
IIS Via Silvestri – ITIS Volta 

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2017/18 – 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 - Strumenti di lavoro 

2.1 Il foglio elettronico 

2.2 Costruzione di un foglio di calcolo 

2.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 

2.4 Operazioni matematiche sulle celle 

2.5 Le funzioni logiche principali 

2.6 La formattazione condizionale 

2.7 La stampa del foglio di lavoro 

2.8 Editor di testo: formattazione del testo, dei paragrafi, delle tabelle e delle immagini. 

2.9 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. 

2.10 MS Word: formattazione del testo, immagini, tabelle e paragrafi, scrittura testi. 

2.11 Power point: creazione slide, impaginazione e presentazione di argomenti in power point. 

 

 Prof. Antonello Manna                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 Prof.ssa Carla Migliacco 

 

 

 



PROGRAMMA SISTEMI CLASSE 3A ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Capitolo 1  

1) Concetti introduttivi; 

2) Classificazione intuitiva; 

3) Variabili, parametri, disturbi; 

4) Stato di un sistema; 

5) Traiettoria e diagrammi temporali e di stato; 

6) Rappresentazione grafica; 

7) Classificazione sistemica; 

8) Sistemi continui; 

9) Sistemi discreti, sistemi lineari, sistemi non lineari; 

10) Sistemi statici e dinamici, sistemi stazionari e non stazionari; 

11) Sistemi deterministici e probabilistici. 

Capitolo 2 

1) Concetti introduttivi; 

2) Modello matematico; 

3) Funzione di trasferimento; 

4) Costante di guadagno; 

5) Schemi a blocchi; 

6) Algebra degli schemi a blocchi; 

7) Applicazioni alle reti elettriche. 

Capitolo 3  

1) Sistema di ordine zero; 

2) Sistemi di ordine 1 

3) Esercizi sistemi di ordine 0 e sistemi di ordine 1 

LABORATORIO 

1. Excel : Tabella resistori, valore nominale, minimo, massimo, tolleranza 

2. Sistema “rete combinatoria” : analisi con Excel e Multisim 

3. Sistema “partitore di tensione” 

4. Sistema “partitore di corrente” 

5. Sistema di ordine zero – grafici lineari 

6. Sistema termico di ordine uno – curva di riscaldamento di un forno 

7. Risposta al segnale a gradino 



IIS Via Silvestri – ITIS Volta 

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2017/18 – Classe 1° B 

 

1 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 

 

2 Modulo n°2 - Strumenti di lavoro 

3 2.1 Il foglio elettronico 

4 2.2 Costruzione di un foglio di calcolo 

5 2.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 

6 2.4 Operazioni matematiche sulle celle 

7 2.5 Le funzioni logiche principali 

8 2.6 La formattazione condizionale 

9 2.7 La stampa del foglio di lavoro 

10 2.8 Editor di testo: formattazione del testo, dei paragrafi, delle tabelle e delle immagini. 

11 2.9 LAB: MS Excel - esercizi con le funzioni matematiche principali (massimo, minimo, media e 

12 somma), con le funzioni SE(), contaSE() e sommaSE(), inserimento di grafici e sulla 

13 formattazione condizionale delle celle. 

14 2.10 MS Word: formattazione del testo, immagini, tabelle e paragrafi, scrittura testi. 

15 2.11 Power point: creazione slide, impaginazione e presentazione di argomenti in power point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate 

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2017/18 – Classe 1° C 

 

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 

1.7 La macchina di Vann Neumann 

1.8 Memoria centrale 

1.9 CPU 

 

Modulo n°2 - Strumenti di lavoro 

2.1 Il foglio elettronico 

2.2 Costruzione di un foglio di calcolo 

2.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 

2.4 Operazioni matematiche sulle celle 

2.5 Le funzioni logiche principali 

2.6 La formattazione condizionale 

2.7 La stampa del foglio di lavoro 

2.8 Costruzioni di tabelle in excel. 

 

 

 Prof. Antonello Manna                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate 

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2017/18 – Classe 1° L 

 

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 

1.7 La macchina di Vann Neumann; 

1.8 Memoria centrale; 

1.9 CPU 

 

Modulo n°2 - Strumenti di lavoro 

2.1 Il foglio elettronico 

2.2 Costruzione di un foglio di calcolo 

2.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 

2.4 Operazioni matematiche sulle celle 

2.5 Le funzioni logiche principali 

2.6 La formattazione condizionale 

2.7 La stampa del foglio di lavoro 

2.8 Costruzioni di tabelle in excel 

2.9 Soluzione di problemi complessi con excel 

2.10 Tabelle Pivot 

2.11 Costruzione di un software per la gestione di un magazzino in excel. 

 

 

 Prof. Antonello Manna                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 

 



IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate 

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2017/18 – Classe 2° L 

 

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 

1.7 La macchina di Vann Neumann; 

1.8 Memoria centrale; 

1.9 CPU 

 

Modulo n°2 - Strumenti di lavoro 

2.1 Il foglio elettronico 

2.2 Costruzione di un foglio di calcolo 

2.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 

2.4 Operazioni matematiche sulle celle 

2.5 Le funzioni logiche principali 

2.6 La formattazione condizionale 

2.7 La stampa del foglio di lavoro 

2.8 Costruzioni di tabelle in excel. 

 

 

 Prof. Antonello Manna                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 



 

IIS Via Silvestri – Liceo Scienze Applicate 

Programma svolto di Tecnologie Informatiche A.S. 2017/18 – Classe 2° D 

 

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 

1.7 La macchina di Vann Neumann; 

1.8 Memoria centrale; 

1.9 CPU 

 

Modulo n°2 - Strumenti di lavoro 

2.1 Il foglio elettronico 

2.2 Costruzione di un foglio di calcolo 

2.3 Comandi per la gestione dei fogli di calcolo 

2.4 Operazioni matematiche sulle celle 

2.5 Le funzioni logiche principali 

2.6 La formattazione condizionale 

2.7 La stampa del foglio di lavoro 

2.8 Costruzioni di tabelle in excel. 

 

 

 Prof. Antonello Manna                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 

 


