
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Garau Marco 

Classe  3AE 

Materia: Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica 

 

Attività pratica legata ai seguenti argomenti: 

 

 

 
- Generatori di tensione e i collegamenti ;  

- Resistori in serie e parallelo; 

- Simulazione dei circuiti con Tinkercad e Multisim; 

- Esercizi con il principi di Kirchhoff e legge di Ohm;    

- Simulazione circuito con misurazione V,I,R; 

- Trasformazione Triangolo-Stella; 

- Teorema di Thevenin,Norton,Millman; 

- Condensatori; 

- Bobina; 

- Porte logiche; 

                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

Luino,11-06-2021                                                IL DOCENTE   

                                                                                                      GARAU MARCO 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Mancuso Rocco Antonio  

 

Materia: Elettronica      Classe: 3ELE 

 

Programma svolto  
 

TENSIONE, CORRENTE E POTENZA ELETTRICA 

Corrente elettrica,  tensione elettrica, legge di Ohm, generatore di tensione, bipoli. diagrammi 

tensione -corrente. Resitività. Potenza elettrica 

 

RETI ELETTRICHE 

Principi di Kirchhoff, tensione fra due punti di una rete. Legge di Ohm generalizzata. Resistenza 

equivalente. Trasformazione triangolo-stella. Partitore di corrente e di tensione. Analisi di circuiti 

con un solo generatore. Generatore reale. 

 

RETI ELETTRICHE COMPLESSE 

Metodo di Kirchhoff. Metodo di sovrapposizione degli effetti.  Analisi di circuiti con un più di un 

generatore. Generatori equivalenti. Teoremi di Thevenin e di Norton. Metodo del potenziale ai nodi, 

metodo di Millman,  

 

CONDENSATORI 

Struttura e proprietà di un condensatore. Tipi di condensatori. Capacità di un condensatore. 

Dielettrico. Rigidità dielettrica. Collegamenti fra condensatori. Circuti con condensatori in regime 

statico. Transitorio del condensatore 

 

CAMPO MAGNETICO 

Introduzione al magnetismo e ai campi magnetici. Campo magnetico prodotto da un condensatore 

percorso da corrente. Vettore induzione magnetica. Tensione indotta in un conduttore. Campi 

magnetici prodotti da più conduttori. Flusso magnetico. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Tensione indotta in una spira rigida in movimento. Induttanza 

 

CIRCUITI DIGITALI 

Segnali elettrici, porte logiche. Funzione NOT, funzione AND, funzione OR, funzioni NAND e 

NOR, funzioni EX-OR e EX-NOR. Proprietà e teoremi: distributiva, teorema di De-Morgan, regole 

e teoremi. Implementazione delle funzioni logiche: dalla funzione allo schema logico e viceversa, 

dalla funzione alla tavola di verità e viceversa. Mappe di Karnaugh. Costruzione e impiego delle 

mappe di Karnaugh. Funzioni non espresse in forma canonica. Funzioni non completamente 

definite. Sintesi con sole porte NAND e NOR. Sintesi con porte AOI. Codice BCD e codice Gray. 

 



 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITI COMBINATORI 

Codificatori, decodificatori, convertitore di codice, decoder per display a 7-segmanti. Multiplexer, 

generazione di funzioni logiche, demultiplexer, comparatori, sommatori.  

 

CIRCUTI SEQUENZIALI 

Latch, latch con abilitazione, flip-flop edge triggered. Tipi di flip-flop. Contatori asincroni binari, 

contatori asincroni con modulo arbitrario, contatori in cascata. Contatori sincroni binari. Contatori 

sincroni con modulo arbitrario. 

 

Luino, 09/06/2021                                            IL DOCENTE: Mancuso Rocco Antonio 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Docente: Patrizia Poltronieri 

 

Materia:  Inglese      Classe: 3 A Ele 

 

 

Programma svolto 
 

Dal testo Venture B2 sono state svolte le seguenti unit: 

Unit 1: Present simple vs present continuous, dynamic and stative verbs, comparatives and 

superlatives, present perfect with adverbs. Talking about relationships, likes and dislikes. 

Unit 2: used to vs would, used to vs Past simple, be/get used to, so and such. Talking about 

celebrities and the media, entertainment. 

