
Programma di S.T.A. 

Classe 2A                    a.s. 2016/17 

 Materiali e loro proprietà 

 Ferro 

 Ghisa  

 Acciaio 

 Materiali metallici non ferrosi 

 Rame e sue leghe: bronzo e ottone 

 Alluminio 

 Stagno 

 Legno 

 Materie plastiche 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

 Sistemi e unità di misura 

 Sistema internazionale 

 Multipli e sottomultipli 

 Errori nelle misurazioni 

 Misure dirette ed indirette 

 Struttura atomica 

 Corrente elettrica, tensione o differenza di potenziale, resistenza 

 Strumenti di misura 

 Multimetro 

 Caratteristiche di uno strumento digitale 

 Impostare il multimetro: misure di R, V e I 

 Oscilloscopio 

 Codice dei colori dei resistori 

 Breadboard 

 Circuiti elettrici 

 Rappresentazione dei circuiti elettrici 

 Informatica 

 Linguaggi di programmazione 

 Codifica dei numeri 

 Sistemi di numerazione e loro conversione 

 ARDUINO 

 Open source e open hardware 

 Hardware di ARDUINO 

 Che cosa fa ARDUINO 

 Il sistema minimo 

 Il primo programma in C 

 Il primo programma con scratch 

 Input e output 

 LED 

 Come fornire un comando ON-OFF ad ARDUINO 

 Il problema dei rimbalzi (bounces) 



 Monostabile 

 LED RGB 

 Codifica delle immagini, del suono e dei filmati 

 Elementi di antinfortunistica 

 La sicurezza sul lavoro 

 Primo soccorso e pronto soccorso 

 Barriere architettoniche 

 Pianificazione territoriale 

 La legislazione antinfortunistica 

 Segnaletica antinfortunistica 

 Sicurezza nell’attività lavorativa 

 Il rischio elettrico e il pericolo di incendio 

 Analisi, progettazione e realizzazione 

 Algoritmo. Elementi di un algoritmo 

 Espressioni 

 Istruzioni e comandi 

 Istruzioni dichiarative ed eseguibili: di assegnazione, di input e output e di controllo 

 Condizione di controllo 

 Struttura di elaborazione 

 Struttura di selezione: semplice, binaria ed annidata 

 Software: ALGOBUILD 
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PROGRAMMA di TPSEE 

a.s. 2016/17 classe 3A 

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 

Produzione energia elettrica e funzionamento delle centrali 

Trasporto energia elettrica e distribuzione 

Simbologia negli schemi di impianti elettrici 

Classificazione degli schemi elettrici 

Contenuto di uno schema circuitale 

Disposizione dei segni grafici 



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 

La sicurezza negli impianti elettrici 

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 

Circuiti elettrici ed elettronici 

Sistemi e mezzi di connessione 

Supporti per il circuito elettronico 

Circuito stampato 

Il montaggio dei componenti 

Grandezze fisiche e unità di misura 

Errori di misura e valore vero 

 

 

LABORATORIO 

 

SCHEMATIC-DIP TRACE 

MULTISIM 

FRITZING 

Realizzazione n 9 tavole computerizzato 
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Programma  di T.P.S.E.E. 

classe 4A   a.s. 2016/17 

Fisica dei semiconduttori 

Conducibilità intrinseca 

Drogaggio di un semiconduttore 

Vita media dei portatori di carica minoritari 

Semiconduttori composti 

Giunzione PN 

Compensazione  

Tecnica di diffusione 

Tecnica planare 

Giunzioni per deposizione epitassiale 

Tecnica per impiantazione ionica 

Giunzione metallo-semiconduttore 

Diodo Tunnel o di Esaki 

Effetto Zener e a valanga 

Diodo Zener 

Diodo PIN 

Diodo Schottky 

F.E.T. 

J.F.E.T. 

M.O.S.F.E.T.: in enhancement-mode e in depletion-mode 

M.O.S. di potenza 

V.M.O.S. 

Vantaggi dei M.O.S. di potenza. 

I.G.B.T. 

 

LABORATORIO 



Realizzazione di 5 schemi elettrici con il computer 

Utilizzo di Multisim, Capture CIS e Fritzing 

 

Prof. Giuseppe Celano                                                        Curcio Gabriele    
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Programma di SISTEMI 

Classe 4A a.s. 2016/17 

Sistemi di controllo 

Trasformata di Laplace e relativi teoremi 

Antitrasformate di Laplace 

Metodo dei residui 

Funzioni di trasferimento 

Schemi a blocchi (in cascata, in parallelo e reazionati) 

Microcomputer 

La struttura a bus 

Logica cablata e programmata 

Collegamenti funzionali con l’input/output, con la memoria dati e con la memoria 

programmi 

Caratteristiche statiche e dinamiche di un segnale 

Automa di Von Neumann 

Sistema programmabile 

Bus di sistema 

Circuiti di gestione dei bus 

Clock di sistema 

Buffer di collegamento 

Modi di interpretare i dati e gli indirizzi 



Interfacciamento 

Dispositivi di memoria 

Software 

Architettura interna di una CPU JAPx86 

Circuiti di controllo dell’I/O e gestione dei bus 

Zona dei registri 

ALU 

Gestione della memoria del sistema 

Formazione dell’indirizzo di memoria 

Dispositivi I/O 

Struttura di un dispositivo I/O 

Poli e zeri di una f.d.t. 

Diagrammi di Bode: tracciamento del modulo 

 

LABORATORIO 

Sei esperienze di laboratorio 

 

Prof. Giuseppe Celano      Korompay Manuel 
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