupero	di	eventuali	debiti	formativi	o	
semplicemente	come	ripasso	dei	contenuti	esaminati	nel	corso	dell’anno.	
Le	ore	complessive	di	lezione	sono	state	oltre	150	su	un	totale	di	165	previste	(	circa	il	91%). 	
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PROGRAMMAZIONE	SVOLTA	NEL	CORSO	DELL’ANNO	SCOLASTICO	2020-2021 
 

MODULO 1 
I materiali nelle applicazioni elettriche ed elettroniche 

LE UNITÀ 
1.	 Proprietà	meccaniche,	tecnologiche	e	termiche	dei	materiali	
2.	 I	materiali	e	la	corrente	elettrica	
3.	 I	materiali	conduttori,	isolanti	e	magnetici	
4.	 Semiconduttori	e	giunzione	PN	

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

• Gestire progetti 
• Gestire processi produttivi 
• Redigere relazioni tecniche 
• Documentare le attività individuali 

e di gruppo 

Conoscenze 
• Proprietà tecnologiche dei materiali del 

settore 
• Proprietà meccaniche dei materiali del 

settore 
• Proprietà elettriche e magnetiche dei 

materiali del settore 
• Comportamento dei materiali 

semiconduttori 

Abilità 
• Scegliere i materiali in funzione della loro capacità di resistere alle 

sollecitazioni fisiche 
• Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
• Confrontare il comportamento dei semiconduttori rispetto ai 

conduttori ed isolanti 
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MODULO 2 
I componenti elettrici ed elettronici 

LE UNITÀ 
1.	 Il	circuito	elettrico	e	le	grandezze	fondamentali	
2.	 Resistori	
3.	 Condensatori	
4.	 Induttori	e	relè	
5.	 Diodi	e	transistor	

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

• Gestire progetti 

Gestire processi produttivi 

 

Conoscenze 
• Principi di funzionamento, tecnologie e 

caratteristiche di impiego dei componenti attivi e 
passivi 

• Simbologie e norme di rappresentazione di 
circuiti ed apparati 

• Componenti e dispositivi tipici del settore 
d’impiego 

Abilità 
• Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 

caratteristiche ed i loro legami ( R, L, C e Giunzioni PN ) 
• Descrivere il principio di funzionamento dei componenti circuitali di tipo 

discreto analizzati 
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MODULO 3 
Il progetto dei sistemi elettrici ed elettronici 

LE UNITÀ 
1.	 Sistemi	elettrici	ed	elettronici	
2.	 Fasi	progettuali	di	un	sistema	elettronico	
3.	 La	simbologia	IEC	nel	disegno	elettronico	
4.	 Componenti	e	progetto	dei	circuiti	elettronici	
5.	 La	realizzazione	del	circuito	elettronico	
6.	 L’applicativo	TINKERCAD	per	il	disegno	elettronico	per	la	progettazione	e	la	simulazione	dei	circuiti	
7.	 L’applicativo	di	simulazione	NI-	MULTISIM	per	la	progettazione	e	la	simulazione	dei	circuiti	elettrici	elettronici	

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

• Gestire progetti 
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni 

aziendali 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Conoscenze 
• Principi di funzionamento, tecnologie e 

caratteristiche di impiego dei componenti attivi e 
passivi e dei circuiti integrati 

• Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore 
d’impiego 

• Simbologia e norme di rappresentazione di circuiti 
ed apparati 

• Software dedicato specifico del settore per la 
rappresentazione grafica 

• Software per la progettazione, la simulazione e la 
documentazione 

• Manualistica d’uso e di riferimento 

Abilità 
• Identificare le tipologie di bipoli elettrici 

definendo le grandezze caratteristiche ed i loro 
legami 

• Descrivere il principio di funzionamento dei 
componenti circuitali di tipo discreto (R.L,C) 

• Progettare circuiti analogici. 
• Individuare le componenti tecnologiche e gli 

strumenti occorrenti per il progetto specifico 
• Utilizzare software dedicati per la progettazione, 

l’analisi e la simulazione 
• Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 
funzionale del sistema 
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MODULO 4 
L’evoluzione dell’automazione e la scheda Arduino 

LE UNITÀ 
1.	 Dalla	logica	cablata	alla	logica	programmabile	

2.	 La	scheda	Arduino	Uno	

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

• Gestire progetti 
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni 

aziendali 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

Conoscenze 
• Principi di funzionamento, tecnologie e 

caratteristiche di impiego dei componenti attivi e 
passivi e dei circuiti integrati 

• Circuiti basati sull’utilizzo dei microcontrollori 
• Interazione fra componenti ed apparecchiature 

appartenenti ad aree tecnologiche diverse 
• Software dedicato specifico del settore 
• Software e hardware per la progettazione 
• Componenti, circuiti e dispositivi tipici del 

settore d’impiego 
• Simbologia e norme di rappresentazione di 

circuiti ed apparati 
• Manualistica d’uso e di riferimento 

Abilità 
• Descrivere il principio di funzionamento dei 

componenti circuitali di tipo discreto ed 
integrato 

• Descrivere funzioni e struttura dei 
microcontrollori 

• Progettazione di circuiti con microcontrollori 
• Individuare le componenti tecnologiche e gli 

strumenti operativi occorrenti per il progetto 
specifico 

• Utilizzare software dedicati per la progettazione 
• Selezionare ed utilizzare i componenti in base 

alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 
funzionale del sistema 
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MODULO 5 
Strumenti e tecniche di misura per sistemi elettrici ed elettronici 

LE UNITÀ 
1. Misura	delle	grandezze	elettriche	ed	elettroniche	in	regime	continuo	ed	in	alternata	(	metodo	dei	fasori)	

OBIETTIVI	

• Conoscere significato di grandezza fisica 
• Conoscere il significato di strumento di misura 
• Conoscere la differenza fra corrente e tensione, potenza ed energia 
• Saper gestire la relazione fra potenza elettrica, la corrente e la tensione in regime continuo (CC) ed alternato(CA). 
• Saper usare la legge di Ohm generalizzata ( V= Z*I) nel dominio dei numeri complessi ( in forma polare e cartesiana) 

