
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Docente: Mancuso Rocco Antonio, Langella Pasquale 

Materia:  Elettronica ed Elettrotecnica      Classe: 4AE 

 

Programma svolto  
FUNZIONI PERIODICHE 

Funzione periodica, valore efficace, funzione sinusoidale, fase di una sinusoide, rappresentazione 

vettoriale delle sinusoidi: somma, moltiplicazione e divisione per una costante, prodotto e divisione 

per un operatore vettoriale. Numeri complessi: operazioni lineari sui numeri complessi 

 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Circuito resistivo in regime sinusoidale, circuito puramente induttivo, circuito puramente 

capacitivo, circuito R-L in serie: impedenza complessa. Circuito R-C serie. Circuito R-L-C serie, 

risonanza. Impedenza equivalente. Circuiti R-L ed R-C in parallelo. Ammettenza. Circuito 

risonante parallelo 

 

POTENZA IN CORRENTE ALTERNATA 

Potenza in regime variabile, potenza in regime sinusoidale. Circuiti complessi. Rifasamento. 

 

ANALISI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA  

Funzione di trasferimento e risposta in frequenza, introduzione ai diagrammi di Bode 

 

DIODI E APPLICAZIONI 

Materiali semiconduttori, il diodo a semiconduttore, diodo come elemento circuitale, circuiti 

raddrizzatori, circuiti limitatori, diodi led. 

 

TRANSISTORE BIPOLARE (BJT) 

Struttura e funzionamento del BJT, comportamento circuitale del BJT, curve caratteristiche del 

BJT, zone di funzionamento del BJT, il BJT come interruttore, il BJT in funzionamento lineare, il 

BJT come amplificatore di segnale. Reti di polarizzazione. 

 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

L’amplificatore operazionale. Funzionamento ad anello aperto, funzionamento ad anello chiuso. 

Amplificatore invertente e non invertente, sommatore invertente e non invertente, amplificatore 

differenziale. Amplificatore operazionale in configurazione di comparatore. Trigger di Schmitt 

invertente e non invertente, a soglie simmetriche e asimmetriche 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

La strumentazione di laboratorio. Il generatore di funzioni: funzionalità avanzate. Misura dello 

sfasamento tensione correte in un circuito RC con l'ausilio dell'oscilloscopio. Verifica sperimentale 

delle forme d’onda in circuiti con diodi. Verifica sperimentale dei circuiti limitatori. Realizzazione 
e verifica sperimentale di circuiti raddrizzatori. Applicazione dei diodi Zener. Dimensionamento dei 

dissipatori. Il transistor BJT in on/off, progetto di un circuito per il pilotaggio di carichi elevati.  
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Approvazione DS 

 
_______________________ 

Emissione RSGQ 

 
_______________________ 

Data 18-12-2015 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Patrizia Poltronieri 
 

Materia:  Inglese      Classe:  4A Ele 
 

 

Programma svolto 
Dal testo Venture B2 sono state svolte le seguenti unit: 

Unit 5: Future forms, future continuous and future perfect, future time clauses. Talking 

about travels and transport. 

Unit 6: Passive forms, have/get something done. 

 

Dal testo English  for new technology sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Unit 6: Electronic components, Semiconductors, The transistor, Basic electronic 

components. 

Unit 7: Electronic systems; Conventional and integrated circuits, How an electronic system 

works, Analogue and digital, Amplifiers, Read a datasheet. 

Unit 8: Microprocessors; What is a microprocessor, The microprocessor, Logic gates. 

 

 

Luino , 23/06/2020   IL DOCENTE  Patrizia Poltronieri 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: De Vitto Isabella Rosa 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA           Classe: 4A  ELE 

 

 

 

Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

 

 
Sezione 1. IL SEICENTO 
 

Storia della lingua. La lingua italiana nel Seicento 

 

Unità 1. Il Barocco 

1. La nascita di una nuova sensibilità 

2. Vecchi contenuti, forma nuova 

3. La letteratura barocca in Italia (esclusi i paragrafi “Gli antimarinisti”, “ Il 
superamento dell’epica classica”, “il melodramma”) 
 

Autori e testi:  

G. Marino  T1 Specchio dell’amata 

C. di Pers  T3 Orologio da rote 

E. Tesauro  T4 Ingegno e metafora 

W. Shakespeare T6 Tempo divoratore 

T. Accetto   Ant. Digitale T6 Che cos’è la dissimulazione 

 

Unità 2. Galileo Galilei 

1. La vita 

L’autore e il suo tempo. Galilei e l’Inquisizione 

2. Le opere 

Per approfondire. La “nuova scienza in Europa” 

3. Il pensiero e la poetica 

 

 