Unit 3: Narrative tenses, modals of deduction, present and past. Telling stories. 

Unit 4: Present perfect simple vs continuous, since and for, articles. Talking about the 

environment. 

 

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

Unit 1, Electric energy. 

Atoms and electrons, Conductors and insulators, The battery. 

Unit 2, Electric circuits. 

A simple circuit, Types of circuit, Current, voltage and resistance, Save energy in the home. 

 

 

Luino  11. 06. 2021   IL DOCENTE Patrizia Poltronieri 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Maria Comeglio 
 

Materia:  ITALIANO      Classe: 3AE   
 

Programma svolto  
 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 

 
Ripasso e recupero delle competenze di base: 
L7 -  L8 – L9   
 
ATTIVITÀ IN PRESENZA, DDI, DAD  
LEZIONI FRONTALI, PARTECIPATE, ATTIVITA’ LABORATORIALI, LEZIONI ONLINE  E 
UTILIZZO DI CLASSROOM “Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: Buon viaggio!! 
 
Recupero e impostazione di un metodo di studio disciplinare e interdisciplinare  
( mappe concettuali, sintesi, appunti, scaletta per la produzione scritta e l'esposizione 
orale) 
 
LETTERATURA 
 

 Le origini 
Le varietà del latino, spinte alla frammentazione al particolarismo, le lingue romanze o neolatine, i 
primi esempi di uso scritto del volgare italiano, il volgare italiano. 
Francesco d’Assisi, Laudes Creaturarum 
 La lirica del Duecento 
La poesia provenzale, la poesia siciliana, la poesia toscana, il “Dolce Stil Novo”. 
Iacopo da Lentini, Meravigliosamente 
D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 
 La letteratura di viaggio  

La vicenda di Marco Polo  
Brani tratti da Il Milione: cap. XVI, cap, XCV 
L’aspetto scientifico de Il Milione 

 Dante Alighieri 
Vita e opere di Dante Alighieri 

 La poesia comico-realista 
Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’ènno in grado 



Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco…. 

Attività di laboratorio Cecco Angiolieri in musica secondo Fabrizio De Andrè 
 
 
 La novella e Giovanni Boccaccio 

La narrativa breve medievale, dal Novellino alle Mille e una notte, vita e opere di Giovanni 
Boccaccio. Lettura e analisi di alcune novelle riscritte da P. Chiara 
Lettura e riscrittura in italiano corrente di novelle tratte da Il Novellino 
Novellino, Narciso 
Novellino, La novella dei tre anelli 
Novellino , D’uno strologo ch’ebbe nome Melisus, che fu ripreso da una donna 
Novellino, Il medico di Tolosa 
 

Lettura e analisi e attualizzazione delle seguenti novelle: 
G. Boccaccio, Chichibio e la gru 
G. Boccaccio, Calandrino e l’elitropia 
G. Boccaccio, Calandrino e il porco 
G. Boccaccio, Andreuccio da Perugia 
G. Boccaccio, Frate Cipolla 
  
 

 La lirica del Trecento: Francesco Petrarca 
Vita e opere di Francesco Petrarca, la lirica petrarchesca, il petrarchismo. 
F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
F. Petrarca, Chiare, fresche et dolci acque 
 Umanesimo e Rinascimento 
Lorenzo de’ Medici, Quanto è bella giovinezza 

 Il Poema epico- cavalleresco 
Genesi e analisi di una genere: confronto poema epico classico e romanzo medievale, la Chanson 
de Geste e la Chanson de Roland, il ciclo bretone e il ciclo carolingio (temi e protagonisti), la 
“materia di Francia” diffusa in Italia, i cantari, Luigi Pulci e il Morgante, la corte ferrarese della 
famiglia D’Este  e l’Orlando innamorato del Boiardo. 
Lettura e analisi di alcuni passi tratti da L'Orlando Furioso  riscritto da I. Calvino 
L. Ariosto: L'ippogrifo 
L. Ariosto: La pazzia di Orlando 
L. Ariosto: Astolfo sulla Luna 
 