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

Conoscenze 
• Componenti, circuiti e 

dispositivi tipici del settore  
• Simbologia e norme di 

rappresentazione di circuiti ed 
apparati IEC 

• Impiego del foglio di calcolo 
elettronico 

• Manualistica d’uso e di 
riferimento 

Abilità 
• Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche di misura (Multimetro, 
oscilloscopio e Generatore di Funzionei) 

• Valutare la precisione delle misure elettriche 
• Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme 
• Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure 

utilizzando anche strumenti informatici 
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MODULO 6 
L’energia elettrica dalla produzione alla utilizzazione 

LE UNITÀ 
1.	 Cenni	sulla	produzione	e	distribuzione	dell’energia	elettrica	

2.	 Rappresentazione	degli	schemi	elettrici	ed	elettronici	

3.	 L’impianto	elettrico	negli	edifici	di	uso	civile	

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

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

• Gestire progetti 

Conoscenze 
• Le grandezze elettriche fondamentali 
• I principali sistemi per la produzione dell’energia 

elettrica 
• Le principali norme per il disegno tecnico di impianti 

per edifici di uso civile 
• Le principali apparecchiature per impianti per edifici 

di uso civile 
• Le relazioni per il dimensionamento dei conduttori 
• Le principali grandezze fotometriche e le relazioni 

che intercorrono tra di loro 
• Le principali sorgenti di luce artificiale 
• Le relazioni analitiche per il dimensionamento di un 

impianto di illuminazione per interni 
• I tipi di verifiche da effettuare per il collaudo tecnico 

dell’impianto elettrico 

Abilità 
• Risolvere semplici circuiti elettrici 
• Eseguire correttamente uno schema elettrico anche con l’ausilio 

di software specifico 
• Dimensionare gli impianti per edifici di uso civile 
• Scegliere le apparecchiature più idonee alle specifiche 

applicazioni 
• Saper determinare il tipo di conduttore e di cavo da adottare per la 

specifica applicazione 
• Svolgere i calcoli per mettere in relazione le grandezze 

fotometriche 
• Scegliere il tipo di sorgente di luce artificiale 
• Fare il progetto di un semplice impianto di illuminazione per 

interni 
• Fare un rapporto di verifica dell’impianto elettrico 
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MODULO 7 
La sicurezza negli impianti elettrici 

LE UNITÀ 
1.	 Normativa,	unificazione	e	certificazione	nel	settore	elettrico	

2.	 La	sicurezza	elettrica	

OBIETTIVI 

• Conoscere i fondamenti della legislazione Italiana del settore 
• Conoscere le principali relazioni che intercorrono tra le grandezze elettriche 
• Saper rappresentare informazioni su un grafico 

 

LA MAPPA DELLE COMPETENZE 

Trasversali 
Disciplinari 

riguardano la capacità di utilizzare l’insieme strutturato delle seguenti conoscenze e abilità 

• Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio 

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

•      Gestire progetti 

Conoscenze 
• Le principali norme del 

settore elettrico 
• Gli Enti normatori nazionali e 

internazionali 
• Le principali norme di 

sicurezza per gli impianti 
elettrici 

• Come valutare la pericolosità 
della corrente elettrica e i suoi 
effetti sul corpo umano 

• Le protezioni adottate per la 
sicurezza degli impianti e 
delle persone 

Abilità 
• Applicare le leggi sulla sicurezza 
• Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica 
• Scegliere i dispositivi idonei per la sicurezza degli impianti e delle persone 
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METODOLOGIE	E	RISORSE	DIDATTICHE	UTILIZZATE	

Metodologie	seguite:	

• lezioni	frontali	(LIM)	in	presenza	ed	in	DAD	(G-	SUITE	/	CLASSROOM);	
• lezioni	partecipate	in	presenza	e	DAD	(G-	SUITE	/	CLASSROOM);	
• ricerca	individuale	(INTERNET)	
• Esercitazioni	di	Laboratorio	Virtuale	ed	in	presenza	(	tot.	22	i	risultati	sono	reperibili	tutti	su	G-suite	Classroom)		

	
Risorse	didattiche	utulizzate:	

Libro	di	testo	adottato:	G.Portaluri	E.Bove	_	Tecnologie	e	progettazione	dei	sistemi	elettrici	ed	elettronici	–	Art.	Elettronica	.	ISBN978-88-233-5710-5	

• Materiali	distribuiti	dal	professore	su	Classroom	(	TUTTI	PRESENTI	SU	CLASSROOM)	
• Materiali	tratti	da	Internet		
• Piattaforme	di	E-learning	GSUITE	/EDMODO	
• Applicativi	specifici	per	le	esercitazioni	didattiche	
• Tablet	e	dispositivi	mobili	personali		(BYOD	quando	e	se	disponibili	secondo	quanto	previsto	nel	PN	scuola	digitale	).		
• 	

Laboratorio:	

Per	le	esperienze	di	laboratorio	(	in	presenza	ed	in	virtuale)	si	faccia	riferimento	ai	materiali	ed	alle	esercitazioni	riportate	su	Classroom	3°	A	del	corso	di	TPSEE	

del	prof	.	Scanzani	su	la	Gsuite	dell’	Istituto	Via	Silvestri	301	Roma	–	plesso	VOLTA.	

