
IIS Via Silvestri – ITIS Volta  

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2015/16 – Classe 1° A 

 
Modulo n°1 - Concetti informatici di base 

 
1.1 Introduzione allo studio del computer  
1.2 Rappresentazione delle informazioni in un computer 
1.3 L' hardware del PC: architettura di una scheda madre 
1.4 Software applicativo e di base 
1.5 Numerazione decimale, binaria ed esadecimale 
1.6 Operazioni di conversione tra basi 
 

Modulo n°2 - Le reti informatiche 
 
2.1  Reti di computer 
2.2  La rete Internet 
2.3  Utilizzo del browser  
2.4  Utilizzo del web 
2.5  La comunicazione elettronica 
 

Modulo n°3 - Elementi di programmazione 

 
3.1 I linguaggi  informatici 
3.2 Dal problema al processo risolutivo 
3.3 Rappresentazione di algoritmi 
3.4 Diagrammi di flusso 
3.5 Strutture di controllo 
3.6 Dall’algoritmo al programma 
3.7 L’ambiente di programmazione 
3.8 Implementazione delle strutture di controllo 
3.9 Debugging dei programmi 
3.10 Esempi di codifica di algoritmi di uso comune 
3.11 LAB: codifica degli algoritmi mediante il software Scratch 1.4 - esercizi con istruzioni 

condizionali annidate, iterazioni e movimento degli sprites. 

 

Modulo n°4 - Strumenti di lavoro 
 
4.1 Il foglio elettronico 
4.2 Costruzione di un foglio di calcolo 
4.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 
4.4 Operazioni matematiche sulle celle 
4.5 Le funzioni logiche principali 
4.6 La formattazione condizionale 
4.7 La stampa del foglio di lavoro 
4.8 Editor di testo: formattazione del testo, dei paragrafi, delle tabelle e delle immagini. 
4.9 LAB: MS Excel - esercizi con le funzioni matematiche principali (massimo, minimo, media e 

somma), con le funzioni SE(), contaSE() e sommaSE(), inserimento di grafici e sulla 
formattazione condizionale delle celle.  
MS Word – formattazione del testo, immagini, tabelle e paragrafi. 
 
 
                Prof. Agostinacchio Giorgio 

         Prof. Talarico Stefano 

 



IIS Via Silvestri – ITIS Volta  
Programma svolto di Elettrotecnica ed Elettronica A.S. 2015/16 – Classe 3° B 

 
Modulo n°1 - grandezze elettriche e reti lineari in corrente continua 
1.7 Le grandezze elettriche 

1.8 Resistenza e Resistività elettrica 

1.9 Differenza di potenziale e corrente elettrica 

1.10 Bipolo elettrico ideale 

1.11 Tipi di collegamento dei bipoli 

1.12 Leggi di Ohm 

1.13 Metodi di risoluzione delle reti lineari 

1.14 Partitori di tensione e di corrente 

1.15 Risoluzione dei circuiti con resistori in serie e parallelo 

1.16 Metodo della resistenza equivalente 

1.17 Principio di sovrapposizione degli effetti 

1.18 Principi di Kirchhoff 

1.19 Metodo di Maxwell (correnti fittizie) applicato in un circuito con tre maglie indipendenti 

1.20 Teorema di Thevenin ed esempi di applicazione 

LAB: Utilizzo del software di simulazione NI Multisim, codice dei colori dei resistori, utilizzo del 

multimetro e di un alimentatore stabilizzato, misure di tensione, corrente e resistenza, misura di 

una resistenza mediante il metodo volt-amperometrico. 

 
Modulo n°2 - componenti reattivi 
2.1 Richiami di elettrostatica 

2.2 Capacità di un condensatore 

2.3 Transitorio di carica e scarica del condensatore 

2.4 Condensatori in serie e parallelo 

2.5 Risoluzione di reti capacitive nel periodo transitorio 

2.6 Risoluzione di semplici reti elettriche in C.A. 
 
Modulo n°3 - elettronica digitale di base 
3.12 Segnali analogici e digitali 

3.13 Algebra booleana e sistemi di numerazione 

3.14 Operatori logici elementari 

3.15 Porte logiche e livelli attivi 

3.16 Funzioni booleane: proprietà e teoremi 

3.17 Implementazione delle funzioni logiche mediante le funzioni canoniche 

3.18 Semplificazione di funzioni mediante le mappe di Karnaugh 

3.19 Sintesi con sole porte NAND o NOR 

LAB: resistenze di pull-Up, sonda logica, pin out dei circuiti integrati TTL, verifica sperimentale 