Opere e testi:  

Il Saggiatore    Solo contenuto generale dell’opera 

Dialogo sopra i due massimi   T4 I seguaci di Aristotele e l’Ipse dixit 

sistemi del mondo  
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Le Lettere copernicane  Antologia digitale T1 Come interpretare le Sacre 

     Scritture 

L’abiura    Ant. digitale T2 “Abiuro, maledico e   
     detesto li suddetti errori” 

 

Sezione 2. IL SETTECENTO 

  

 Storia  

 Economia e società 

 Storia della lingua. La lingua italiana nel Settecento 

  Documento. A. Verri, Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca 

  

 Unità 4. L’illuminismo 

1. Una cultura illuminata 

 Per approfondire. Empirismo, materialismo e ateismo 

Per approfondire. Dalla nascita dei primi giornali al giornalismo settecentesco 

2. Le opere 

3. Il pensiero e la poetica 

 

Autori e testi:  

C. Montesquieu T2 La dottrina dei tre poteri 

P. Verri   T4 Nasce un nuovo “foglio di stampa” 

C. Beccaria   T5 No alla pena di morte 

Voltaire  Ant. digitale T1 Preghiera a Dio 

 

Unità 5. Il romanzo del Settecento in Europa 

1. Il secolo del romanzo moderno 

Per approfondire. Alle origini del romanzo moderno 

Per approfondire. La figura del libertino  

 

Autori e testi:  

J. Swift   T2 Viaggio a Brobdingnag 

   Antologia digitale T1 Perché gli uomini si fanno la guerra 

Voltaire  T4 Il migliore e l’unico dei mondi possibili 
P. C. de Laclos  T5 La scelta libertina di Madame de Merteuil 

C. Montesquieu Ant. digitale  T3 In Francia governa un “gran mago” 

D. Diderot  Ant. digitale T4 “Per caso, come tutti” 

 

Unità 6. Carlo Goldoni  
1. La vita 

2. Le opere   

3. Il pensiero e la poetica 

  Per approfondire. Goldoni e i suoi rivali: Chiari e Gozzi 

 

Opere e testi:  

La locandiera T2 Le malizie di Mirandolina 

 T3 Il misogino sedotto  

 

    



  

 

 Unità 7. Neoclassicismo e preromanticismo 

1. Tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

2. Il Neoclassicismo 

3. Il Preromanticismo 

 

Autori e testi:  

G. Parini T3 La vergine cuccia 

 

 Unità 8. Ugo Foscolo 

  1. La vita 

L’autore e il suo tempo. Foscolo: dal patriottismo al mito dell’esule 

2. Le opere 

3. Il pensiero e la poetica 

 

Opere e testi:  

Ultime lettere di Jacopo Ortis  T1 Tutto è perduto 

   T4 La lettera da Ventimiglia  

Poesie   T5 Alla sera 

   T7 In morte del fratello Giovanni   

Dei Sepolcri   T8 Il sepolcro come legame di affetti 

  

 

Sezione 3. DAL CONGRESSO DI VIENNA ALL’UNITÀ D’ITALIA 

  

 Storia  

 Economia e società 

 Storia della lingua. La lingua italiana nel primo Ottocento 

  

 Unità 9. Il Romanticismo 

  1. La sensibilità romantica 

  2. La diffusione del pensiero romantico (solo i paragrafi “Il Romanticismo in Europa” 
  e “Il Romanticismo in Italia”) 
 

Autori e testi:  

Madame de Staël   T4 Gli italiani e la letteratura europea 

Giovanni Berchet  T6 Ottentotti, parigini e popolo 

  

 Unità 10. Alessandro Manzoni 

  1. La vita 

  2. Le opere  

  Per approfondire. Gli idéologues francesi 

 

  Opere e testi:  

  Odi civili   T2 Il cinque maggio 
  Adelchi   T3 Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti 
  Lettre à M. Chauvet  T5 “Vero storico” e “vero poetico” 
  I promessi sposi   T8 Renzo dall’Azzecca-garbugli 
      T9 La monaca di Monza 



      T10 L’assalto ai forni 
      T12 “Il sugo di tutta la storia” 

 

Precisazione: il presente programma fa riferimento al libro di testo in uso (M. Sambugar, G. Salà, 

Tempo di letteratura, vol. 2, Dal Barocco al Realismo, La Nuova Italia, 2019) e va integrato con i 

materiali forniti dalla docente durante il corso dell’anno scolastico, gli appunti delle lezioni e i 
materiali relativi agli approfondimenti.  

 

APPROFONDIMENTI 

 

 Il teatro tragico di W. Shakespeare –  unità didattica interdisciplinare (Inglese) 

Caratteristiche del teatro di età elisabettiana.  