Data,	____31	Maggio		2021_________		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prof.	Ing.	Fabio	SCANZANI		

Per	presa	visione	ed	accettazione	(	I	rappr.	degli	studenti	della	classe	3A)		 	 	 	 	 	 	 	 ___________________________________	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ITP	prof.	N.	Capozzi	(X		E.	Oliviero	)	

____________________________________________________________	 	 	 	 	 	 	 	 ___________________________________	
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Principali elementi della programmazione dell’a.s. 2020-21: 
 
La	materia	di	TECNOLOGIE	e	PROGETTO	DEI	SISTEMI	ELETTRICI	ED	ELETTRONICI	(NEL	SEGUITO	

TPSEE)	è	concepita	per	essere	collettore	di	conoscenze	che	l’alunno	acquisisce	in	diverse	materie	(	
come	Matematica,	Sistemi	automatici,	Elettrotecnica	ed	Elettronica)		per	utilizzarle	nelle	attività	di	
progettazione.		
Il	 seguente	 piano	 di	 lavoro	 annuale	 è	 stato	 oggetto	 di	 condivisione	 preliminare	 nell’ambito	 del	
dipartimento	 di	 Elettronica	 fra	 il	 docente	 di	 TPSEE	 e	 gli	 altri	 docenti	 delle	 materie	 di	 indirizzo	
(Elettrotecnica	/Elettronica	e	Sistemi).		
Il	 piano	 di	 lavoro	 del	 corso	 di	 TPSEE,	 mai	 precedentemente	 come	 nel	 corso	 di	 questo	 anno	
contrassegnato	 dalla	 presenza	 della	 Pandemia	 COVID	 19,	 	 è	 stato	 caratterizzato	 da	 una	 didattica	
parzialmente	svolta	in	DDI.	Come	conseguenza	il	corso	è	stato	organizzato,	unità	per	unità,	tenendo	
conto	dei	diversi	momenti	di	sviluppo	dell’emergenza	che	sono	stati	affrontati,	integrando	al	meglio	
delle	possibilità	tutte	 le	diverse	metodologie	didattiche	a	disposizione	nel	rispetto	delle	ordinanze	
governative.	Si	è	così	 riusciti	a	 realizzare	una	didattica	 inclusiva,	alternando	spiegazioni	 frontali	 in	
presenza	 ed	 in	 DID	 unitamente	 all’utilizzo	 di	 simulatori	 (	 introducendo	 un	 innovativo	 laboratorio	
virtuale)	 per	 la	 condivisione	 dei	 materiali	 didattici,	 esercitazioni	 e	 prove	 di	 verifica	 formativa	 in	
itinere,	prove	di	verifica	sommativa	e	metacognitiva	(tramite	Quizziz)	ed	esercitazioni	guidate	online	
ed	offline	(prevalentemente	tramite	G-classroom)	mirate	allo	sviluppo	delle	competenze	disciplinari	
e	delle	competenze	trasversali	richieste,	integrando	nel	percorso	anche	elementi	tratti	dal	dominio	
dell’insegnamento	 condiviso	 della	 Educazione	 Civica	 (nel	 primo	 quadrimestre)	 nell’ambito	 della	
cittadinanza	digitale.		

Nella	 programmazione	 di	 TPSEE	 è	 stato	 ritenuto	 opportuno	 combinare	 gli	 argomenti	
prevalentemente	teorici	da	sviluppare	in	classe	con	quelli	più	applicativi	da	svolgere	in	laboratorio	(	
reale	e	virtuale).	In	tal	senso	spesso	si	è	previsto	lo	svolgimento	in	parallelo	anche	di	due	argomenti	
diversi,	uno	da	trattare	in	aula,	l’altro	per	le	attività	di	laboratorio.	

Il	piano	è	stato	suddiviso	in	diversi	moduli	a	cui	è	stato	aggiunto	uno	specifico	sulla	Cittadinanza	
digitale		da	destinare	all’Ed	Civica	come	elemento	di	unione	trasversale.	

	
Le	ore	complessive	di	lezione	sono	state	135	su	un	totale	di	165	previste	(	circa	l’81%).	
	
	
	
	
	
	
	
SEGUE	IL	QUADRO	DELLE	COMPETENZE	EQF	(	DI	CITTADINANZA)	SVILUPPATE	NEL	CORSO	
DELL’ANNO.	
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Cod.	 Competenza	 Abilità	 Conoscenze	
S1	 Gestire	processi	

produttivi	
correlati	a	
funzioni	
aziendali.	

	1. Analizzare	il	processo	produttivo	e	la	
sua	collocazione	nel	sistema	
economico	industriale,	individuarne	
le	caratteristiche	e	valutarne	i	
principali	parametri	e	interpretarne	le	
problematiche	gestionali	e	
commerciali.	

2. Identificare	guasti	e	
malfunzionamenti	nei	circuiti		

	 Manutenzione	e	analisi	di	qualità	del	
prodotto	elettronico.	

S3	 Utilizzare	la	
strumentazione	
di	laboratorio	e	
di	settore	e	
applicare	i	
metodi	di	
misura	per	
effettuare	
verifiche,	
controlli	e	
collaudi.	

	1. Saper	calcolare	le	grandezze	
caratteristiche	

2. Effettuare	misure	nel	rispetto	delle	
procedure	previste	dalle	norme	

3. Rappresentare,	elaborare	e	
interpretare	i	risultati	delle	misure	
utilizzando	anche	strumenti	
informatici	

4. Individuare	e	utilizzare	la	
strumentazione	di	settore	anche	con	
l’ausilio	dei	manuali	di	istruzione	
scegliendo	adeguati	metodi	di	misura	
e	collaudo	

1. Verificare	la	rispondenza	di	un	
progetto	alle	sue	specifiche	

	 Tecnologie	e	caratteristiche	dei	
componenti	elettronici	Passivi	ed	a	
Semiconduttore	

Sviluppo	di	schede	inerenti	circuiti	
analogici	

Simulazione	su	bread	board	(	virtuale)	
di	circuiti	analogici	

Sviluppo	di	semplici	progetti	in	ambito	
sia	digitale	che	analogico	con	Arduino	

S3	 Gestire	progetti.	 I
V	

1. Riconoscere	e	saper	scegliere	i	
materiali	ed	i	dispositivi,	utilizzarli	e	
connetterli	nelle	modalità	corrette	

2. Selezionare	ed	utilizzare	componenti	
in	base	alle	caratteristiche	tecniche	e	
all’ottimizzazione	funzionale	del	
sistema	

3. Individuare	e	descrivere	le	fasi	di	un	
progetto.	

4. Individuare	le	componenti	
tecnologiche	e	gli	strumenti	operativi	
occorrenti	per	il	progetto	specifico	

5. Verificare	la	rispondenza	di	un	
progetto	alle	sue	specifiche	

6. Riorganizzare	conoscenze	
multidisciplinari	per	un	progetto	
esecutivo	

7. Utilizzare	i	software	dedicati	per	la	
progettazione,	l’analisi	e	la	
simulazione	

8. Progettare	e	realizzare	sistemi	di	
controllo.	llustrare	gli	aspetti	generali	
e	le	applicazioni	dell’automazione	
industriale	in	riferimento	alle	
tecnologie	elettriche	ed	elettroniche	

