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Programmazione  preventiva di T.P.S.E.E. 

classi 5A   a.s. 2018/19 

OBIETTIVI MINIMI 

 

In riferimento ai criteri di seguito riportati: 

per ottenere la promozione all’anno successivo l’alunno deve essere in possesso delle  

seguenti competenze: 

 Esprimersi con linguaggio coerente e semplice 

 Fornire soluzioni a problemi semplici 

 Trasferire i concetti in ambiti diversi in modo parziale 

 Esprimere giudizi motivandoli in modo generico 

 

agli obiettivi del corso nell’arco dei tre anni: 

 Individuare soluzioni possibili per la risoluzione di progetti via via più 

complessi (componenti necessari, reperibilità degli stessi sul mercato, 

valutazione economica sia dei singoli componenti che del progetto nella 

sua interezza) 

 Produrre la documentazione necessaria sia in itinere che finale, 

riguardante lo sviluppo, la realizzazione e la conduzione del progetto 

assegnato (manuale d’uso, manuale per la manutenzione, ecc.) 

 Utilizzare sistemi di sviluppo dedicati 

 Collaudare i sistemi progettati e realizzati 

 Avere capacità di auto-aggiornamento e di acquisizione di informazioni 

tecniche utilizzando le fonti a disposizione 
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CONTENUTI 

 

Tiristori 

S.C.R. 

DIAC e TRIAC 

Trasduttori 

Trasduttori di posizione 

Trasduttori di capacità 

Trasduttori di pressione 

Trasduttori di temperatura 

Trasduttori di velocità 

Trasduttori di livello 

Fotoemettitori 

Fotorilevatori 

Motori 

Circuiti integrati monolitici 

Alimentatori 

Conversione analogico/digitale e digitale/analogica 

Rifuti elettronici 

Diritto del lavoro 

 

LABORATORIO 

Interfacciamento con ARDUINO 

PCB layout 

Multisim 

Fritzing 
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Programmazione  preventiva di T.P.S.E.E. 

classi 4A   a.s. 2018/19 

OBIETTIVI MINIMI 

 

In riferimento ai criteri di seguito riportati: 

per ottenere la promozione all’anno successivo l’alunno deve essere in possesso delle  

seguenti competenze: 

 Esprimersi con linguaggio coerente e semplice 

 Fornire soluzioni a problemi semplici 

 Trasferire i concetti in ambiti diversi in modo parziale 

 Esprimere giudizi motivandoli in modo generico 

 

agli obiettivi del corso nell’arco dei tre anni: 

 Individuare soluzioni possibili per la risoluzione di progetti via via più 

complessi  (componenti necessari, reperibilità degli stessi sul mercato, 

valutazione economica sia dei singoli componenti che del progetto nella 

sua interezza) 

 Produrre la documentazione necessaria sia in itinere che finale, 

riguardante lo sviluppo, la realizzazione e la conduzione del progetto 

assegnato (manuale d’uso, manuale per la manutenzione, ecc.) 

 Utilizzare sistemi di sviluppo dedicati 

 Collaudare i sistemi progettati e realizzati 

 Avere capacità di auto-aggiornamento e di acquisizione di informazioni 

tecniche utilizzando le fonti a disposizione 
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CONTENUTI 

 

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 

Schematic 

 

Arduino 

 

Fritzing 
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Programmazione  preventiva di INFORMATICA 

classi 3D   a.s. 2018/19 

OBIETTIVI MINIMI 

 

In riferimento ai criteri di seguito riportati: 

per ottenere la promozione all’anno successivo l’alunno deve essere in possesso delle  

seguenti competenze: 

 Esprimersi con linguaggio coerente e semplice 

 Fornire soluzioni a problemi semplici 

 Trasferire i concetti in ambiti diversi in modo parziale 

 Esprimere giudizi motivandoli in modo generico 

 Individuare soluzioni possibili per la risoluzione di progetti via via più 

complessi   

 Avere capacità di auto-aggiornamento e di acquisizione di informazioni 

tecniche utilizzando le fonti a disposizione 

 

CONTENUTI 

 

Dati 

Programmazione 

Specifiche 

Algoritmo 

Espressioni 

Strutture di selezione 

Strutture iterative 

Linguaggi di programmazione 

Evoluzione dei linguaggi ad alto livello 

Traduttori 

Elementi base dei linguaggi 

Il linguaggio C 
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La struttura di un programma: “Hello World” 

Le variabili 

Le costanti 

Espressioni, operandi e operatori 

La gestione dell’output in C e C++ 

Le sequenze di escape 

La gestione dell’input in C e C++ 

Le istruzioni di selezione 

Le strutture di iterazione 

La funzioni in C e C++ 

Le strutture dei dati 

Vettori 

Matrici 

Record 

Fondamenti di programmazione orientata agli oggetti 
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Programmazione preventiva di SISTEMI 

Classe 4A a.s. 2018/19 

 

OBIETTIVI  MINIMI 

In riferimento ai criteri di seguito riportati: 

per ottenere la promozione all’anno successivo l’alunno deve essere in possesso delle  

seguenti competenze: 

 Esprimersi con linguaggio coerente e semplice 

 Fornire soluzioni a problemi semplici 

 Trasferire i concetti in ambiti diversi in modo parziale 

 Esprimere giudizi motivandoli in modo generico 

 

Agli obiettivi del corso nell’arco dei tre anni: 

 Individuare soluzioni possibili per la risoluzione di progetti via via più 

complessi (componenti necessari, reperibilità degli stessi sul mercato, 

valutazione economica sia dei singoli componenti che del progetto nella 

sua interezza) 

 Produrre la documentazione necessaria sia in itinere che finale, 

riguardante lo sviluppo, la realizzazione e la conduzione del progetto 

assegnato (manuale d’uso, manuale per la manutenzione, ecc.) 

 Utilizzare sistemi di sviluppo dedicati 

 Collaudare i sistemi progettati e realizzati 
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 Avere capacità di auto-aggiornamento e di acquisizione di informazioni 

tecniche utilizzando le fonti a disposizione 

 

CONTENUTI 

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) 

Poli e zeri di una f.d.t. 

Diagrammi di Bode: tracciamento del modulo   

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 

Arduino 

 

LABORATORIO 

Multisim 

 

Arduino 

 

Fritzing 
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