
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015 - 2016 
 
Docente: La Rosa Francesco 
                 Santaromita Villa Marco 
 
Materia:  INFORMATICA      Classe: IV INF 
 
 

Programma svolto  
 

UDA 1 

Richiami 

La programmazione complessa 

 La scomposizione di un problema 

 Procedure e funzioni 

 Sottoprogrammi in C++ 

 Variabili globali e locali 

 Passaggio dei parametri 

 Parametri formali e attuali 

 Passaggio per indirizzo e per valore 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 

 
UDA 2 
Richiami 
Le strutture dati semplici – Operazioni sui vettori 

 Ricerca di un elemento 

 Eliminare e aggiungere elementi 

 Gestire vettori paralleli 

 Ordinamento per selezione 

 Ordinamento Bubble Sort 

 La funzione swap() 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 
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UDA 3 
Richiami 
Le strutture dati complesse - Matrici 

 Caricare e visualizzare una matrice 

 Gestione di una matrice 

 Operazioni sulle matrici 

 Matrici quadrata e trasposta 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 

 
UDA 4 
Le strutture dati complesse - Tabella 

 Record  

 Tabella 

 Caricare e visualizzare i dati in una tabella 

 Ordinamento di una tabella 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 

 
UDA 5 
File di testo 

 Introduzione e generalità 

 Operazioni logiche 

 Gestione dei file di testo in C++ 

 Leggere file di testo 

 Creare file di testo 

 Usare file di testo per I/O 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 
 

 
UDA 6 
Programmazione orientata agli oggetti 

 Dalla programmazione tradizionale all’Object Oriented 

 Classi e oggetti(istanze) 

 Definire una classe 

 I metodi costruttore e distruttore 

 Rappresentazione grafica di classi e istanze: UML 

 Comunicazione e interazione tra oggetti 
- Esecuzione di un metodo 
- Accesso agli attributi 
- Metodi get() e set() 

 Attributi e metodi 

 Gli specificatori private e public 

 Information hiding e incapsulamento 

 Il metodo main() 

 Variabili istanza(attributi) e variabili locali 

 Gestione classi semplici 

 Gestione classi complesse 

 Gestione array con classi 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 
 



UDA 7 
Ereditarietà e polimorfismo 

 Ereditarietà 

 Vantaggi dell’ereditarietà 

 Gerarchie di classi 

 Generalizzazione e specializzazione 

 Il livello protetto(protected) 

 Polimorfismo 

 Polimorfismo mediante overriding 

 Polimorfismo mediante overloading 

 Definizione di sottoclassi 

 Gestire sottoclassi 

 Classe per la gestione di file di testo 
Applicazioni pratiche in classe(LIM) e laboratorio 

  
 
 

 
 
 
Luino  08/06/2016                                                IL DOCENTE  Francesco La Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Patrizia Poltronieri 

 

Materia:  Inglese                                                                                             Classe: 4 INF 

 

 

Programma svolto  
 

Dal testo  English plus intermediate sono state svolte: 

Unit  5: Grammar: Active and passive form (all tenses), so, such, too, enough. Vocabulary: 

Fashion and commerce 

Unit 6: Grammar: Reflexive pronouns and each other, have/get smthing done, defining and 

non-defining relative clauses. 

Vocabulary: Body decoration and feelings 

Unit 8: Grammar: make, let, be allowed to,  conditional 1 and 2, I wish, if only + s. past. 

Vocabulary: Politics and government. 

Unit 3: Grammar: could, managed to, can, be able to. 

Vocabulary: Medical science. 

 

Dal testo English for new technology sono state svolte: 

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

Moore’s law, How microchips are made, The future of microchip technology. 
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Unit 13: Telephone technology. What is a telecoms system? The telephone network, Use the 

telephone, The first telephone networks, Cables, How a digital telecoms system works, 

Cellular telephones, Use a touchscreen. 

 

 

Luino 1/6/2016                           IL DOCENTE  Patrizia Poltronieri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016  

 

Docente: Antonello Vanni 

 

Materia:  Lingua e Letteratura Italiana                                                            Classe: 4 INF.  