9. Utilizzare	tecniche	sperimentali,	
modelli	fisici	e	simulazioni	per	la	
scelta	delle	soluzioni	e	dei	processi	

10. Identificare	guasti	e	
malfunzionamenti	nei	circuiti	

	 Il	progetto	dei	sistemi	elettrici,	
documentazione,	software	per	
documentazione	e	simulazione	(	NI	
MULTISIM	E	TINKERCAD)	

Tecnologie	e	caratteristiche	dei	
componenti	elettronici	passivi	ed	a	
semiconduttore	

Sviluppo	di	schede	inerenti	circuiti	
analogici	

Realizzazione	e	simulazione	su	bread	
board	di	circuiti	analogici	

Simulazioni	con	software	MULTISIM	
LIVE	

Sviluppo	di	semplici	progetti	in	ambito	
sia	digitale	che	analogico		
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SEGUE	 LA	 PROGRAMMAZIONE	 SVOLTA	 NEL	 CORSO	 DELL’ANNO	 SCOLASTICO	 2020-21	 con	 le	
indicazioni	 necessarie	 al	 reperimento	 dei	 materiali	 didattici	 da	 ricercare	 sul	 Libro	 di	 testo	 e	 su	
Classroom,	 sia	 qualora	 finalizzati	 al	 recupero	di	 eventuali	 debiti	 formativi	 o	 semplicemente	quale	
ripasso	dei	contenuti	esaminati	nel	corso	dell’anno	
	  

11. Relazionare	sui	lavori	svolti	
S4	 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.	
	

I
V	

1. Applicare	le	norme	tecniche	e	le	leggi	
sulla	sicurezza	nei	settori	di	
competenza	

2. Riconoscere	i	rischi	dell’utilizzo	
dell’energia	elettrica	in	diverse	
condizioni	di	lavoro,	anche	in	
relazione	alle	diverse	frequenze	di	
impiego	ed	applicare	i	metodi	di	
protezione	dalle	tensioni	contro	i	
contatti	diretti	e	indiretti	

3. Individuare,	valutare	e	analizzare	i	
fattori	di	rischio	nei	processi	
produttivi	e	negli	ambienti	di	lavoro	
del	settore	

4. Adottare	misure	e	dispositivi	idonei	di	
protezione	e	prevenzione	

5. Collaborare	alla	redazione	del	piano	
per	la	sicurezza	

I
V	

Obblighi	per	la	sicurezza	dei	lavoratori	
(indicazioni	pratiche;	concetti	di	rischio,	
di	pericolo,	di	sicurezza	e	di	affidabilità;	
dispositivi	di	protezione	generici	e	tipici	
del	campo	di	utilizzo	e	loro	affidabilità)	

Norme	e	leggi	di	riferimento	

S5	 Redigere	
relazioni	
tecniche	e	
documentare	le	
attività	
individuali	e	di	
gruppo	relative	
a	situazioni	
professionali.	

	

1. Rappresentare,	elaborare	e	
interpretare	i	risultati	delle	misure	
utilizzando	anche	strumenti	
informatici	

2. Redigere	schemi	e	progetti	a	norma	
di	componenti	circuitali,	
apparecchiature,	macchine,	impianti	
e	reti	

3. Individuare	e	descrivere	le	fasi	di	un	
progetto.	

4. Riorganizzare	conoscenze	
multidisciplinari	per	un	progetto	
esecutivo	

5. Utilizzare	i	software	dedicati	per	la	
progettazione,	l’analisi	e	la	
simulazione	di	Micro	Controller	(	
arduino	IDE)	

6. Saper	progettare	e	realizzare	circuiti	
basati	sull’utilizzo	dei	microcontrollori	

7. Descrivere	la	funzionalità	essenziali	
dei	microcontrollori	

I
V	

Il	progetto	dei	sistemi	elettrici,	
documentazione,	software	per	
documentazione	e	simulazione	(NI	
MULTISIM	e	TINKERCAD)	

Tecnologie	e	caratteristiche	dei	
componenti	elettronici	a	
semiconduttore	

Sviluppo	di	schede	inerenti	circuiti	
analogici	

Realizzazione	e	simulazione	su	bread	
board	di	circuiti	analogici	

Simulazioni	con	software	ARDUINO	IDE	
e	TINKERCAD	

Sviluppo	di	progetti	in	ambito	sia	
digitale	che	analogico	con	Arduino	



	 5	

	
PROGRAMMAZIONE	SVOLTA	NEL	CORSO	DELL’ANNO	SCOLASTICO	2020-2021 

	

	

	

MODULO		1		–		I		semiconduttori	

CONOSCENZE	 COMPETENZE 
SPECIFICHE	

ABILITA’	

§				Produzione del silicio monocristallino	
§				Struttura		atomica		dei		semiconduttori	
§				La							conduzione							nei							materiali	

semiconduttori;	
§				Il		drogaggio		nei		semiconduttori;	
§				La		giunzione		P-N,		comportamento		e	

polarizzazione	
§					Formazione					delle					giunzioni					con	

tecnologia		planare 	

§		Comprendere		il processo di produzione dei 
semiconduttori dal silicio naturale al mono 
cristallo.	
§		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	

§		Disegnare					i					simboli					dei					principali	
componenti		a		semiconduttore	

§		Individuare		i		principali		componenti		a	
semiconduttore					dalla					loro					forma					e	
simbologia.	

