
IIS Via Silvestri 301 – ITIS Volta  
Programma svolto di Elettrotecnica ed Elettronica A.S. 2016/17  

Classe 3° B 
 

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

1.2 Tipi di collegamento dei bipoli 

1.3 Leggi di Ohm 

1.4 Metodi di risoluzione delle reti lineari 

1.5 Partitori di tensione e di corrente 

1.6 Risoluzione dei circuiti con resistori in serie e parallelo 

1.7 Metodo della resistenza equivalente 

1.8 Principio di sovrapposizione degli effetti 

1.9 Principi di Kirchhoff 

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

1.11 Teorema di Thevenin ed esempi di applicazione 

LAB: Simulazione su NI Multisim  dell’applicazione delle leggi di Ohm, Kirchhoff e Thevenin su dei 

circuiti resistivi. 

 

Modulo n°2 - elettronica digitale di base 
3.1 Segnali analogici e digitali 

3.2 Algebra booleana e sistemi di numerazione 

3.3 Operatori logici elementari 

3.4 Porte logiche e livelli attivi 

3.5 Funzioni booleane: proprietà e teoremi 

3.6 Sintesi con sole porte NAND o NOR 

3.7 Implementazione delle funzioni logiche mediante le funzioni canoniche 

3.8 Semplificazione di funzioni mediante le mappe di Karnaugh 

LAB: Simulazione su NI Multisim  del funzionamento delle porte logiche fondamentali e derivate, e 

sintesi di un circuito combinatorio a partire dalla sua funzione logica 

 

Modulo n°3 - 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 Mux come generatore di funzioni logiche 

4.5 Caratteristiche e differenze dei circuiti sequenziali e combinatori 

4.6 Caratteristiche e tipologie dei Latch (segnale di Enable) 

4.7 Caratteristiche e tipologie dei Flip-Flop (PET e NET) 

LAB: montaggio su breadboard di un circuito che visualizza i numeri BCD su display a 7 segmenti 

mediante decoder TTL. 
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IIS Via Silvestri 301 – ITIS Volta  
Programma svolto di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici - A.S. 2016/2017 
Classe  4° B 

   

 

Modulo I – Dispositivi elettronici passivi  

-  Filtro passivo passa alto (CR) del primo ordine 

-  Filtro passivo passa basso (RC) del primo ordine 

-  Filtro passivo passa banda costituito da due filtri in cascata 

-  LAB: simulazione mediante software NI Multisim delle varie tipologie di filtro 

 

 

 Modulo II – Semiconduttori e loro applicazioni 

 - I semiconduttori 

-  La giunzione p/n - diodo ideale e reale 

-  Diodo zener 

-  Caratteristiche di diodi (datasheet) 

-  Principio di funzionamento di un alimentatore stabilizzato (ponte di diodi con filtro raddrizzatore) 

-  Il transistor bipolare (BJT)  

-  Zone di funzionamento del transistor 

-  Circuiti di polarizzazione del BJT di tipo NPN 

-  LAB: simulazione mediante software NI Multisim di un alimentatore stabilizzato da 5V e 

realizzazione del  PCB mediante il software NI Ultiboard; simulazione dei principali circuiti di 

polarizzazione del BJT 

 

 

Modulo III  – Dispositivi elettronici programmabili 

- La piattaforma HW di Arduino 

- Porte di I/O: tipologie e differenze 

- Le basi del linguaggio di programmazione di Arduino 

- Programmazione ed esempi applicativi  

- LAB: Applicazioni (con una piattaforma software di Arduino) di monitoraggio di grandezze   

  fisiche  (temperature) utilizzando il sensore analogico LM35 e gli ingressi analogici e/o digitali.
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Programma Svolto di Informatica A.S. 2016/17  

 Classe 2°M 
 

 

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 

1.11 Codifica di Algoritmi di uso comune 

Modulo n°2 –  Implementazione della programmazione strutturata 

4.1 Le caratteristiche di base di un linguaggio strutturato 

4.2 Gli operatori di relazione e logici 

4.3 Le istruzioni di ingresso e uscita 

4.4 Le fasi della programmazione 

4.5 Le tecniche della programmazione 

4.6 Le strutture condizionali e iterative 

4.7 Tecniche di rappresentazione delle strutture 

4.8 Il metodo top-down 

4.9 Rappresentazione delle strutture 

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

4.11 Le istruzioni di ripetizione: il ciclo enumerativo 

4.12 Le istruzioni di ripetizione: il ciclo While 

4.13 Codifica dei programmi nel linguaggio C++ 
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IIS Via Silvestri 301 – Liceo Scienze Applicate  
Programma Svolto di Informatica A.S. 2016/17  

 Classe 3° L 
 

 

Modulo n°1 - Le basi della programmazione strutturata 

1.1 Le basi di un linguaggio strutturato 

1.2 Gli operatori di relazione e logici 

1.3 Le istruzioni di ingresso e uscita 

1.4 Le fasi della programmazione 

1.5 Le tecniche della programmazione 

1.6       I tipi di dati 

1.6 Le strutture di controllo  

1.7 Rappresentazione delle strutture 

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

condizionale 

1.9 Le istruzioni di ripetizione: il ciclo enumerativo 

1.10 Le istruzioni di ripetizione: il ciclo While 

1.11     Le strutture di dati: array monodimensionali  

1.12 Ricerca dei dati e visualizzazione di un array 

1.13     La classe ‘string’ (utilizzo dei metodi principali) 

1.13 Codifica dei programmi in un linguaggio strutturato  (linguaggio C++) 

 

 

Modulo n°2 –  funzioni e procedure (nel linguaggio C++) 

2.1   Definizione generica di una funzione e di una procedura 

2.2   Definizione di una funzione senza passaggio di parametri 

2.3   Parametri di ingresso di una funzione 

2.4   Utilizzo di una funzione: passaggio dei valori per riferimento  

2.5   Le funzioni predefinite del linguaggio C++ 

2.6   Esempi di funzioni che accettano come parametri degli array monodimensionali 
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Programma Svolto di Informatica A.S. 2016/17 

 Classe 4° L 
 

 
Modulo n°1 – Le Basi di dati 
  
1.1 Il modello concettuale dei dati 

1.2 Livelli di astrazione di un database 

1.3 Caratteristiche delle entità e delle relazioni 

1.4 Il modello Entità-Relazione: entità, attributi ed associazioni tra entità 

1.5      Caratteristiche delle associazioni: gradi di cardinalità 

1.6      Le gerarchie nel modello E/R 

1.6     Il modello relazionale: progettazione partendo dal modello E/R 

1.7     Chiavi primarie ed esterne 

1.8     Attributi multivalore 

1.9     Generalizzazione delle gerarchie 

1.10   Implementazione dei gradi di cardinalità delle associazioni 

 

 

Modulo n°2 – Il linguaggio SQL 

2.1 Il linguaggio per interagire con un database relazionale 

2.2 linguaggio SQL: principali costrutti e funzioni 

2.3      La selezione e proiezione 

2.4      I diversi tipi di Join (inner, left, right) 

2.3      Le funzioni di aggregazione  

2.4      Ordinamenti e raggruppamenti in SQL 

2.5      Esempi di interrogazioni di un Data Base relazionale utilizzando il linguaggio SQL 
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