
PROGRAMMA DI SISTEMI 

classe 3A    a.s. 2015/16 

 

Sistemi e modelli 

Classificazione dei modelli 

Sistemi continui senza memoria 

Resistore 

Molla 

Sistemi a più ingressi e più uscite 

Gas perfetto 

Sistemi a più ingressi e più uscite lineari 

Modello matriciale 

Sistemi continui con memoria 

Modelli differenziali di sistemi seemplici 

Forza 

Condensatore 

Induttore 

Sistemi con una costante di tempo: reti RC e RL 

Rumore 

Rumore termico 

Shot-noise 

Flicker-noise 

Effetti del rumore 

Informatica 

Codifica 

Elaborazione e conoscenza 

Automatica 

Come si costruisce il modello di un sistema 

Elementi di un sistema di comunicazione 

Programmazione 

Analisi del problema 

Fase di progetto 

Fase di realizzazione 

Algoritmo 

Elementi di un algoritmo 

Espressioni 

Istruzioni o comandi 

Istruzioni dichiarative ed eseguibili. Istruzioni di assegnazione, di ingresso/uscita e di 

controllo 

Sequenza di istruzioni 

Strutture di selezione 

Strutture iterative non calcolate. CICLI WHILE E REPEAT 

Strutture iterative calcolate. CICLO FOR 

Teorema di Bohm-Jacopini 

Tipi di linguaggi 

Evoluzione dei linguaggi ad alto livello 

Traduttori 

Elementi di base dei linguaggi 

Il linguaggio C 

Excell: struttura di un documento 

Immissioni di dati 



Indirizzamento di celle 

Inserimento di funzioni 

Elementi di linguaggio C 

Tipi di dati 

Variabili e costanti 

Schematizzazione dei programmi in C 

Operatori 

Le funzioni printf () e scanf () 

Le funzioni nel linguaggio C 

Strutture di selezione 

Strutture iterative  

 

 

 

LABORATORIO 

 

Impostazione di una relazione tecnica 

Utilizzo della suite Multisim per la simulazione di semplici circuiti 

elettrici 

Utilizzo dell'applicativo EXCEL per lo studio e simulazione di semplici 

sistemi del primo ordine 

Utilizzo del programma Algobuild per lo sviluppo di semplici flowchart e 

simulazione di pseudocodice in C 

 

 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe Celano 

 

 

 

 

Prof. Teodoro Frascaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SISTEMI 

classe 3B    a.s. 2015/16 

 

Sistemi e modelli 

Classificazione dei modelli 

Sistemi continui senza memoria 

Resistore 

Molla 

Sistemi a più ingressi e più uscite 

Gas perfetto 

Sistemi a più ingressi e più uscite lineari 

Modello matriciale 

Sistemi continui con memoria 

Modelli differenziali di sistemi semplici 

Forza 

Condensatore 

Induttore 

Sistemi con una costante di tempo: reti RC e RL 

Rumore 

Rumore termico 

Shot-noise 

Flicker-noise 

Effetti del rumore 

Informatica 

Codifica 

Elaborazione e conoscenza 

Automatica 

Come si costruisce il modello di un sistema 

Elementi di un sistema di comunicazione 

Programmazione 

Analisi del problema 

Fase di progetto 

Fase di realizzazione 

Algoritmo 

Elementi di un algoritmo 

Espressioni 

Istruzioni o comandi 

Istruzioni dichiarative ed eseguibili.  

Istruzioni di assegnazione, di ingresso/uscita e di controllo 

Sequenza di istruzioni 

Strutture di selezione 

Strutture iterative non calcolate. CICLI WHILE E REPEAT 

Strutture iterative calcolate. CICLO FOR 

Teorema di Bohm-Jacopini 

Tipi di linguaggi 

Evoluzione dei linguaggi ad alto livello 

Traduttori 

Elementi di base dei linguaggi 

Il linguaggio C 

Excell: struttura di un documento 

Immissioni di dati 



Indirizzamento di celle 

Inserimento di funzioni 

Elementi di linguaggio C 

Tipi di dati 

Variabili e costanti 

Schematizzazione dei programmi in C 

Operatori 

Le funzioni printf () e scanf () 

Le funzioni nel linguaggio C 

Strutture di selezione 

Strutture iterative  

 

 

 

LABORATORIO 

 

SCHEMATIC-DIP TRACE 

MULTISIM 

FRITZING 

ALGOBUILD 

 

Esperienze: 

Verifica del principio di sovrapposizione degli effetti (simulazione) 

Rilievo del transitorio di carica e scarica di un condensatore  (simulazione) 

Partitore di corrente 

Excell: caratteristica di un sistema lineare 

Excell: caratteristica di un sistema non lineare 

Excell: sistema elettrico di ordine zero  

Excell: sistema digitale di tipo combinatorio 

Algobuild: equazione di primo grado 

Algobuild: area di un rettangolo 

Algobuild: distanza tra due punti 

Algobuild: perimetro di un esagono 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe Celano 

 

 

 

 

Prof. Massimo Fintini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA di TPSEE 

a.s. 2015/16 classe 3A e 3B 
Proprietà elettriche dei materiali 
Schematizzazione a bande di energia 
Classificazione termica dei materiali 
Isolanti 
Resine sintetiche 
Gomma 
Materiali ceramici 
Carta 
Vetro 
Isolanti aeriformi e liquidi 
Alluminio 
Rame 
Argento 
Oro 
Nichel 
Stagno 
Tungsteno 
Zinco 
Parametri caratteristici dei resistori 
Codificazione dei resistori 
Struttura costruttiva di un resistore 
Resistori ad impasto 
Resistori a film spesso e sottile 
Resistori a filo 
Resistori variabili 
Potenziometri 
Termistori 
Varistori 
LDR 
Parametri caratteristici dei condensatori 
Condensatori ceramici 
Condensatori elettrolitici 
Condensatori variabili 
Compensatori 
Magnetismo 
Induttori 
Induttori in aria 
Induttori con nucleo ferromagnetico 
Schermatura delle bobine 
Relè 
Parametri caratteristici dei relè 
L’impianto elettrico negli edifici di uso civile 
Impianto luce a comando unico 
Impianto luce a comando doppio 
Impianto a due luci a comando unico 
Impianto luce a comando multiplo 
Impianto luce a comando relè 
Impianti elettrici in ambienti particolari 



Normalizzazione 
Unificazione 
Certificazione 
La sicurezza elettrica 
La corrente elettrica e il corpo umano 
I principali effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
Limiti di pericolosità della corrente elettrica 
Resistenza elettrica del corpo umano 
Protezione contro i contatti diretti e indiretti 
Organizzazione delle fasi esecutive 
Documentazione 
Certificazione 
 

LABORATORIO 

 
SCHEMATIC-DIP TRACE 
MULTISIM 
FRITZING 
ALGOBUILD 
Realizzazione n 9 tavole con schematic 
 

Prof. Giuseppe Celano 
 
 
 

Prof. Nicola Colavolpe 
 
 
 
 
 

 