§		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	

MODULO		2		–		I		diodi	

CONOSCENZE/CONTENUTI	 COMPETENZE 
SPECIFICHE	

ABILITA’	

§		Generalità	
§		Tipi		di		polarizzazione		e		caratteristiche	

dei		diodi		a		giunzione		P-N;	
§		Diodi		rettificatori ( ponte di Graetz)	
§		Diodi		Zener		e		diodi		a		valanga	
§		Diodi		Tunnel, Pin e		Schottky	
§		Diodi LED e loro uso	

§					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		semplice		e		a		doppia	
semionda	

§					Interpretare								e								descrivere								le	
caratteristiche		principali		dei		diversi	
diodi		riportati		in		un		data		sheet	

§		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	

MODULO		3		–		Alimentatori	

CONOSCENZE/CONTENUTI	 COMPETENZE 
SPECIFICHE	

ABILITA’	
(PRATICHE)	

§					Generalità	Alimentatori	.	
§					Potenza									e									altri									parametri	

caratteristici		di		un		alimentatore	
§					Regolatori		di		tensione		integrati		Serie	

(78XX-LM317)	
	

§					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.	
§					Comprendere		il		funzionamento		di	

uno		stabilizzatore		di		tensione		e/o		di	
un		regolatore		di		tensione		integrato.	

§					Progettare						semplici						alimentatori	
stabilizzati.	
	

§		Utilizzare		software		applicativi		per		il	
disegno		elettronico		[MULTISIM]	

§		Ricavare					il					master					dallo					schema	
elettrico		di		un		alimentatore		stabilizzato	
con		LM317]	

§		Individuarne		i		componenti		elettronici		e	
la		loro		funzionalità specifiche	

§		Collaudare		il		circuito		realizzato		a		vuoto	
e		a		carico ( simulazione)	

§		Effettuare		misure		di		corrente,tensione		e	
potenza.	

§		Organizzare		la		documentazione		tecnica	
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METODOLOGIE	E	RISORSE	DIDATTICHE	UTILIZZATE	

Metodologie	seguite:	

• lezioni	frontali	(LIM)	in	presenza	ed	in	DAD	(G-	SUITE	/	CLASSROOM);	
• lezioni	partecipate	in	presenza	e	DAD	(G-	SUITE	/	CLASSROOM);	
• ricerca	individuale	(INTERNET)	
• Esercitazioni	di	Laboratorio	Virtuale	ed	in	presenza	(	tot.	22	i	risultati	sono	reperibili	tutti	su	G-suite	

Classroom)		
• 	

MODULO		4		–		Transistor	(	BJT,	JFET	e	MOSFET)	

CONOSCENZE/CONTENUTI	 COMPETENZE 
SPECIFICHE	

ABILITA'	

§		Generalità		dei		transistor	e		struttura		di		un
				transistor		BJT	
§		Principio		di		funzionamento		del		BJT	
§		Realizzaizone del   
transistor		con		giunzione		planare	
§		Tecnologia		planare	
§		Transistor		JFET	
§		Transistor		MOSFET	

§		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	

§		Individuare		i		principali		tipi		di	
transistor		dal		loro		simbolo		e		dalla		loro	
sigla	

§		Scegliere		il		transistor		più		idoneo		alla	
specifica		applicazione	

§		Ricercare		le		informazioni		in		un		data	
sheet	

MODULO		5		–		Microcontrollori	(	introduzione	a	lezione)	

CONOSCENZE/CONTENUTI	 COMPETENZE 
SPECIFICHE	

ABILITA'		PRATICHE	

§		Generalità		sui		microcontrollori	
§		ARDUINO		UNO		REV3	
§		Schemi		a		blocchi		della		scheda	
§		Cenni		di		programmazione	
§		Pilotaggio		di		diodi Led	
	

§		Comprendere		la		struttura		di		un	
microcontrollore	

§		Descrivere		il		funzionamento		di		ogni	
blocco		costituente		un		microcontrollore	

§		Comprendere							il							linguaggio							di	
programmazione		(C++)	

§		Capacità		di		Problem		Solving	
§		Implementare		semplici		programmi		in	

C++		per		ARDUINO.	
.	

MODULO		6		–		Impiantistica		civile	(solo	cenni	in	LAB)	

CONOSCENZE/CONTENUTI	 COMPETENZE 
SPECIFICHE	

ABILITA'	

§		Generalità							sulla							produzione							e	
distribuzione		di		energia		elettrica;	

§		Classificazione		degli		schemi		elettrici	
§		L’impianto		luce		a		comando		unico,	

doppio		e		multiplo;	
§		Tipi		di		cavi		e		loro		dimensionamento,	
§		Tipi		di		connettori ed interruttori.	
§		Struttura		e		caratteristiche		dei		vari		tipi	

di		relè	

 §		Classificare		gli		schemi		elettrici	
§		Distinguere		i		principali		tipi		di		impianti	

per		edifici		di		uso		civile	

§		Distinguere					le					varie					tecniche					di	
produzione		di		energia		elettrica	

§		Rappresentare					schematicamente					gli	
elementi		di		un		circuito		elettrico	

§		Interpretare		ed		eseguire		correttamente	
semplici		schemi		circuitali	

§		Scegliere		il		tipo		di		impianto		idoneo		alla	
specifica		applicazione	

§		Determinare		le		grandezze		necessarie		al	
dimensionamento		dell’impianto	
elettrico		(cavi		compresi)	

§		Scegliere		le		protezioni		da		adottare	
§		Saper		consultare		i		cataloghi		forniti	

dalle		aziende		produttrici		di		materiale	
elettrico.	
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Risorse	didattiche	utulizzate:	

Libro	di	testo	adottato:	F.M.	FERRI	_	Corso	di	Tecnologie	e	progettazione	dei	sistemi	elettrici	ed	elettronici	–	

Art.	Elettronica	.	ISBN978-88-203-7241-5	

• Materiali	didattici	distribuiti	dal	professore	(	TUTTI	PRESENTI	SU	CLASSROOM)	
• Materiali	tratti	da	Internet	(VARII	SU	CLASSROOM)	
• Piattaforme	di	E-learning	GSUITE	di	Istituto	/EDMODO	
• Applicativi	specifici	per	le	esercitazioni	didattiche	(	MULTISIM	e	TINKERCAD)	
• Tablet	e	dispositivi	mobili	personali		(BYOD	quando	e	se	disponibili	secondo	quanto	previsto	nel	PN	

scuola	digitale	).		
	