Caratteristiche del teatro shakespeariano. 

Il teatro nel teatro di W. Shakespeare. 

Tragedie: Amleto e Macbeth. Lettura di passi scelti e visione di riproduzioni 

cinematografiche.  

 

Testi:  
   Amleto  T10 Essere o non essere 

     T11 Amleto riflette sul teschio di York 

   Macbeth Ant. Digitale T12 L’illusorietà di ogni brama di potere 

   File contenenti altri brani scelti a cura della docente caricati in Didattica.  

    

   Film:  

   Hamlet, Kenneth Branagh, Gran Bretagna, 1996. - visione di scene scelte.  

   Macbeth, Justin Kurzel, Gran Bretagna, 2015. 

 

 L’autobiografia 
Caratteristiche fondamentali del genere autobiografico. 

Il modello delle Confessiones di Rousseau.  

La funzione mitopoietica del primo ricordo. 

   

   Testi:  

   File caricato in Didattica contenente brani scelti dalla docente tratti dalle 

   autobiografie di G. Casanova, V. Alfieri, C. Goldoni, J. Rousseau, G. Vico, B. 

   Cellini. 

 

 

AVVIO ALLE TIPOLOGIE DELL’ESAME DI STATO 

 

Tipologie A, B e introduzione alla tipologia C.  

 
 

LETTURE 

 

Lettura di V. Hugo, L’ultimo giorno di un condannato a morte. 
 

 

Luino,  10 giugno 2020       LA DOCENTE 

          Isabella Rosa De Vitto 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Docente: BERNASCONI PATRIZIA 

 

Materia:  MATEMATICA                                                                Classe: 4^A  AUTOMAZIONE  

 

Programma svolto  

 

Funzioni reali di variabile reale 

 

Definizione e classificazione   Dominio. Il segno di una funzione. 

Funzioni pari, funzioni dispari. Funzione inversa. Funzione composta. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

 

Esempi introduttivi al concetto di limite: approccio numerico; approccio grafico. 

Limite destro e limite sinistro. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 
Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali; limiti di funzioni razionali 

fratte. 

 

Continuità 

 

Funzioni continue.   Punti singolari e loro classificazione. 

Asintoti orizzontale, verticale e obliquo. 

 

La derivata 

 

Derivata di una funzione in un punto. 

Derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra delle derivate. 

Derivata della funzione composta. 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta tangente e normale ad una curva. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

Teorema di de L’Hôpital. 
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Lo studio di funzione 

 

Schema per lo studio del grafico di una funzione: funzioni algebriche e funzioni trascendenti. 

 

Funzioni di due variabili  

 

Definizione e determinazione del dominio. 

Derivate parziali del primo e del secondo ordine (teorema di Schwarz) 

 

 

Introduzione al calcolo integrale 

 

Primitive e integrale indefinito. 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 

Integrazione di funzioni composte. 

 

 
 

 

Luino, 8 giugno 2020                                                                                  IL  DOCENTE 

 

                                                                                                                  Patrizia   Bernasconi 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
Docente: Enzo Travaglione  
 
Materia: Scienze motorie e sportive           Classe: 4^ A elettronici 
 
 

Programma svolto di scienze motorie  
 
 
ARGOMENTI PRATICI CONTENUTO VERIFICA 

 
POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO  
(miglioramento delle funzioni 
cardio-circolatoria, 
respiratoria,metabolica tramite 
la corsa). 
 
 
Resistenza e potenza lattacida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO FISICO 
GENERALE 
(esercitazioni tese allo 
sviluppo/mantenimento della 
forza e flessibilità muscolare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINAZIONE/DESTREZZA 
 
 
 

 
- Esercitazioni per la 

resistenza di breve/medio 
periodo con lavori a ritmo 
uniforme e fartlek, con 
durata da 10’ a 15’. 

- Esercitazioni su 
resistenza e potenza 
lattacida tramite lavori in 
ripetute e serie. 

- Preparazione al test di 

corsa sulla 
potenza/resistenza 
lattacida percorrendo 150 
mt in forma di “navetta” 
alla più alta velocità 
possibile. 
 
 

- Esercitazioni tese al 
Potenziamento Fisico 
Generale tramite lavori in 
circuito ed in serie. 

- Allungamento muscolare 
tramite stretching. 

- Tests di valutazione fisica 
(piegamenti braccia, 

addominali) scelti dagli 
studenti in relazione alle 
proprie inclinazioni. 

 
 
 
 
 
 

- Varie forme di andature 
tese allo sviluppo e al 
miglioramento della 
coordinazione dinamica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test navetta 150 metri 

(1°trimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione del 
miglioramento, rispetto al 

test di ingresso                 
(1° trimestre). 
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generale, effettuate 
durante e a 
completamento della fase 
di attivazione funzionale 
(pre-atletici, andature 
combinate). 