 

 

 

Programma Svolto 

 

UDA: sul metodo di studio 

Periodizzazione della storia letteraria in oggetto 

Le figure retoriche: definizioni ed esempi 

Come si svolge l’analisi del testo letterario 

 

SEZIONE 1: Il Seicento: un’epoca di contraddizione 

 

Unità 1: Il secolo del Barocco 

C. de La Barca: La vita è sogno 

De Gongora: Che vale, tempo tiranno 

Ciro di Pers, Posie: Orologio da rote 

Calderon: La vita è sogno (Vincere la sorte) 
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Unità 2: Shakespeare tra classicismo e barocco 

Romeo e Giulietta (Al balcone) 

Amleto (Essere o non essere, Yorick) 

Otello (La gelosia)  

Sonetti: Quando conto l’orologio 

 

Unità 3: Galilei e la “nuova scienza”  

Il Saggiatore (La favola dei suoni) 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (L’ipse dixit; Osservare per capire)  

Sidereus Nuncius (Introduzione: la scoperta del cannocchiale, materiale a cura del 

docente) 

 

Unità 4: Cervantes e il Don Chisciotte 

Vita e opere  

Pensiero e poetica 

Don Chisciotte (Il famoso cavaliere, La zuffa con gli otri di vino rosso, L’inganno 

dell’astuto Sancio)  

 

 

SEZIONE 2: Il Settecento, secolo dei Lumi e delle rivoluzioni 

 

Unità 5: L’Illuminismo, una nuova mentalità 

Kant, Che cos’è l’Illuminismo (materiali forniti dal docente) 

Montesquieu, Lo spirito delle leggi 

Rousseau, Sull’origine dell’ineguaglianza 

Beccaria, Dei delitti e delle pene 

 

Unità 6 Il romanzo del Settecento  

Il secolo del romanzo moderno 

L’affermazione del romanzo 

Il romanzo settecentesco 



Inghilterra e Francia culla del romanzo moderno 

Defoe, Robinson Crusoe 

Swift, I viaggi di Gulliver 

Austen, Orgoglio e pregiudizio 

 

Unità 7 Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

L’autore, le opere 

Pensiero e poetica 

La riforma del teatro 

Venezia all’epoca di Goldoni e Vivaldi 

La Locandiera (antologia) 

Le smanie per la villeggiatura (antologia) 

Le baruffe chiozzotte (antologia) 

 

Unità 8/9 Neoclassicismo e Preromanticismo  

Neoclassicismo: richiamo agli ideali dell’età classica 

Il Preromanticismo, la poesia sepolcrale 

Giuseppe Parini: Il Giorno (Il risveglio, La vergine cuccia) 

 

Unità 10: Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

Vita e opere 

Pensiero e poetica 

Epistolario: Lettera di addio a Isabella Roncioni  

Ultime lettere di Jacopo Ortis: Tutto è perduto, La lettera da Ventimiglia, Il bacio  

I Sonetti: A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; Alla sera 

Dei Sepolcri: Il sepolcro, legame di affetti; Il sepolcro ispiratore di “egregie cose”  

 

 

SEZIONE 3: Dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia 

 

Unità 11: Il Romanticismo 

L’affermazione del pensiero romantico 



Caratteri del Romanticismo europeo e italiano 

Il Romanticismo in Italia 

La lirica del secondo 800 (Aleardi, Prati) (cenni) 

Coleridge: La ballata dell’antico marinaio 

Madame de Stael: Sull’utilità delle traduzioni 

Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo 

 

Unità 12: Giacomo Leopardi e i Canti  

Vita, opere 

Pensiero e poetica 

Zibaldone: Il piacere ossia la felicità 

Canti: Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; La ginestra 

Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere   

 

 

Unità 13: Alessandro Manzoni e i Promessi Sposi 

La vita, le opere 

Il pensiero e la poetica (la concezione della storia, vero storico e vero poetico, la 

questione della lingua) 

Odi civili: Marzo 1821 

Lettera a M. Chauvet 

Lettera sul Romanticismo 

I promessi Sposi (trama, composizione, personaggi, ambientazione, fonti e modelli, 

lingua e stile) 

Antologia dei Promessi Sposi: Don Abbondio incontra i bravi; L’Azzecca Garbugli 

Don Rodrigo e Padre Cristoforo; L’Innominato; La morte di Don Rodrigo; Il sugo di 

tutta la storia 

 

Unità 14: la narrativa dell’Ottocento (cenni) 

Victor Hugo: I Miserabili, Notre Dame de Paris 



Dumas: Il conte di Montecristo 

  

 

Laboratorio di scrittura: procedure di progettazione, realizzazione e revisione delle 

seguenti tipologie  

a) L’analisi del testo poetico e in prosa 

b) L’articolo di giornale 

c) Il saggio breve 

d) Il tema argomentativo e storico 

e) La redazione di una relazione tecnica 

f) La tipologia della terza prova (simulazioni) 

 

 

Narrativa: B. Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba, Einaudi; Bradbury R., 

Fahrenheit 451, Mondadori; Hugo, Notre Dame de Paris, Mondadori; James Joyce, 

Gente di Dublino.     