	

Laboratorio:	

Per	 le	 esperienze	 di	 laboratorio	 (	 in	 presenza	 ed	 in	 virtuale)	 si	 faccia	 riferimento	 ai	 materiali	 ed	 alle	
esercitazioni	disponibuili	su	Classroom	4°	anno	sez.A		del	corso	di	TPSEE	del	prof	.	Scanzani	su	la	Gsuite	dell’	
Istituto	Via	Silvestri	301	Roma	–	plesso	VOLTA.	

Data,	____31	Maggio		2021_________		 	 	 	 Prof.	Ing.	Fabio	SCANZANI	

	 	 	 ________________________________	

Per	presa	visione	ed	accettazione	(	I	rappr.	degli	studenti	della	classe	4A)	

__________________________________________	 	 ITP	prof.	N.	Capozzi	(X		E.	Oliviero	)	

__________________________________________	 	 __________________________________	
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Principali elementi riguardo il piano di lavoro adotatto. 

Il	 piano	di	 lavoro	del	 corso	di	 INFORMATICA,	mai	precedentemente	come	nel	 corso	di	questo	anno	caratterizzato	dalla	presenza	della	Pandemia	
COVID	 19,	 	 è	 stato	 caratterizzato	 da	 una	 didattica	 parzialmente	 svolta	 in	 DDI.	 Come	 conseguenza	 il	 corso	 è	 stato	 organizzato,	 unità	 per	 unità,	
tenendo	 conto	 dei	 diversi	 momenti	 di	 sviluppo	 dell’emergenza	 che	 sono	 stati	 affrontati,	 integrando	 al	 meglio	 delle	 possibilità	 tutte	 le	 diverse	
metodologie	 didattiche	 a	 disposizione	 nel	 rispetto	 delle	 ordinanze	 governative.	 Si	 è	 così	 riusciti	 a	 realizzare	 una	 didattica	 inclusiva,	 alternando	
spiegazioni	frontali	in	presenza	ed	in	DID	unitamente	all’utilizzo	di	simulatori	(	introducendo	un	innovativo	laboratorio	virtuale)	per	la	condivisione	
dei	 materiali	 didattici,	 esercitazioni	 e	 prove	 di	 verifica	 formativa	 in	 itinere,	 prove	 di	 verifica	 sommativa	 e	 metacognitiva	 (tramite	 Quizziz)	 ed	
esercitazioni	guidate	online	ed	offline	(prevalentemente	tramite	G-classroom)	mirate	allo	sviluppo	delle	competenze	disciplinari	e	delle	competenze	
trasversali	 richieste,	 integrando	 nel	 percorso	 anche	 elementi	 tratti	 dal	 dominio	 dell’insegnamento	 condiviso	 della	 Educazione	 Civica	 (nel	 primo	
quadrimestre)	nell’ambito	della	cittadinanza	digitale 
 
 
Le ore complessive di lezione sono state 70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel seguito in dettaglio la traccia della programmazione adottata nel corso dell’anno con tutte le indicazioni necessarie al reperimento dei materiali 
didattici qualora finalizzati al recupero di eventuali debiti formativi o semplicemente per un ripasso dei contenuti esaminati. 
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SEZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO COMPETENZE 

C  
LA PROGETTAZIONE 
DI UNA STRUTTURA 
WEB CLIENT SERVER  

Prima metà di settembre e prima metà di 
ottobre 

 
• 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. 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• Tecniche di progettazione del web 
• Architettura client server  
• Siti statici e siti dinamici 
• Servizi di housing e servizi di hosting 
• Il dominio del sito web 
• I servizi offerti dalla rete 
• Protocolli ISO OSI 

Abilità 
• Riconoscere le funzionalità e le 
innovazioni apportate dall’introduzione 
della multimedialità in rete. 
• Saper progettare una rete locale e 

web 
• Saper scegliere i servizi web più utili 

per soddisfare differenti esigenze 
• Riconoscere il dominio di un sito web 
•I protocolli ISO OSI 

Spiegazione in 
classe  

Lezioni sul testo	 1. Progettazione della rete locale e web – 2. Architettura per 
la rete locale ed il Web – 3 Struttura e rappresentazione 
della rete– 4. Hosting e housing  5 Protocolli ISO OSI 
	

EDMODO/ CLASSROOM	

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 EDMODO/ CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

	 EDMODO/ CLASSROOM	

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

	 EDMODO/ CLASSROOM	

Esercizi svolti passo passo, per ripassare la teoria	 Esercizi commentati	 EDMODO/ CLASSROOM	

Verifica 
formativa  

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 QUIZIZZ	

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 QUIZIZZ	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 QUIZIZZ	

Verifiche per la Classe Virtuale	 Verifiche in Word personalizzabili	 • Libro+Web 	
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“Compiti in classe”	 Prove di verifica delle competenze	 QUIZIZZ/CLASSROOM	
 

SEZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODO DI 
SVOLGIMENTO COMPETENZE 

B  B1 – FONDAMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE OOP  

Dalla seconda 
metà di ottobre 
a fine ottobre 

• 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. 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• Caratteristiche e scopi della OOP 
• Classi e oggetti 
• Il metodo costruttore 
• UML 
• Le interfacce 
• Classi e metodi in C++ 

Abilità 
• Costruire oggetti software utilizzando 

la metodologia OOP 
• Saper implementare una classe in 

C++ 
• Codificare efficacemente algoritmi 

secondo gli schemi previsti dal 
paradigma a oggetti attraverso il 
linguaggio C++ 

Spiegazione in 
classe  

Lezioni sul testo	 1. Nascita e scopo della programmazione a oggetti – 2. Classi 
di oggetti – 3. Definire una classe – 4. Creare gli oggetti: i 
metodi costruttori – 5. UML: rappresentazione grafica di 
classi e istanze – 6. Comunicazione e interazione tra oggetti – 
7. Le interfacce – 8. Definire le classi in C++ – 9. I metodi in 
C++ – 10. Oggetti allocati dinamicamente	

• Volume + MEbook (da pag. 168 
a pag. 203)	

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 • EDMODO/CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Osserva come si fa	 • Volume + MEbook 	