- Effettuazione di un 
percorso di destrezza 
(abilità nel risolvere un 
compito motorio) 
costituito da 10 stazioni, 
ciascuna rappresentante 
un compito motorio, da 
eseguire in continuità. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Valutazione, dopo 
opportuno numero (3) di 
lezioni di preparazione, 
assegnando un determinato 
punteggio in relazione al 
tempo di esecuzione e alla 
precisione esecutiva del 
compito motorio.  
 (1° trimestre). 
 
 
 

GIOCHI DI SQUADRA 
 
 
Giochi sportivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giochi pre-sportivi 

 
 
 

- PALLAVOLO: 

- Fondamentali 
individuali: 
(palleggio,bagher,attacco, 
muro, servizio). 

- Fondamentali di 
squadra  
Ricezione “doppia W” con 
alzatore centrale (posto 3). 
 
 

- Pallamano, 
pallacanestro, calcio a 
5, pallavolo praticati in 
forma ludico-motoria, 
durante il 1° trimestre, 
come completamento 
della lezione. 
 
Pallacerchio, 
pallatennis,palla 
prigioniera. 

 
 
 
 
Valutazione dei 
fondamentali individuali e di 
squadra in situazioni di 
partita (2°pentamestre). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dal 24 febbraio 2020, in relazione agli avvenimenti legati alla pandemia da COVID 19, non è 
stato più possibile proseguire con l’attività didattica in presenza. Per cui, nella 
continuazione dell’attività didattica in modalità telematica (a distanza) sono stati 
presentati degli argomenti teorici, uno dei quali attinente alla situazione di pandemia. 
 
 
ARGOMENTI TEORICI                            CONTENUTO                    VERIFICA                                            

 
CENNI DI EPIDEMIOLOGIA 

 
- Virus; CoViD 19 (modalità 

 
Interrogazione in video 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEORIA E METODOLOGIA 
DELL’ALLENAMENTO DELLE 
CAPACITA’ CONDIZIONALI 
 
 
 
 
 
 

 

di contagio; prevenzione 
individuale e collettiva); 
epidemia; pandemia; 
immunità di gregge. 
 
 
 
 
 

- Le capacità motorie e le 
capacità condizionali. 

- Definizione delle c. 
condizionali. 

- Cenni sulle principali 
metodologie di 
allenamento delle c. 
condizionali. 

 

 
 

conferenza 
(2°pentamestre). 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogazione in video 
conferenza 
(2°pentamestre). 
 

 
 
METODO 
Ho privilegiato, fino  quando si è svolta l’attività didattica in presenza, l’adozione del metodo 
globale, ovvero dare una conoscenza globale dell’argomento trattato, in maniera da fornire più 
stimoli possibile sui quali poter lavorare. Inoltre, tale metodo offre la possibilità di far convivere 
più situazioni insieme ( studenti con maggiori capacità e motivazioni con altri che non sono allo 
stesso livello). 
 
 
Luino, _____ giugno 2020      IL DOCENTE 
 
                  Enzo Travaglione 
 
 
 
 

 
I Rappresentanti di classe 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Docente: Parravicini Marco 

 

Materia: IRC      Classe: 4AE 

 

 

Programma svolto  

 

 

- Ripresa della questione religiosa. Cos’è religione? Cosa definisce il religioso? 

- Il simbolo per dire il religioso. Il mito, simbolo in movimento. 

- Adolescenza e progetto di vita: le grandi parole per alimentare prospettive di 

“vita come Vocazione” 

- L’attestazione Biblica: prospettive di ermeneutica per dire l’uomo, oggi, la 
Bibbia come codice.  

- La prospettiva Cristiana: la logica Pasquale e il Mistero dell’Incarnazione, la 
Preghiera Cristiana, la Fede 

 

 

Luino, 10/06/2020    

 

 

IL DOCENTE  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Docenti: Stefano Del Vitto, Pietro Iommazzo 

 

Materia:  Sistemi Automatici      Classe: 4AE 

 

 

Programma svolto  

 

 
MEMORIE 

Memorie di massa: magnetiche (buffer di lettura e scrittura) e ottiche (cenni). Memorie ad accesso 

sequenziale e casuale. Memorie a semiconduttore: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH, 

SRAM, DRAM. 

 
CALCOLATORE: MACCHINA A FUNZIONALITA' PROGRAMMABILE 

Macchina esecutrice di istruzioni. Macchine esecutrici di programmi (architettura di Von 

Neumann). Fase di fetch ed execute. 