 

Attività integrative/Ampliamento dell’offerta formativa: “Informazione, Internet e 

trattamento dei dati personali. Incontro con i giornalisti di Altroconsumo” (24 

novembre 2015, sede dell’Istituto scolastico); Incontro con le Forze dell’Ordine sul 

tema “No alla violenza contro le donne, 8 marzo 2016); Teatro Sociale di Luino: 

incontro con il prof. Lucio Rossi, ricercatore presso il CERN di Ginevra sul tema “La 

nuova avventura oltre i limiti conosciuti. Gli sviluppi della ricerca dopo il bosone di 

Higgs” (16 aprile 2016); Museo della Scienza e Tecnologia (Milano, 6 maggio 2016).       

 

Libri di testo in adozione: 

Sambugar M.- Salà G., Letteratura +. Dal Barocco al Romanticismo, vol. 2, La Nuova 

Italia 

 

Luino 08/06/2016                    IL DOCENTE Antonello Vanni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: BERNASCONI PATRIZIA 
 
Materia:  MATEMATICA                                Classe: 4 INF 

 

 

Programma svolto  
 

Funzioni reali a una e a due variabili reali  
 
Funzioni reali a una variabile reale: definizioni. Classificazione e determinazione 

del dominio;  il segno di una funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Funzioni reali a due variabili reali:  definizioni. Risoluzione grafica di disequazioni 

in due incognite: disequazioni lineari, disequazioni non lineari del tipo   0y,xF 

e    0y,xF      ( circonferenza e parabola ). Ricerca del dominio. 

 
Limiti delle funzioni 

 
Introduzione al concetto di limite: considerazioni intuitive. 

Il limite da destra e da sinistra. 
Il calcolo dei limiti. Forme di indecisione. 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

 
Funzioni continue 

 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi di funzioni 
continue. I punti di discontinuità. 

 
Derivate 
 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. Significato geometrico di derivata 
prima. Derivata delle funzioni elementari. Teoremi sulle regole di derivazione. 

Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine superiore.   
Regola di De L’Hospital. 
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Studio di funzione 
 

Massimi e minimi: definizioni e ricerca degli estremi relativi delle funzioni derivabili. 
Concavità e punti di flesso.  Studio di funzioni algebriche e trascendenti. 
 

 
Calcolo combinatorio 
 

Disposizioni semplici e con ripetizione. 
Permutazioni semplici e con ripetizione. 

La funzione fattoriale. 
Combinazioni semplici e con ripetizione. 
I coefficienti binomiali. 

Triangolo di Tartaglia. Binomio di Newton.  
 

 
Integrali indefiniti 
 

Primitiva di una funzione e integrale indefinito. 
Linearità dell’integrale indefinito. 
Integrazioni immediate e integrazione di funzioni composte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luino, 8 giugno 2016                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico : 2015/16 
 

Docente: Campoleoni Anna 

 

Materia:  IRC        Classe: 4 ELE/INF 

 

 

Programma svolto  

 
Le risposte del cristianesimo agli interrogativi universali dell’uomo, morale cristiana su 

varie tematiche. 

Le grandi religioni a confronto 

Enciclica “Laudato sii”, ecologia e sviluppo sostenibile (visione Trushed) 

Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, identità e missione di Gesù Cristo 

alla luce del mistero Pasquale. 

La cristianità nell’arte, “le case della fede” percorso sull’edificio di culto. 

Brani scelti dai libri sapienziali (Qoelet, Giobbe)  

Le guerre e la religione discussione del tema del terrorismo. 