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Ora tocca a te	 • Volume + MEbook 	

Esercitazioni per 
l’apprendimento 
dell’uso degli  
strumenti 
informatici  

Algoritmi sviluppati in linguaggio C e C++	 File sorgenti relativi a tutti i codici riportati nell’unità	 EDMODO/ CLASSROOM	
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Didattica 
inclusiva  

Suggerimenti di attività per studenti BES	 Schede	 EDMODO/ CLASSROOM	

Verifica 
formativa  

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • QUIZIZZ / CLASSROOM	

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • QUIZIZZ / CLASSROOM	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 • QUIZIZZ / CLASSROOM	

Verifiche per la Classe Virtuale	 In presenza e in DAD	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

“Compiti in classe”	 Prove di verifica delle competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

 

SEZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODO DI 
SVOLGIMENTO COMPETENZE 

B  B2 – EREDITARIETÀ E 
POLIMORFISMO  Novembre 

• 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. 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• Information hiding e incapsulamento 
• L’ereditarietà 
• Specializzazione delle classi 
• Le classi astratte 
• Tecniche di gestione dell’ereditarietà 

in C++ 

Abilità 
• Costruire oggetti software utilizzando 

la metodologia OOP 
• Saper implementare l’ereditarietà in 

C++ 

Spiegazione in 
classe  

Lezioni sul testo	 1. Information hiding e incapsulamento – 2. Vantaggi 
dell’incapsulamento – 3. Ereditarietà – 4. Specializzazione, 
tipi di ereditarietà e classi astratte – 5. Ereditarietà e C++ – 6. 
Polimorfismo – 7. Polimorfismo e C++	

• Volume + MEbook (da pag. 204 
a pag. 233)	

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 • CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Osserva come si fa	 • Volume + MEbook 	
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• Codificare efficacemente algoritmi 
secondo gli schemi previsti dal 
paradigma a oggetti attraverso il 
linguaggio C++ 

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Ora tocca a te	 • Volume + MEbook 	

Esercizi svolti passo passo, per ripassare la teoria	 Esercizio commentato	 • MEbook + Libro+Web 	

Esercitazioni per 
l’apprendimento 
dell’uso degli  
strumenti 
informatici  

Algoritmi sviluppati in linguaggio C e C++	 File sorgenti relativi a tutti i codici riportati nell’unità	 • CLASSROOM	

Verifica 
formativa  

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • Volume + MEbook 	

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Versione interattiva autocorrettiva del Training Conoscenze	 • MEbook + Libro+Web + DVD-
Rom per il docente	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 • Volume + MEbook 	

Verifiche per la Classe Virtuale	 Training Conoscenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

“Compiti in classe”	 Prove di verifica delle competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	
 

SEZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO COMPETENZE 

D  D1 – INTRODUZIONE 
ALLE BASI DI DATI  Gennaio 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative. 

• 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. 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• Sistema informativo e sistema 

informatico 

Spiegazione in 
classe  

Lezioni sul testo	 1. Il sistema informativo – 2. Il sistema informatico – 3. Che 
cos’è una base di dati – 4. Dati e informazioni: schemi e 
istanze – 5. Il DBMS – 6. Livelli di astrazione di un DBMS – 7. 

• Volume + MEbook (da pag. 
352 a pag. 365)	



 6 

• Le basi di dati: generalità, 
caratteristiche e potenzialità 

• Dati e informazioni 
• Schemi e istanze 
• Il ruolo del DBMS 
• I modelli di dati 
• Tecniche di progettazione di una base 

di dati 

Abilità 
• Comprendere e analizzare le 

differenze tra sistema informativo e 
sistema informatico 

• Saper modellare una realtà 
analizzando tutti gli aspetti ritenuti 
essenziali per una corretta 
applicazione di un appropriato livello 
di astrazione 

Il modello dei dati – 8. La progettazione di una base di dati	

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 • CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Osserva come si fa	 • Volume + MEbook 	

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Ora tocca a te	 • Volume + MEbook 	

Esercizi svolti passo passo, per ripassare la teoria	 Esercizio commentato	 • MEbook + Libro+Web	

Verifica 
formativa  

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • Volume + MEbook 	

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • Quizziz	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 • Quizziz 	

Verifiche per la Classe Virtuale	 Training Conoscenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

“Compiti in classe”	 TEST di verifica delle competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	
 
 

 
SEZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO COMPETENZE 

D  
D2 – LA PROGETTAZIONE 
CONCETTUALE: IL 
MODELLO ER  

Seconda metà di gennaio e mese di 
febbraio 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative. 

• 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. 
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CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• Il ruolo della progettazione 

concettuale 
• Il modello ER 
• Entità e attributi 
• Gli attributi chiave 
• Le associazioni e i tipi di associazioni 
• I vincoli di integrità 
• Le gerarchie 

Abilità 
• Saper riconoscere entità e attributi 
all’interno di una realtà di interesse 
• Saper porre in relazione varie entità 
utilizzando le associazioni più 
opportune 
• Saper impostare appropriati vincoli 
di integrità 
• Gestire efficacemente gerarchie 
• Riuscire a modellare varie realtà 
servendosi delle regole del modello 
ER 

Spiegazione in 
classe  

Lezioni sul testo	 1. La progettazione concettuale – 2. Il modello concettuale ER 
– 3. Le entità – 4. Gli attributi – 5. Classificazione e 
rappresentazione degli attributi – 6. Gli attributi chiave – 7. Le 
associazioni – 8. Il grado dell’associazione – 9. Gli attributi 
dell’associazione – 10. Quando modellare con un attributo e 
quando con un’entità – 11. Le associazioni ricorsive e i ruoli – 
12. Le proprietà delle associazioni – 13. Tipi di associazioni – 
14. Un primo esempio svolto – 15. I vincoli di integrità – 16. 
Collezione di entità e gerarchie	

• Volume + MEbook (da pag. 366 
a pag. 399)	

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Osserva come si fa	 • Volume + MEbook 	

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Ora tocca a te	 • Volume + MEbook 	