 

SISTEMI A MICROPROCESSORE  

Interfacciamento della CPU con  memorie EPROM e RAM statiche: 

 Circuiti per la decodifica degli indirizzi 

 Organizzazione della memoria in banchi 

Interfacciamento della CPU con porte di I/O non programmabili:  

 Circuiti per la decodifica degli indirizzi  

 Buffer e latch 

L’interrupt:  
 Generalità: riconoscimento e priorità 

 Gestione centralizzata (codificatore con priorità)  

 Gestione distribuita (struttura a daisy-chain) 

 

PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C++  

Le funzioni per la gestione dei file: fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), fseek(), feof() 

Le funzioni per la gestione delle stringhe: strcpy(),  strncpy(), strcat(), strncat(), strcmp(),  

strncmp(), strlen() 

Le strutture. 

Le classi: proprietà e metodi. 

La GUI: form, label, button, textbox, panel, timer. Gestione degli eventi. 

Ambiente di sviluppo  integrato Microsoft Visual Studio 2019. 

Realizzazione di applicazioni con interfaccia grafica: “Cronometro”, "Battaglia Navale " 

 

IL MICROCONTROLLORE PIC 18F4520 
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Struttura generale. Tecniche di programmazione. Gestione delle linee digitali (registri TRIS e 

PORT) 

Gestione dell'interrupt del Timer0. Visualizzazione dei dati su display LCD esterno. Ambiente di 

sviluppo MPLAB , compilatore C18. 

 

METODO DELLA TRASFORMATA DI LAPLACE 

Definizione della trasformata di Laplace e delle sue proprietà. Relazioni v(t)/i(t) per condensatore e 

induttore e relativa L-trasformazione. Risoluzione dei circuiti in regime non stazionario. 

 

IL PLC  

 Descrizione generale, moduli principali. Il Siemens 314. Linguaggio AWL. Operatori logici, 

temporizzatori, contatori, merker. Esempi di programmazione 

 Gestione dei moduli I/O digitali 

 Gestione dei moduli analogici di ingresso 

 Gestione delle funzioni "FC" semplificati, con richiamo della direttiva "call" 

 Ambiente di sviluppo Simatic Step_7 

 Schema a blocchi per definire le fasi step by step di un processo automatizzato 

 Simulazione e testing progetto di incrocio semaforico con chiamata ogni 5 pedoni 

 Progetto di un sistema di irrigazione controllato 

 Progettare un sistema di sicurezza e controllo di una banca 

 Simulazione della movimentazione di un braccio robotico 

 Progettare un processo di immagazzinamento pezzi meccanici 

 Simulazione di un processo di confezionamento e di etichettatura 

 Programmazione in Simatec Step7 

 Programma di zincatura, progetto di automazione 

 Utilizzare i “confronti” e l’istruzione “salto” nel progetto zincatura 

 Costruzione di un flow chart e realizzazione di un progetto sul PLC Siemens (parcheggio a 

due piani)  

 Progettazione di un processo di smistamento bottiglie con conteggio 

 Controllo e gestione di liquidi in un serbatoio 

 Progettazione di un controllo di tre nastri trasportatori 

 Progetto per la lavorazione di pezzi cilindrici in metallo 

 

ROBOTSTUDIO 

 Istruzioni: creazione di un workobject con lavorazione pezzo 

 Istruzioni di movimento: MoveL,  MoveJ , MoveC   

 Creazione di un tool 

 Creazione di un   workobject, con tre punti di riferimento 

 Funzionalità iniziali, configurazione robot, utilizzo Flexpendant 

 Applicazioni delle istruzione per utilizzo del tool 

 Utilizzo del file di salvataggio “Pack & Go” stazione robotica 

 Definizione di un tool con estensione di z 

 Definizione di un workobject, utilizzo MoveL e MoveC 

 Creazione di una stazione con controllore robotico, creazione di un solido con 

individuazione di target per simulazione 

 Utilizzo del target, spostamento IRB120 su posizioni 

 Creazione di un tool, configurazione sulla stazione e creazione di piani lavoro 
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 Testing sulla creazione di una stazione robotica 

 Creazione di un workobject con lavorazione pezzo 

 Stazione Yumi, implementazione e movimenti 

 Implementazione di una stazione robotica di Attacco e Rilascio di un solido 

 

 

 

Luino  25/06/2020       IL DOCENTE   

 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

Docente: Maria Comeglio 
 
Materia:  Storia        Classe:  4 AE 
 

Programma svolto  

 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 

 

Ripasso e recupero delle competenze di base: 

G5 - G6 - G7 -  S6 - L7  
 
 
Recupero e impostazione di un metodo di studio disciplinare i interdisciplinare  
( mappe concettuali, sintesi, appunti, scaletta per la produzione scritta e l'esposizione orale) 
Ripasso 
La rottura dell’unità religiosa dell’Occidente cristiano 
 
Controriforma e Riforma cattolica  

 
La Rivoluzione Industriale 

La rivoluzione demografica, il grande balzo dell’agricoltura. 
La rivoluzione industriale: il decollo in Inghilterra, le ragioni del primato inglese, i settori all’avanguardia 
(industria del cotone, del ferro e carbone). 
 