della tabella di verità delle porte logiche fondamentali, sintesi di un circuito combinatorio partendo 

da una funzione logica 

 
Modulo n°4 - circuiti logici combinatori e sequenziali 

4.1 Codificatori e  decodificatori decimali e BCD 

4.2 Decoder driver per display a 7 segmenti 

4.3 Caratteristiche del Multiplexer e del Demultiplexer  

4.4 Utilizzo del Demultiplexer come generatore di funzioni logiche 

4.5 Caratteristiche e differenze dei circuiti sequenziali e combinatori 

4.6 Caratteristiche e tipologie dei Latch 

4.7 Caratteristiche e tipologie dei Flip-Flop 

4.8 Applicazione dei Flip-Flop come contatori binari asincroni 

LAB:  sintesi di un circuito combinatorio partendo da una funzione logica con sistema di 

visualizzazione, utilizzando un decoder e un display a 7 segmenti. 

 

            Prof. Agostinacchio Giorgio 

       Prof. Colavolpe Nicola 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate  

Programma Svolto di Informatica A.S. 2015/16 – Classe 1° L 

 

 
Modulo n°1 - Concetti informatici di base 

 
1.21 Introduzione allo studio del computer  
1.22 Rappresentazione delle informazioni in un computer 
1.23 L' hardware del PC: architettura di una scheda madre 
1.24 Software applicativo e di base 
1.25 Numerazione decimale, binaria ed esadecimale 
1.26 Operazioni di conversione tra basi 
 

Modulo n°2 - Le reti informatiche 
 
2.1  Reti di computer 
2.2  La rete Internet 
2.3  Utilizzo del browser  
2.4  Utilizzo del web 
2.5  La comunicazione elettronica 
 

Modulo n°3 - Elementi di programmazione 

 
3.20 I linguaggi  informatici 
3.21 Dal problema al processo risolutivo 
3.22 Rappresentazione di algoritmi 
3.23 Diagrammi di flusso 
3.24 Strutture di controllo 
3.25 Dall’algoritmo al programma 
3.26 L’ambiente di programmazione 
3.27 Implementazione delle strutture di controllo 
3.28 Debugging dei programmi 
3.29 Esempi di codifica di algoritmi di uso comune 
3.30 Codifica di semplici algoritmi in un linguaggio strutturato  (MS Visual Basic) 
 

Modulo n°4 - Strumenti di lavoro 

 
4.10 Il foglio elettronico 
4.11 Costruzione di un foglio di calcolo 
4.12 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 
4.13 Operazioni matematiche sulle celle 
4.14 Le funzioni logiche principali 
4.15 La formattazione condizionale 
4.16 La stampa del foglio di lavoro 
4.17 VBA per MS Excel 

 
 
              Prof. Agostinacchio Giorgio 

 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate  

Programma Svolto di Informatica A.S. 2015/16 – Classe 2° L 
 

 
Modulo n°1 - Concetti informatici di base e reti di computer 

 

1.27 Rappresentazione delle informazioni in un computer 

1.28 Numerazione decimale, binaria ed esadecimale 

1.29 Operazioni di conversione tra basi 

1.30 Tipologia delle reti di computer 

1.31 Caratteristiche di un Hub, di uno Switch e di un Router 

1.32 Indirizzo MAC e IP 

1.33 Configurazione di una rete LAN domestica 

 

Modulo n°2 - Elementi di programmazione 

 

2.1 I linguaggi  informatici 

2.2 Dal problema al processo risolutivo 

2.3 La gestione dei dati: variabili e costanti 

2.4 Rappresentazione di algoritmi strutturati 

2.5 Strumenti per la stesura di un algoritmo 

2.6 Diagrammi di flusso 

2.7 Strutture di controllo 

2.8 Dall’algoritmo al programma 

2.9 L’ambiente di programmazione 

2.10 Implementazione delle strutture di controllo 

2.11 Codifica di Algoritmi di uso comune 

 

Modulo n°3 –  Implementazione della programmazione strutturata 

 