DANTOLOGIA 

 
Significato dell’opera 
Struttura della Divina Commedia e specificatamente dell’Inferno 
Il contesto storico culturale nel quale l’opera nasce e al quale fa riferimento ( il clima 
politico, l’influenza religiosa, gli influssi letterari e la vicenda personale dell’autore) 
Il contrappasso 
 “La selva oscura” e  “ le tre fiere”, l’apporto salvifico dell’intercessione di Beatrice e  l’inizio del 

viaggio. L’incontro con la guida dei due primi regni: Virgilio. 
 L’Antinferno. La porta  e le sue parole oscure. L’atmosfera infernale. Gli ignavi e Celestino V; 

“Caron dimonio” il traghettatore delle anime dannate; il primo fiume infernale l’Acheronte. Il 
Limbo ( in sintesi). 

 Il giudice infernale Minosse e la designazione della pena. I Lussuriosi: la bufera infernale. 
L’episodio di Paolo e Francesca. 

 I golosi: Cerbero e Ciacco. Gli avari e i prodighi, gli iracondi e gli accidiosi: descrizione dei 
luoghi, delle pene e del contrappasso. Lo Stige. 

 Gli eresiachi: l’incontro con Farinate e con il padre dell’amico poeta Cavalcanti.  
 Le Malebolge: struttura. 
 I violenti. I violenti contro se stessi, la selva dei suicidi, Pier delle Vigne 

L’attualità della poesia dantesca 



 

Approfondimenti La giornata contro la violenza di genere 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
Il riassunto( recupero di competenze non raggiunte nel corso del biennio) 
Il riassunto  di un testo poetico – letterario in poesia e in prosa ( recupero di competenze non 
raggiunte nel corso del biennio) 
Il testo argomentativo ( recupero di competenze non raggiunte nel corso del biennio) 
la relazione attraverso la partecipazione alle attività promosse dalla scuola (incontro con i Volontari 
della Croce Rossa e Protezione Civile, incontro con l’Autore) 
Avvio all’analisi del testo ( test scritti novelle, questionario letterario) 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
La peste nel Decameron: la pandemia in letteratura. 
 
 
 

PROGETTO LABORATORIO STORICO - LETTERARIO 

Approfondimento e contestualizzazione storica della poesia di Dante. Selezione versi significativi. 
Raccolta documentazione iconografica. Sensibilizzazione e coinvolgimento del gruppo classe. 
Realizzazione di un video di letture dantesche.  
 

ATTIVITA’ LABORATORIALE ESTIVA 

Indicate su classroom 

P. Chiara Le corna del diavolo (lettura) 

D. Fo Il Paese dei Mezzarat (lettura) 

M. Marcuzzi Inferno a Sasso Galletto (lettura) 

 

 

Luino 08 giugno 2021                    LA DOCENTE 

 

 Maria Comeglio 

 

 

 

 

 
 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente:  Sergi Daniela  

 

Materia: Matematica            Classe: 3AE 

 

 

Programma svolto  

 
 

RIPASSO   

 

Risoluzione dei sistemi di equazioni di primo grado mediante il metodo di sostituzione e di riduzione 

Equazioni di secondo grado complete ed incomplete. Disequazioni di secondo grado. Disequazioni 

di primo e secondo grado frazionarie. Sistemi di disequazioni. Equazioni di grado superiore al 

secondo. Operazioni con i radicali. 

 

FUNZIONI 
 

Definizione di funzione. Funzioni reali a variabile reale e relativa classificazione.  
 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 

Gli angoli.  Misura degli angoli: gradi sessagesimali e radianti.  Circonferenza goniometrica. Le 

funzioni goniometriche.  Variazioni e periodicità delle funzioni seno, coseno e tangente. 

Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche. Le funzioni reciproche di seno, coseno e 

tangente.  Le funzioni inverse. Relazioni fondamentali.  Valori delle funzioni goniometriche 

mediante una sola di esse.   Archi associati.   Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari.  

Identità goniometriche.  Equazioni goniometriche elementari e riconducibili alle elementari.   

 

NUMERI COMPLESSI 
 

Numeri immaginari. Operazioni con i numeri immaginari. Numeri complessi in forma algebrica. 

Operazioni. Risoluzione di equazioni di secondo grado nell’insieme dei numeri complessi. 