 

 

30/05/2016     IL DOCENTE : Campoleoni Anna 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Marchiori Domenico 
 
Materia:  Scienze motorie e sportive      Classe: 4 INF 
 
 

Programma svolto  
 

Fase riscaldamento: corsa lenta, esercizi di stretching, andature di pre-atletismo, potenziamento arti 

superiori ed inferiori; 

 

 Test di valutazione: corsa di resistenza 10', salto in lungo da fermi, piegamenti sulle braccia, 

partenze dai blocchi (velocità), lancio frontale palla medica, percorso da calcio, trazione alla sbarra, 

vari tipi di saltelli con funicella, salto quintuplo, tiri in porta, salto in alto a piedi uniti, lancio dorsale 

palla medica, resistenza in sospensione alla sbarra, esercizi di equilibrio sulla sbarra, tiri a canestro, 

test di elevazione, corsa ad ostacoli, esercizi a corpo libero, resistenza alla velocità, servizio di 

pallavolo. 

 

 Giochi di squadra: calcio a 5, pallavolo, basket, tennis tavolo. 

 
Luino , 03 giugno 2016   IL DOCENTE Marchiori Domenico 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Scommegna Sabina 
 
Materia:  Sistemi e Reti             Classe: 4 INF 
 
 

Programma svolto  
 
 

Modulo 1: reti di computer 
 RETE : definizione e concetti 

 Aspetti hardware delle reti 
 Tipologia trasmissiva 
 Scala dimensionale 

 Reti locali 

 Topologia delle reti locali 

 Reti geografiche 

 Reti Wireless 

 

Modulo 2: Aspetti software delle reti 
 architettura a strati 

 Un'architettura proprietaria-standard de facto-standard de iure 

 Funzionamento del software di rete  

 Interfacce e servizi:  
SAP (Service Access Point) 
PDU (Protocol Data Unit) 
SDU (service Data Unit) 
PCI (Protocol Control Information) 

 Servizio connection-oriented e connectionless 

 servizio affidabile e non affidabile 

 Primitive di definizione del servizio 

 Altri aspetti di progetto dei livelli 
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Modulo 3: Modello OSI 
 Modello di riferimento 

 Incombenze del livello fisico 

 Incombenze del livello data link 

 Incombenze del livello rete 

 Incombenze del livello Network 

 Incombenze del livello Transport 

 Incombenze del livello Session 

 Incombenze del livello Presentation 

 Incombenze del livello Application 

 

Modulo 4: Internet Protocol Suite 
 Arpanet 

 Requisiti di progetto 

 Relazione con il modello OSI 

 Livello host-to-network 

 Livello Internet 

 Livello Transport 

 Livello Application 

 Confronto fra modello di riferimento OSI e architettura TCP/IP 
 
 

Modulo 6: Dispositivi per la realizzazione delle reti 
 Basi teoriche della trasmissione dati 

 I mezzi trasmissivi 

 Trasmissione di segnaki elettrici via cavo 

 Tipologie di cavi 

 Trasmissione dei segnali ottici in fibra 

 La struttura di una fibra ottica 

 Fibre ottiche monomodali e multimodali 

 topologie comuni per le reti basate su fibre ottiche 

 LA CONNESSIONE WIRELESS 

 raggi infrarossi; 

 onde radio 

 protocollo 802.11 

 Access Point 

 Realizzazione di una rete wireless 
 

Modulo 7: La Tecnologia Ethernet 
 Ethernet  

 Il progetto IEEE 802 

 Indirizzo MAC  

 Trama o frame 

 Il sottolivello MAC 

 CSMA/CD e collisione 

 Il sottolivello LLC 

 Il bridge 
 

Modulo 8: Lo strato di rete e il protocollo TCP/IP 



 Formato del pacchetto IP 

 Struttura degli indirizzi IP  

 Classi di indirizzi IP  

 Reti IP private (RFC 1918) 

 IPv4 e IPv6 

 
 
        IL DOCENTE  Scommegna Sabina 
 
 

Docente di Laboratorio: Santaromita Marco 
 
 

HTML 
Fogli di stile CSS 

Introduzione al Javascript 

 Sintassi 

 Variabili (locali, globali), Identificatori, Dichiarazioni 

 Tipi di dato e valori letterali 

 Conversioni tra tipi di dato 

 Operatori 

 Funzioni 
 

Controllo di Flusso 

 Strutture condizionali (if, else, switch) 

 Strutture di controllo (for, do-while, while) 
 

Array 

 Caratteristiche 

 Creazione 

 Metodi standard 
 

Programmazione ad Oggetti 

 Oggetti e le loro proprietà 

 Alert, Confirm, Prompt 

 Metodi  

 Eventi 

 Oggetti predefiniti in Javascript 

 Oggetto Window 

 Proprietà standard dell’oggetto Window 

 Metodi standard dell’oggetto Window 

Gestione del tempo: Oggetto Date 

 Proprietà standard dell’Oggetto Date 

 Metodi standard dell’ Oggetto Date 

 
 