4.18 Le caratteristiche di base di un linguaggio strutturato 

4.19 Gli operatori di relazione e logici 

4.20 Le istruzioni di ingresso e uscita 

4.21 Le fasi della programmazione 

4.22 Le tecniche della programmazione 

4.23 Le strutture condizionali e iterative 

4.24 Tecniche di rappresentazione delle strutture 

4.25 Il metodo top-down 

4.26 Codifica dei programmi nel linguaggio C++ 

 

 

 

              Prof. Agostinacchio Giorgio 
 

 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate  

Programma Svolto di Informatica A.S. 2015/16 – Classe 3° L 
 

 
Modulo n°1 - Elementi di programmazione 

 

1.1 I linguaggi  informatici 

1.2 Dal problema al processo risolutivo 

1.3 La gestione dei dati: variabili e costanti 

1.4 Rappresentazione di algoritmi strutturati 

1.5 Strumenti per la stesura di un algoritmo 

1.6 Diagrammi di flusso 

1.7 Strutture di controllo 

1.8 Dall’algoritmo al programma 

1.9 L’ambiente di programmazione 

1.10 Implementazione delle strutture di controllo 

1.12 Esempi di codifica di algoritmi di uso comune 

 

Modulo n°2 - Le basi della programmazione strutturata 

 

2.1 Le basi di un linguaggio strutturato 

2.2 Gli operatori di relazione e logici 

2.3 Le istruzioni di ingresso e uscita 

2.4 Le fasi della programmazione 

2.5 Le tecniche della programmazione 

2.6 Le strutture di controllo  

2.7 Rappresentazione delle strutture 

2.8 Strutture di controllo: struttura di ripetizione/iterazione,  pre-condizionale e post-

condizionale 

2.9 Ciclo enumerativo 

2.10 Le funzioni predefinite del linguaggio C 

2.11 Le strutture di dati: array monodimensionali e bidimensionali 

2.12 Ricerca e visualizzazione di un array 

2.13 Codifica dei programmi in un linguaggio strutturato  (linguaggio C/C++) 

 

Modulo n°3 –  Linguaggi del Web 

 

4.27 Caratteristiche del linguaggio HTML 

4.28 Rappresentazione delle tabelle e dei Form 

4.29 Linguaggio JavaScript: caratteristiche e ambiente di sviluppo 

4.30 Le funzioni predefinite principali 

4.31 Definizione di una funzione senza passaggio di parametri 

4.32 Controllo dei campi di un Form mediante richiamo di una funzione definita dall’utente 

 
 
              Prof. Agostinacchio Giorgio 
 
 
 
 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate  

Programma Svolto di Informatica A.S. 2015/16 – Classe 5° L 

 
Modulo n°1 – Reti di computer 
 

1.1 Tipologie e topologie di reti di computer 

1.2 La struttura di una rete LAN 

1.3 Componenti hardware e mezzi di trasmissione 

1.4 Il modello client – server 

1.5 Componente software della trasmissione. 

1.6 Struttura e classi degli indirizzi IPv4 – Le Subnet Mask 

1.7 Le tecniche di subnetting 

1.8 Caratteristiche del modello a strati 

1.9 La rete internet e i sui servizi principali 

 
Modulo n°2 – Le Basi di dati 
  

2.1 Il modello concettuale dei dati 

2.2 Livelli di astrazione di un database 

2.3 Caratteristiche delle entità e delle relazioni 

2.4 Il modello E/R 

2.5 Caratteristiche e gradi di cardinalità delle associazioni 

2.6 Progettazione di Data Base in ambiente relazionale 

2.7 Il linguaggio SQL 

2.8 SQL: principali costrutti e funzioni 

2.9      Funzioni di aggregazione e raggruppamenti 

2.10 Interrogazioni di un Data Base relazionale utilizzando il linguaggio SQL 

 

Modulo n°3 – Il linguaggio PHP 
 

3.1 Caratteristiche del linguaggio statico HTML 

3.2 Caratteristiche di un linguaggio dinamico per il Web (PHP) 

3.3 Ambiente di sviluppo del PHP (MySql,  Apache) 

3.4 Interazione tra il linguaggio HTML e PHP 

3.5      Interrogazione di un Data Base mediante una pagina Web e visualizzazione dei 

   risultati 

 

 

              Prof. Agostinacchio Giorgio 