Rappresentazione geometrica dei numeri complessi. Il Piano di Gauss. Corrispondenza tra vettori e 

numeri complessi. Le coordinate polari. Forma trigonometrica dei numeri complessi. Operazioni.  

 

 

 

 



 

 

POTENZE E LOGARITMI 

 

La funzione esponenziale e relativa curva. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali.  I 

logaritmi e le loro proprietà. La formula del cambiamento di base. La curva logaritmica. Equazioni 

logaritmiche. Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. 

 

IL PIANO CARTESIANO. 
 

Ripasso: 

La geometria analitica. Il piano cartesiano.  Distanza tra due punti.  Punto medio di un segmento.   

Assi cartesiani e rette parallele ad essi. Retta passante per l’origine.  Retta in posizione generica. 
Rette parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale della retta.  Equazione della retta 

passante per un punto e con un assegnato coefficiente angolare. Posizioni reciproche tra due 

rette.  

 

Equazione della circonferenza. Posizione di una circonferenza nel piano cartesiano al variare dei 

suoi coefficienti. Determinazione del centro e del raggio della circonferenza, Posizioni reciproche 

tra retta e circonferenza. Circonferenza per tre punti. Problemi sulla circonferenza. L’equazione 

della parabola. Determinazione del vertice e dell’asse di simmetria. Parabola per tre punti. 

Posizioni reciproche tra parabola e retta. L’equazione della parabola con asse di simmetria 
coincidente o parallelo all’asse delle ascisse.  
Grafici di funzioni irrazionali riconducibili a semicirconferenze o ad archi di parabole. 

 

 

 

 

Luino 04/06/2021      IL DOCENTE     

 

        Daniela Sergi 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Leone Francesco 

 

Materia:  I.R.C.      Classe: 3ª A E 

 

 

Programma svolto  

 
1) Concetto di religione. Riflessioni sull’esistenza di Dio. 

2) Il concetto di accoglienza: razzismo, religioni nel mondo,Monoteismo e Politeismo. 

3) La figura di Gesù: significato di Cristo/Messia, Cristianesimo ed Ebraismo a confronto. 

4) La nascita e lo sviluppo del Cristianesimo. 

5) Cristianesimo ed Ebraismo a confronto. 

6) Giornata della Memoria: la storia di Edith Stein. 

7) Il Mistero Pasquale. 

8) Fides et Ratio: fede e ragione contribuiscono alla conoscenza delle realtà empirica e 

spirituale dell'uomo. 

9) La problematica del Covid 19. 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 
Docente: Enzo Travaglione  
 
Materia: Scienze motorie e sportive           Classe: 3^ A ELE 
 
 

Programma svolto di scienze motorie  
 

A premessa di quanto segue, mi preme mettere in evidenza che il programma svolto è stato 
fortemente condizionato, come ovvio, dalla situazione pandemica e, oltretutto, dalla inagibilità 
della palestra dell’istituto (da dicembre fino a fine a.s.), dovuta alla lesione di un elemento 
portante della tenso-struttura. 
 
 
PERIODO ARGOMENTI VERIFICHE 

 
Dal 01/10 al 22/10/2020 
(Lezioni in presenza)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 29/10 al 17/12/20 
DaD al 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione alla classe, 
illustrazione programma e regole 
comportamentali relative alla 
materia e alla situazione CoViD. 
Esercitazioni tese al 
potenziamento fisiologico (corsa a 
ritmo uniforme e con variazioni) e 
al potenziamento fisico (lavori in 
serie e tipo “tabata”), tutte a 
carattere individuale, nel rispetto 
delle norme CoViD. 
 

 
- Le capacità motorie. 

Breve descrizione dei vari 
tipi di movimento (schemi 
motori statici, dinamici, 
abilità motorie, capacità 
motorie). Le capacità 
condizionali: forza, 
mobilità articolare, 
resistenza, velocità. 
Cenni elementari sulle 
modalità di allenamento 
delle stesse. 
 

 
 

- Educazione civica (Uda). 
Comportamenti durante 
il periodo di pandemia da 
Sars cov2.  