L’età dei lumi 

Una filosofia “militante”, liberalismo e democrazia da Montesquieu a Rousseau, il pensiero economico di 
Smith. 
Il dispotismo illuminato: una politica di razionalizzazione dell’assolutismo monarchico in Prussia, il 
riformismo di Maria Teresa, il giuseppinismo, la Russia di Caterina II, il dispotismo illuminato in Italia. 
 
Strutture economiche e sociali nell’età dell’Antico Regime  

La staticità dell’economia: stagnazione demografica, i limiti dell’agricoltura, la manifattura artigianale. 
Politiche mercantilistiche ed espansione dei commerci internazionali. 
La società di Antico Regime ( nobiltà, clero e Terzo Stato). 

 

ATTIVITÀ  LABORATORIALE 

La caccia alle streghe 

Il sacro monte di Varese 

Elisabetta I 
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Luigi XIV 

Industria 4.0 

 

 

ATTIVITÀ DAD: LEZIONI ONLINE  E UTILIZZO DI CLASSROOM “la storia insegna, ma (non ) ha 

scolari” 

 

L’età dell’assolutismo 

Il concetto di Antico Regime, l’affermazione dell’assolutismo monarchico e caratteri generali. 
La monarchia assoluta di Luigi XIV: la riorganizzazione del potere, la sottomissione della nobiltà, la politica 
religiosa. 
La Russia di Pietro il Grande: il programma assolutistico e di occidentalizzazione. 
La nascita della monarchia costituzionale in Inghilterra. 
 

La Rivoluzione nelle colonie britanniche d’America. 
 
La Rivoluzione Francese 

La Francia alle soglie della rivoluzione, la convocazione degli Stati generali. 
La prima fase della Rivoluzione: la presa della Bastiglia, la Dichiarazione dei diritti, il trasferimento del re e il 
tentativo di fuga, l’Assemblea nazionale costituente, la Costituzione del 1791, gruppi politici e opinione 
pubblica, la guerra. 
La seconda fase della Rivoluzione: dalla monarchia costituzionale alla repubblica, la morte del re, la 
dittatura giacobina, il Terrore, il 9 termidoro. 
La chiusura del processo rivoluzionario: la reazione termidoriana, il Direttorio, il colpo di stato del 18 
brumaio 1799. 

 
Napoleone Bonaparte 

Le campagne d’Italia e d’Egitto. 
Il colpo di stato del 18 brumaio: Napoleone primo console, la rivoluzione francese e l’Italia. 
Dal consolato all’impero: la seconda campagna in Italia, la riorganizzazione dello stato e della società (i 
prefetti, il sistema dell’istruzione, il Codice Civile), Napoleone imperatore e dominatore d’Europa. 
Il crollo dell’Impero: dal blocco continentale alla campagna di Russia, i “cento giorni” e Waterloo, dall’Elba a 
Sant’Elena. 
 
L’assetto europeo dopo il Congresso di Vienna 

Il congresso di Vienna: il principio dell’equilibrio, il principio di legittimità, la Restaurazione, la Santa 
Alleanza. 
L’ordine geo-politico europeo voluto dal Congresso di Vienna 
Il Risorgimento italiano 

Le società segrete. La Carboneria. I moti del 1820-1821, l’ondata rivoluzionaria del 1830-1831 
La prima guerra di indipendenza: 1848-1849. 
Dalla guerra di Crimea ai trattati di Plombières: la diplomazia di Cavour. 
La seconda guerra di indipendenza:1859. 
La spedizione dei Mille.  
La proclamazione del Regno d’Italia. 
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ATTIVITA’ LABORATORIALE  
(esercizi, mappe, tabelle, documenti di ampliamento e integrazione del manuale in uso, video)  

La storia della bandiera Americana 

La reggia di Versailles, una giornata a corte 
La giornata del Re Sole 

                                                                                                                      Simboli rivoluzionari  
Le riforme Napoleoniche 

Geostoria e iconografia Napoleonica 

Il Conciliatore 

Definizioni Restaurazione, Risorgimento Carboneria 

La vendita dei Carbonari “aspiranti alla perfezione”  
Garibaldi a Luino 

 

PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il giorno della Memoria e Il giorno del Ricordo 
La storia di I. Semmelweis, l’uomo che ci insegnò a lavarci le mani 
Personaggi storici femminili (dal ‘900 ad oggi) 
Resistenza di P. Calamandrei  
La Resistenza: breve definizione di un fenomeno storico nazionale e locale 
Giornata mondiale dell’igiene delle mani 
F. Nightingale: la donna che inventò le infermiere 
La storia della mascherina 
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino e Costituzione Italiana:  Le libertà inviolabili  
Il 2 giugno, giornata celebrativa nazionale. 