Luino, __06 giugno 2016__    IL DOCENTE  __ Marco Santaromita Villa__  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: Antonello Vanni 

Materia:  STORIA                                                                               Classe: 4 INF 

 

Programma svolto  

 

U.D.A: il metodo di studio 

La Storia: scienza e strumenti dello storico 

Periodizzazione della Storia 

Gli strumenti dello storico: le fonti 

La periodizzazione dell’età moderna 

 

Sezione 1: Il Seicento, secolo dell’Assolutismo 

 

U1: L’Europa e l’Italia nel Seicento 

U2: Due modelli politici: Francia e Inghilterra 

U3: Le mani degli Europei sul mondo 

U4: La rivoluzione scientifica 

 

Sezione 2: L’età delle riforme 

 

U5: L’antico regime 
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U6: I progressi del Settecento 

U7: L’Illuminismo 

U8: Le riforme in Europa 

U9: L’Italia nel Settecento 

 

Sezione 3: Le rivoluzioni del ‘700 

 

U10: La rivoluzione americana 

U 11: La rivoluzione industriale in Inghilterra 

U12: Parigi 1789 

U 13: Gli sviluppi della Rivoluzione Francese 

U14: Napoleone 

 

Sezione 4: Risorgimento e nazioni 

 

U 15: Il congresso di Vienna e la Restaurazione 

U 16: Primi moti liberali  

U 17: L’Europa industriale 

U 18: 1848: la Primavera dei Popoli 

U 19: Risorgimento e Unità d’Italia 

 

Sezione 5: Europa e Stati Uniti nel secondo ‘800 

 

U 20: Italia unita e destra storica 

U 21 Unificazione tedesca e Europa degli stati nazione (sintesi) 

U 22: Nascita della potenza americana 

U 23: L’Italia da Depretis a Crispi 

 

Sezione 6: La grande industria e l’Imperialismo (sintesi) 

 

U 24: La seconda rivoluzione industriale 



U 25 Il movimento operaio, il marxismo, il comunismo 

U 26: Colonialismo e Imperialismo 

 

Attività integrative/Ampliamento dell’offerta formativa: “Informazione, Internet e 

trattamento dei dati personali. Incontro con i giornalisti di Altroconsumo” (24 

novembre 2015, sede dell’Istituto scolastico); Incontro con le Forze dell’Ordine sul 

tema “No alla violenza contro le donne, 8 marzo 2016); Teatro Sociale di Luino: 

incontro con il prof. Lucio Rossi, ricercatore presso il CERN di Ginevra sul tema “La 

nuova avventura oltre i limiti conosciuti. Gli sviluppi della ricerca dopo il bosone di 

Higgs” (16 aprile 2016); Museo della Scienza e Tecnologia (Milano, 6 maggio 2016).       

 

Volume in adozione: P. di Sacco, Passato Futuro 2. Dall’assolutismo alla rivoluzione 

industriale, SEI Ed. 

 

Luino 08/06/2016                                                        IL DOCENTE Antonello Vanni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.7: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2014/2015 
 

Docente: Mancuso Rocco Antonio, Iommazzo Pietro 

                 

Materia:  Telecomunicazioni        Classe: 4 INF 

 

Programma svolto  
DIODI 

Struttura interna del diodo. Principio di funzionamento del diodo. Diodo ideale e diodo reale. 

Polarizzazione e curva caratteristica, Circuiti raddrizzatori. Circuiti limitatori. Circuiti a singola e 

doppia semionda. Il diodo led e il fotodiodo. Diodo zener 

 

INTRODUZIONE AL TRANSISTOR 

Il transistore bipolare e le sue curve caratteristiche. Studio della polarizzazione del BJT per via 

grafica. Funzionamento on-off del BJT (saturazione-interdizione). Funzionamento in zona attiva 

diretta. Studio grafico del BJT come amplificatore 

 

CARATTERISTICHE DI UN AMPLIFICATORE  

Amplificatore . Amplificatore di tensione. Caratteristiche di un amplificatore (guadagno, resistenza 

di ingresso, resistenza di uscita). Il decibel. Schemi a blocchi, sistema ad anello aperto, sistema ad 

anello chiuso e retroazione. Amplificatori a reazione negativa 
 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Amplificatore operazionale ideale . Configurazione invertente. Configurazione non invertente. 