 
Le verifiche previste non sono  
state effettuate, causa 
sospensione dell’attività 
didattica in presenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Video interrogazione 
(1°trimestre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valutazione formativa, basata 
su una discussione con gli 
studenti, inerente gli 
argomenti trattati 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 07/01 al 15/04/21 
Alternanza di periodi in Dad 
(100%) e in presenza (50%). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 22/04/21 a fine a.s. 
Presenza al 100%. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Lettura di articoli relativi 
ai vari tipi di tampone (link 
della fondazione Veronesi) 
e alla evoluzione della 
situazione pandemica dal 
suo sorgere al momento in 

cui si è affrontato 
l’argomento (rivista 
scientifica    on line 
“Open”). 
 

 
DaD. 

 
- Il sistema scheletrico: 

funzione,suddivisione, 
struttura. 
Lo scheletro assile e quello 
appendicolare. 

 
 

- Pallacanestro. 
Lavoro di gruppo sulle 
regole, i fondamentali 
individuali, i ruoli e le 
principali tecniche di 
difesa e di attacco. 
 
 

 
PRESENZA. 
Preparazione dell’ “Illinois agility 
test” (destrezza e velocità). 
 

 
 
Attività motoria di gruppo 
proposta agli studenti, per 
favorire il ripristino di iniziative di 
socializzazione nel rispetto delle 
regole CoViD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1°trimestre). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Video interrogazione 
 (2° pentamestre). 
 
 
 
 

 
Valutazione dell’elaborato e 
della relazione orale  
(2° pentamestre) . 
 
 
 
 
 
 
Effettuazione del test e 
valutazione in relazione ad 
una griglia apposita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luino, _____ giugno 2021                                                               IL DOCENTE 
 
                 Enzo Travaglione 
 
                                                                                             I Rappresentanti di classe 

 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 







 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 
Docente: Maria Comeglio 
Materia:  Storia     Classe: 3AE 
 
 

Programma svolto  
 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 

 
Ripasso e recupero delle competenze di base: 
G5 - G6 - G7 -  S6 - L7 – L8 – L9  
 
ATTIVITÀ IN PRESENZA, DDI, DAD   

LEZIONI FRONTALI, PARTECIPATE, ATTIVITA’ LABORATORIALI, LEZIONI ONLINE  E 

UTILIZZO DI CLASSROOM “ Lo studio della storia è l’inizio della saggezza” 
 
 
Recupero e impostazione di un metodo di studio disciplinare e interdisciplinare  
( mappe concettuali, sintesi, appunti, scaletta per l'esposizione) 
 

Ripasso competenze di base e coordinate storiche periodo tardo antico. 
 

STORIA MEDIEVALE E MODERNA 
 
“L’idea di Medioevo”: definizione e limiti cronologici del Medioevo; formazione del concetto 
storiografico di Medioevo. 

La rinascita dell’anno Mille e la rivoluzione agricola. La rinascita delle città e della cultura 

fra l’XI e il XII secolo. 
La decadenza della Chiesa e i movimenti di riforma. La lotta per le investiture. 

I Normanni nell’Italia meridionale. 
Le crociate e le repubbliche marinare. 

Gli scambi commerciali fra Occidente e Oriente. La figura di Marco Polo. 

Origine ed evoluzione dei Comuni in Europa. Il Comune in Italia. Lo scontro fra i Comuni 

italiani e l’Impero. 
Il pontificato di Innocenzo III e la lotta alle eresie. 



Le monarchie feudali e la politica imperiale di Federico II. 

La Chiesa dal pontificato di Bonifacio VIII al Grande Scisma d’Occidente, la Cattività 
Avignonese 

La crisi del Trecento. 

La Guerra dei Cent’anni e la Guerra delle Due Rose. 
La “Reconquista” della penisola iberica. 
Le Signorie cittadine e gli Stati regionali, in particolare Il Ducato di Milano e la Signoria dei 

Medici a Firenze.  

L’Umanesimo e il Rinascimento.  
L’età delle scoperte geografiche: l’iniziativa portoghese, Cristoforo Colombo e il “Nuovo 
Mondo”, le antiche civiltà amerinde. Le conseguenze della colonizzazione europea del 

Nuovo Mondo. 