 
ATTIVITA’ LABORATORIALE ESTIVA 

Letture indicate su classroom 

 

 
 
Luino 08 giugno 2020                                                                LA DOCENTE    M. Comeglio 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2019-20 

 

Docenti: Campione Domenico - Langella Pasquale 

 

Materia:  Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (TPSEE)      

 

Classe: 4 A ele 

 

Programma svolto  
 

TECNOLOGIA 
 

 

MODULO 1. FISICA DI BASE DEI SEMICONDUTTORI. 
 

Materiali semiconduttori  
Generalità sui materiali semiconduttori, meccanismi di conduzione e comportamento elettrico e 

termico, con particolare riferimento al silicio. Confronto fra silicio, germanio e arseniuro di gallio e 

relazioni fra i principali parametri caratteristici. Semiconduttori intrinseci e drogati e loro 

caratterizzazione. 

 

Le giunzioni P-N  
La giunzione PN e il relativo comportamento elettrico e termico. Meccanismi di conduzione e di 

blocco. Polarizzazione, comportamento elettrico e termico, parametri e curve caratteristiche. 
Condizioni di equilibrio della giunzione. Caratteristica corrente-tensione della giunzione. Fenomeni 

transitori nelle giunzioni PN, derive termiche, fenomeni capacitivi e comportamento in alta 

frequenza. 
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MODULO 2. DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORI. 
 
Diodi a semiconduttore  
Diodi di segnale e di potenza, diodi Zener, Schottky. Tecnologia costruttiva e relativa 

ottimizzazione. Parametri tipici e curve caratteristiche. Fenomeni transitori e di recupero nelle 

giunzioni PN, in riferimento ai diodi usati in commutazione. Campi d'impiego, criteri di scelta e 

applicativi. Sigle di identificazione utilizzate dai dispositivi a semiconduttore. Metodi di 

fabbricazione dei diodi a giunzione. Uso e interpretazione dei fogli tecnici di diodi di potenza e per 

applicazioni switching. Applicazioni: raddrizzatori a singola e a doppia semionda, limitatore di 

tensione, filtro di livellamento, alimentatore non stabilizzato e stabilizzato. Datasheet di diodi a 

semiconduttore: 1N4148, 1N4001, BZX55C30. 

 

Transistor Bipolari (BJT) 
Struttura e funzionamento. Analisi e interpretazione dei parametri elettrici e dei grafici 

caratteristici dei transistor, in relazione ai modi di funzionamento in regime lineare e in 

commutazione. Classificazione e applicazioni. Configurazioni circuitali particolari. Relazione fra 

tecnologia costruttiva e caratteristiche ottenute. Cenni sulle tecnologie di fabbricazione di un 

transistor. Datasheet di un BJT: BD707. 

 

L’ amplificatore operazionale  
Campi d’impiego, dati tecnici, classificazioni. LM741: struttura interna, parametri caratteristici e 

lettura del datasheet. Studio di amplificatori operazionali a singola alimentazione: polarizzazione 

per avere la massima dinamica del segnale di uscita. Disturbi sull’ alimentazione e definizione di 
Power Rejection Ratio, soluzioni circuitali per incrementare il PSRR, progetto di soluzioni nel caso 

di amplificatore invertente e non invertente. Applicazioni lineari degli amplificatori operazionali: 

amplificatore invertente e non invertente e filtro. Applicazioni non lineari degli amplificatori 

operazionali: comparatore ad anello aperto, comparatore con isteresi, raddrizzatore, limitatore di 

tensione e rilevatore di picco. Datasheet: LM741. 

 

Controller display a sette segmenti 
Driver LM3914-3915: datasheet e caratteristiche tecniche. Condizionamento del segnale in 

ingresso al controller. Applicazioni: V- meter di una batteria. 

 

Amplificatore di potenza  
Amplificatori di potenza: classificazioni e problematiche. Stadio finale in classe A, B, AB e D; 

parametri caratteristici degli stadi di uscita. Amplificatori di potenza audio integrati: TDA 2030 e 

LM3886: datasheet e parametri elettrici più significativi. Esempi di analisi e dimensionamento di 

un amplificatore audio. Dimensionamento di un dissipatore per il circuito in questione. 