Inseguitore di tensione. Alimentazione di un amplificatore operazionale. Amplificatore 

sommatore:invertente e non invertente. Amplificatore differenziale. Il comparatore con isteresi 

(trigger di Schmitt). 

 

CIRCUITI ELETTRONICI PER LE TELECOMUNICAZIONI 

I generatori di segnale, i generatori sinusoidali, gli oscillatori sinusoidali con amplificatore 

operazionale. I generatori di forme d'onda rettangolari: astabile con l'integrato 555. I filtri, 

classificazione dei filtri, i filtri passivi: filtri RC e RL del 1° ordine. Fitri attivi. Filtri attivi del 1° 

ordine 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Verifica sperimentale del funzionamento dei diodi a semiconduttore. Verifica sperimentale del 

funzionamento del ponte diodi. Realizzazione e collaudo di un circuito di comando con transistor 

BJT in configurazione ON/OFF. Realizzazione e collaudo di un comparatore con amplificatore 

operazionale. Realizzazione e collaudo sperimentale di un voltmetro a LED. Realizzazione di un 

lampeggiatore con timer 555. 
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Mod. 8.2.2.7: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015 – 2016 
 

Docente: ___Alberto Veneziani___ 

 

Materia:  ____Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione_____                  

 

Classe: ___IV INF 

 

 

Programma svolto  

 
Elementi teorici: 

Processi: 

Processo, stato di un processo e processore.   Stato di un processo e cambiamento dello stato di un 

processo.  Lista dei jobs e lista dei processi.  Scopo dello scheduler.  Scheduling a priorità statica e a 

priorità dinamica. Scheduling FCFS, SJF, round-robin standard, round-robin a percentuale di tempo, 

e round-robin limitato.    

Esperienze dirette su Windows:  Lettura del carico di lavoro generato da un processo.  Rilevamento 

dei processi attivi,  suddivisione del carico generato da processi contemporanei su una CPU multicore.   

Processi con interfaccia grafica e loro priorità legata alla posizione in foreground o background sullo 

schermo. 

 

Gli Interrupt: 

Interrupt.  Meccanismo di interrupt, tipologie di interrupt.   Polling come meccanismo alternativo agli 

interrupt: svantaggi. Flags di interrupt.   Interrupt mascherabili e non mascherabili.   Interrupt sincroni 

ed asicnroni al programma in esecuzione.  Interrupt hardware e software.  Istruzioni per generare un 

interrupt software.  Vettore di interrupt, sua posizione e contenuti (con riferimento ad un PC standard 

sotto DOS).   Registri coinvolti in una operazione di interrupt; ruolo dello stack.  Interrupt generati 

internamente dalla CPU (8086).   Ritorno da interrupt, istruzione IRET ed eventuale ripristino delle 

condizioni di esecuzione originarie.   Esecuzione ed analisi al proiettore step by step di una operazione 

di interrupt sw (DOS / CPU 8086).  Alcuni esempi concreti di utilizzo di interrupt sw.    
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Memoria centrale e sua gestione: 

Indirizzi di memoria.  Categorie di indirizzi di memoria.   Spazio di indirizzamento.   Rilocazione in 

memoria di tipo statico e dinamico.  Allocazione della memoria statica e dinamica.  Sistemi 

monoprogrammati, caratteritiche. Sistemi multiprogrammati a partizioni statiche.  Sistemi a 

partizioni dinamiche: criteri di scelta delle partizioni libere (First Fit, Best Fit),  problema della 

frammentazione in memoria, operazione di compattazione. Gestione paginata della memoria.  

Concetti di località spaziale e temporale e loro ruolo nel funzionamento con memoria paginata. 

Memoria virtuale.  Tabella delle pagine e dei blocchi e mapping pagine / blocchi.   Swap in e swap 

out.  Criteri di rimpiazzo di una pagina in memoria (FIFO, LRU, NRU).     Fenomeno del trashing.  

Working set.    

 

Gestione delle periferiche: 

Interfacce ed elaboratori di canale.    Device driver e loro ruolo.  Allocazione di spazio disco per 

blocchi.  Dispositivi dedicati, condivisi  e virtuali.   Tecnica dello spooling. 