Esercizi svolti passo passo, per ripassare la teoria	 Esercizio commentato	 • MEbook + Libro+Web 	

Didattica 
inclusiva  

Suggerimenti di attività per studenti BES	 Schede	 CLASSROOM	

Verifica 
formativa  

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • Quizizz 	

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Versione interattiva autocorrettiva del Training Conoscenze	 • Quizizz	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

“Compiti in classe”	 Prove di verifica delle competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	
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CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• Il ruolo della progettazione logica 
• La ristrutturazione dello schema ER 
• Il concetto di relazione 
• Tecniche di mapping dello schema 

ER 
• Il concetto di integrità referenziale 
• L’algebra relazionale 
• Le tecniche di normalizzazione di una 

base di dati 

Abilità 
• Tradurre uno schema concettuale in 

uno schema relazionale 
• Applicare consapevolmente gli 

operatori dell’algebra relazionale al 
fine di interrogare la base di dati 

• Saper normalizzare schemi non 
normalizzati 

Spiegazione in 
classe  

Lezioni sul testo	 1. La progettazione logica – 2. Ristrutturazione dello schema 
ER – 3 Le relazioni – 4. Il mapping delle entità e degli 
attributi – 5. Rappresentazione delle associazioni – 6. I vincoli 
di integrità – 7. L’integrità referenziale – 8. Le operazioni 
relazionali – 9. Gli operatori primitivi – 10. Gli operatori 
derivati – 11. La normalizzazione – 12. La prima forma 
normale (1FN) – 13. La seconda forma normale (2FN) – 14. 
La terza forma normale (3FN) e la forma BCFN – 15. La 
forma normale di Boyce-Codd	

• Volume + MEbook (da pag. 400 
a pag. 445)	

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 • CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Osserva come si fa	 • Volume + MEbook 	

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Ora tocca a te	 • Volume + MEbook 	

Didattica 
inclusiva  

Suggerimenti di attività per studenti BES	 Schede	 • CLASSROOM	

Verifica Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 • QUIZIZZ/CLASSROOM	

SEZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO COMPETENZE 

D  
D3 – LA PROGETTAZIONE 
LOGICA: IL MODELLO 
RELAZIONALE  

Marzo 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative. 

• 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. 
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formativa  Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Versione interattiva autocorrettiva del Training Conoscenze	 QUIZIZZ/CLASSROOM	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

“Compiti in classe”	 Prove di verifica delle competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	
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CONOSCENZE E ABILITÀ MOMENTO 
DIDATTICO 

STRUMENTI RISORSE DOVE TROVARLE 

Conoscenze 
• 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 
• Le funzioni di aggregazione 
• Interrogazioni annidate 
• Le viste 

Abilità 
• 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. 

 

Spiegazione in 
classe e in DAD  

Lezioni sul testo 
Lezioni digitali	

1. Il linguaggio SQL – 2. Identificatori e tipi di dati – 3. 
Istruzioni del DDL di SQL – 4. Vincoli di ennupla e di 
integrità – 5. Indici e modifica delle tabelle – 6. Istruzioni del 
DML di SQL – 7. Reperimento dei dati: SELECT – 8. Alias e 
calcoli – 9. Il valore NULL – 10. Le operazioni relazionali in 
SQL – 11. L’operazione di proiezione – 12. L’operazione di 
selezione – 13. L’operazione di giunzione (join) – 14. Join o 
cross join – 15. Inner join – 16. Inner join tra tabelle 
utilizzando SELECT – 17. Left join – 18. Right join – 19. Join 
tra più di due tabelle – 20. Self join – 21. Le operazioni di 
unione, intersezione e differenza – 22. Le query parametriche – 
23. Le funzioni di aggregazione – 24. Query e subquery 
annidate – 25. Tipi di subquery: predicati ANY e ALL – 26. 
Tipi di subquery: predicati IN ed EXISTS – 27. Le viste	

• Volume + MEbook (da pag. 446 
a pag. 483) 

Lezioni con la LIM	 Presentazioni in PowerPoint	 • CLASSROOM	

Esercizi formativi  Esercizi guidati svolti passo per passo e 
commentati per il rafforzamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Osserva come si fa	 • Volume + MEbook	

Esercizi da completare e/o svolgere per il 
consolidamento/potenziamento delle 
conoscenze/abilità apprese	

Ora tocca a te	 • Volume + MEbook 	

Esercizi svolti passo passo, per ripassare la teoria	 Esercizi commentati	 • MEbook + Libro+Web	

Verifica 
formativa  

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Training Conoscenze	 QUIZIZZ/CLASSROOM	

Test a risposta multipla per l’accertamento delle 
conoscenze	

Versione interattiva autocorrettiva del Training Conoscenze	 QUIZIZZ/CLASSROOM	

Prove di verifica per l’accertamento delle 
competenze	

Training Competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

“Compiti in classe”	 Prove di verifica delle competenze	 • IN PRESENZA ED ONLINE	

D  D4 – LO STANDARD SQL 
 Aprile _Maggio 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative. 

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. 
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METODOLOGIE/RISORSE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Metodologie seguite: 

• lezioni frontali (LIM); 
• lezioni partecipate in DAD (G- SUITE / CLASSROOM); 
• ricerca individuale ( INTERNET) 
• lavori di gruppo ( LABORATORIO INFORMATICO) ; 

 

 

Risorse didattiche impiegate: 

Libro di testo adottato: Piero Gallo, Pasquale Sirsi – Informatica APP VOL. 2   - ISBN 978-88-298-4697-9 

Materiali distribuiti dal professore su Classroom 

Materiali tratti da Internet  

Piattaforme di E-learning GSUITE /EDMODO 

Applicativi specifici per le esercitazioni didattiche 

Tablet e dispositivi mobili personali  (BYOD quando e se disponibili secondo quanto previsto nel PN scuola digitale ).  

 
 
 
 
Data, ____31 Maggio  2021_________  

 

F.to Prof. Ing. Fabio SCANZANI  

Per presa visione ed accettazione ( I rappr. degli studenti della classe 4L) 
 
F.to in originale da E. Cardillo e L. Melchiorri 
 