 

 

MODULO 3. ALIMENTATORE.  
 

Alimentatore non stabilizzato 

Alimentatore non stabilizzato: schema a blocchi. Funzione e dimensionamento di ciascun blocco.  

Alimentatore non stabilizzato: analisi e dimensionamento. 

 
Alimentatore stabilizzato 

Alimentatore stabilizzato: schema a blocchi. Funzione e dimensionamento di ciascun blocco. 

Regolatore di tensione: schema a blocchi. Regolatore di tensione discreti: con diodo zener, con 

elemento serie a BJT. Regolatori di tensione integrati con uscita fissa e variabile: LM340, LM317, 

serie 78XX e 79XX: blocchi funzionali e parametri caratteristici.  
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Alimentatore stabilizzato a tensione fissa e variabile: analisi e dimensionamento.  

Alimentatore stabilizzato duale: analisi e dimensionamento. 

Alimentatore stabilizzato con correnti elevate: analisi e dimensionamento. 

 

Convertitore DC-DC 

Convertitori DC-DC: caratteristiche e tipologie. Dispositivi integrati: L296. Cenni sugli alimentatori 

switching. 

 

Dissipatore di calore 

Dissipazione di potenza e dimensionamento dei dissipatori: modello equivalente di un dissipatore 

termico. Il problema della dissipazione di potenza nei regolatori di tensione. Dimensionamento di 

un dissipatore per l’alimentatore stabilizzato. Dimensionamento di un dissipatore per un 
amplificatore di potenza integrato.  

 

 

MODULO 4. SCHEDA ARDUINO UNO.  
 

La scheda Arduino 1. Ambiente di sviluppo di Arduino (IDE). Monitor seriale: operazioni di lettura e 

scrittura. Uscite analogiche: esempio pratico di uscita PWM. Ingressi analogici: variare la frequenza 

di lampeggio con una fotoresistenza. Visualizzazione su display a 7 segmenti e LCD. Esercitazioni: 

roulette digitale, doppio dado elettronico, V-meter a led, alba-tramonto luci presepe, v-meter in 

funzione del livello di luminosità, music box.  

 

 

DISEGNO 
 

MODULO 5. DISEGNO DI FABBRICAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI. 
 
Il progetto di un circuito stampato, i materiali. Tecniche realizzative industriali, dal circuito 

stampato alla scheda finita. Progettazione automatica, layout e sbroglio, fasi operative, funzioni e 

comandi, programmi di utilità. Progettazione di apparecchiature elettroniche, progetto dello 

schema elettrico ed uso del computer per la sua progettazione. Struttura di Orcad Capture, 

progetto e realizzazione del circuito stampato, montaggio dei componenti. Produzione della 

documentazione dell’ apparecchiatura. Collaudo dell’ apparecchiatura.  
 

 

 

 
 

PROGETTAZIONE GUIDATA 
 
SEMPLICI APPLICAZIONI  CON LA SCHEDA ARDUINO UNO 

PROGETTO E REALIZZAZIONE UNA SLOT MACHINE A COLORI 

PROGETTO DI UN CARICABATTERIE: SEZIONE DI ALIMENTAZIONE, DI GENERAZIONE DI CORRENTE 

E DI CONTROLLO DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA . 

PROGETTO DEL CIRCUITO CHE PERMETTE DI VISUALIZZARE LO STATO DI CARICA DI UNA BATTERIA 

(BATTERY V-METER). 

PROGETTO DI UN AMPLIFICATORE AUDIO CON LM3886. 
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REVERSE ENGINEERING 
ESERCITAZIONE 1: RICAVARE DAL CIRCUITO MONTATO SU BREADBOARD LO SCHEMA ELETTRICO E 

STUDIARE IL CIRCUITO: V-METER AUDIO 

 

ESERCITAZIONE 2: RICAVARE DAL CIRCUITO MONTATO SU BREADBOARD LO SCHEMA ELETTRICO E 

STUDIARE IL CIRCUITO: CIRCUITO CHE SIMULA IL SEGNALE ECG 

 

ESERCITAZIONE 3: RICAVARE DAL PCB LO SCHEMA ELETTRICO DI UN CIRCUITO: ALIMENTATORE 

DUALE STABILIZZATO REGOLABILE 

 

 

Testi adottati:  

"Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed  Elettronici “  Vol. 2   

Autore Fausto Maria Ferri  

Ed. Hoepli              cod. ISBN 978 88-203-5015-4  
 

 

Luino , 04/06/2020      I  DOCENTI   Campione Domenico 

 Langella Pasquale 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 