 

File system : 

Scopi principali di un file system.   Directories e file directory.  Gerarchia delle directories.  Permessi 

di accesso a varie sezioni  del file system e logica per la loro rappresentazione.  Criteri per assegnare 

i permessi.   Differenza tra la gestione dei permessi nel file system ed in un DBMS.   Suddivisione 

del disco per la memorizzazione: Tracce, settori, cluster, blocchi.   Blocchi fisici e blocchi logici.  

FAT.  Fattore di blocco.  Principi di funzionamento di una memoria a disco magnetico.  Allocazione 

dello spazio disco per blocchi.  Fenomeni di frammentazione.   Allocazione a blocchi concatenati.   

Allocazione dei blocchi ad indice.   Tempo di accesso ad un dato.   Tempi di seek, latenza e 

trasferimento: significato.   Metodiche per lo scheduling delle richieste in attesa di accesso al disco: 

algoritmi FCFS, SSTF, SCAN e C-SCAN; considerazioni relative ad ognuna delle metodiche. 

 

Concorrenza e programmazione concorrente: 

Concetti di programma, processo, processore, thread.   Risorse condivise tra più processi (o threads).  

Mutua esclusione.  Sezione critica.  Controllo sull’accesso ad una sezione critica del codice.  

Operazione di  “Test and set”: soluzione basata su cicli di attesa attivi + assegnazione; problematiche.  

I semafori.  Stack condiviso come risorsa tra due processi;   problematiche.  Risorsa condivisa e sua 

protezione tramite mutua esclusione.  Problema del produttore e del consumatore e  relativo problema 

di sincronizzazione.  Problema dei cinque filosofi: considerazioni e condizioni per una corretta 

soluzione e sincronizzazione. 

 



 

Applicazioni in PHP e C++: 

Brevi elementi informativi su XAMPP.  Introduzione a PHP.  PHP su console (CLI PHP).   

Esecuzione di alcuni semplici script PHP a linea di comando.  Esempi di esecuzione di script.  PHP 

come linguaggio debolmente tipizzato.  Elementi della sintassi e di programmazione in CLI PHP;  

variabili, input e output dei dati da console.  Modalità di richiamo dell’interprete PHP a linea di 

comando e relativo script da eseguire.  Utilizzo delle funzioni fgets, echo e delle funzioni  file_exists, 

copy, unlink, exec.  Uso dei cicli while(…) e do … while(…).  Apertura di files in PHP e lettura / 

scrittura su di essi.   Operazione di concatenzazione di stringhe.  Variabili globali e statment “global”.   

Funzioni, parametri di una funzione e ritorno di valore (return).  Chiamata di una funzione.   Funzioni 

su stringhe. Array e funzioni su array.   Principali funzioni per la gestione di files:  fopen, feof, fwrite, 

fread, filesize, fgets,  rewind, fclose.  Applicazioni delle medesime in script PHP operanti su files.  

Lancio di processi in modalità bloccante:  la funzione system().  Lancio di processi in modo non 

bloccante:  la libreria WScript ed i metodi Run ed Exec.   Utilizzo di librerie COM in PHP sotto 

Windows.   Tecnica per abilitare il supporto a COM: l’estensione php_com_dotnet.dll. Controllo 

dell’esecuzione di un processo (proprietà Status).  Terminazione di un processo (metodo 

Terminate).   Passaggio di dati tra processo e processo tramite files.   

Elementi di programmazione con classi in PHP.  Multithreading in PHP.  Abilitazione del 

multithreading: l’estensione php_pthreads.dll ed altri settaggi.  La classe Thread e suo utilizzo.   

Il metodo run().  Istanza di un oggetto thread ed avvio di un thread.  Rallentamento di un 

thread: la funzione usleep().    Mutex in PHP, sintassi relativa ai mutex e loro uso.  Utilizzo dei 

metodi lock e unlock sui mutex PHP.  Script PHP con problematica relativa a sincronismo / 

asincronismo di due threads.  Metodica per la sincronizzazione di due threads in PHP.    I thread 

in C++ 11, la classe thread.   I mutex in C++ 11, la classe mutex.  Metodi lock e unlock su un 

mutex C++ e loro effetto.  Produttore / consumatore (sincronizzato e non sincronizzato)  in C++ 

11 ed in PHP.    Implementazioni di mutua esclusione su una risorsa comune, realizzate in  

C++11 e PHP. 

 

 

             Libro di testo:     C. Jacobelli,  M. Ajme,  V. Marrone, F. Beltramo 

                                         Progettazione tecnologie in movimento    -   Secondo biennio 

                                         Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni    

        Juvenilia Scuola  
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