L’impero di Carlo V: fallimento del progetto di un impero universale. 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALE - APPROFONDIMENTI  
Dalla storia alla contemporaneità: gli spazi del tuo comune 
I Pellegrinaggi 
Dopo il Mille nuovi strumenti agricoli e il mulino 
Itinerario nell'arte: confronto tra l'arte romanica e gotica  

Ricerca storica– un castello nel tuo territorio 

Innovazione tecnologica nel Medioevo: i primi occhiali 

 “Il genio” di Leonardo  

Iconografia del Rinascimento italiano 

Itinerario nell'arte per comprendere un' epoca e le radici della cultura contemporanea: dall' 

“L’uomo vitruviano” di Leonardo al Cristo morto del Mantegna 

"Il ratto" della Gioconda 

L’albero genealogico….di Carlo V e della mia famiglia 

Il 23 novembre: Fibonacci day 
Il giorno della memoria 

 Da Sommersi e salvati  P. Levi Il significato della memoria  

Da Il Sistema periodico P. Levi  Cerio 

La testimonianza di Sami Modiano 

 visita guidata online del Memoriale della Shoah di Milano 

Video Giorno della Memoria a cura del Comune di Luino 

Il giorno del ricordo 

 La vicenda di Norma Cossetto 

Il 25 aprile 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La peste del Trecento 

Epidemie a confronto: il Trecento e oggi 

“Quanto dura una epidemia? Ecco il confronto con quelle del passato 

La pandemia circolare  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE ESTIVA 

Indicate su classroom 



Le sei mogli di Enrico VIII (letture) 
Elisabetta I ed Elisabetta II (letture) 
Il Sacro Monte di Varese (passeggiata) 
 
Luino 3 giugno 2021    

 

                                                                  LA DOCENTE  M.  Comeglio 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020-21 

 

Docenti: Campione Domenico - Esposito Andrea 

 

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

 

Classe: 3 A ele 

 

 

Programma svolto  

 

TECNOLOGIA 

 

MODULO 1. I MATERIALI 

 

Struttura dell’atomo - Bande di energia - Legami chimici. 

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Categorie di materiali - Proprietà elettriche - Proprietà 

magnetiche - Materiali per le tecnologie elettriche ed elettroniche. 

 

 

MODULO 2. DISPOSITIVI ELETTRONICI PASSIVI 

 

Resistori 

Resistori - Caratteristiche generali - Caratteristiche elettriche - Tecnologie di fabbricazione - Codice 

a colori – Serie commerciali: E6, E12,E24  - Rappresentazione grafica - Collegamento in serie e in 

parallelo di resistori - Partitori di tensione e di corrente - Reti resistive - Termoresistenze - 

Termistori: NTC e PTC - Resistori variabili: trimmer e potenziometri - Fotoresistori e 

magnetoresistori. 

 

 

Condensatori 

Condensatori: Caratteristiche generali - Caratteristiche elettriche - Comportamento in transitorio - 

Energia accumulata in un condensatore - Tecnologie costruttive - Rappresentazione grafica - 

Codificazione dei condensatori - Collegamento in serie e in parallelo di condensatori - Applicazioni 

dei condensatori. 

 

Induttori 

Induttori: Caratteristiche generali - Caratteristiche elettriche - Comportamento in transitorio - 



Tecnologie di fabbricazione - Schermatura degli induttori - Rappresentazione grafica - Energia 

immagazzinata in un induttore - Collegamento in serie e in parallelo di induttori - Applicazioni degli 

induttori. 

 

 

MODULO 3. CIRCUITI DIGITALI 

 

Logica combinatoria e sequenziale 

Circuiti digitali – Operatori logici fondamentali – Porte logiche universali - Circuiti logici sequenziali 

e combinatori. 

  

Logica integrata 

Logiche integrate: TTL e CMOS: piedinatura, sigla e lettura dei datasheet - Scale di integrazione - 

Interfacciamento di un circuito logico con dispositivi di visualizzazione, con dispositivi meccanici - 

Transistor per applicazioni ON-OFF - Circuiti di pilotaggio - Interpretazione e lettura dei datasheet 

dei seguenti circuiti logici: porte logiche, flip-flop, contatori, registri, comparatori e decoder BCD - 

display sette segmenti. Datasheet dei circuiti logici integrati: 74LS00, 40106, 4017, 74LS85, 74LS48, 

74LS90. 

 

MODULO 4. Circuiti di temporizzazione 

 

Segnali canonici 

Segnali periodici - Introduzione ai segnali canonici – Onda quadra: caratteristiche del segnale – 

Onda sinusoidale: caratteristiche del segnale – Onda triangolare 

 

Circuiti di temporizzazione 

NE555: piedinatura e datasheet - Applicazioni del NE555: circuito monostabile ed astabile - 

Dimensionamento ed analisi di circuiti di temporizzazione - Analisi di circuiti di temporizzazione 

con porte logiche. 

 

 

MODULO 5. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

 

Sicurezza degli impianti e degli apparati elettrici - Sistemi di distribuzione della corrente elettrica - 

Effetti dell’energia elettrica sul corpo umano - Resistenza elettrica del corpo umano - Come si 

prende la scossa: contatti diretti e indiretti - Protezioni e dispositivi per la sicurezza: protezioni 

attive e passive - Impianto di terra - Interruttore differenziale - Protezione dei conduttori da 

sovraccarichi e sovracorrenti: fusibili e interruttore magnetotermico – Protezione dalle 

Sovratensioni: SPD. 

 

 

MODULO 6. DISPOSITIVI ELETTROMECCANICI E MECCANICI 

 

Componenti elettromeccanici e parti meccaniche - Documentazione tecnica dei componenti 

elettromeccanici - Dispositivi di commutazione - Fusibili - Connettori. 

 

 

 

MODULO 7. SCHEDA ARDUINO UNO 

 

Dalla logica cablata alla logica programmabile - La scheda Arduino 1: struttura hardware della 

scheda - Le diverse modalità di alimentazione della scheda Arduino – Ambiente di sviluppo di 

Arduino (IDE): installazione e funzioni. - Software del microcontrollore: il linguaggio di Arduino – 

Listato di un programma: set di istruzioni del microcontrollore - Tecniche di programmazione - 

Gestione ingressi e uscite digitali: blinking led, lettura dello stato di interruttori e pulsanti – 



Gestione di ingressi ed uscite analogiche - Tecniche di controllo del flusso: cicli, cicli nidificati. - 

Esercitazioni: lampeggio di un led, lettura stato dei pulsanti, interruttore crepuscolare, uso del 

monitor seriale (operazioni di lettura e scrittura), lampeggio del led con frequenza dipendente da 

un potenziometro, fading led, incrocio semaforico, light-meter e controllo di una saracinesca.  

 

MODULO 8. PLC 

 

Logica cablata e programmabile – Introduzione al PLC: struttura e caratteristiche -  Hardware del 

PLC con riferimento al S7-1200. I linguaggi di programmazione: SFC e ladder – SFC: definizione dei 

principali tratti del linguaggio e definizione delle regole di evoluzione – Tecnica di programmazione 

per passi: scelta e convergenza, parallelismo e sincronizzazione. Esempi di programmazione – 

Semplici applicazioni in linguaggio SFC: semaforo ad incrocio, semaforo pedonale, automazione di 

nastri trasportatori, selettore di nastri trasportatori. - Codifica dell’ algoritmo di evoluzione.  

 

 

MODULO 9. FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE.  

 

Fondamenti di economia aziendale. L’ azienda. Organizzazione aziendale. Teorie di gestione dei 

processi aziendali.  

 

 

MODULO 10. STRUMENTAZIONE. 

 

Principi funzionali della strumentazione di base: multimetro digitale, oscilloscopio, alimentatore e 

generatore di funzioni.  

 

MODULO 11. STRUMENTAZIONE VIRTUALE. 

Software per la progettazione circuitale: Multisim della National Instrument - Operazioni 

fondamentali: apertura, chiusura, salvataggio di un documento; impostazione delle funzioni base 

del programma - Inserimento dei componenti base: componenti e strumentazione di laboratorio -  

Cenni sull’ uso di alcuni strumenti di misura: oscilloscopio, probe logici e multimetro da banco - 
Cenni sull’ analisi in DC di una rete con Multisim  
 

MODULO 12. EDUCAZIONE CIVICA. 

Sicurezza ai tempi del COVID - Dispositivi di protezione individuale (DPI): normativa ed utilizzo - 

Ergonomia in ambiente di lavoro - Rischi ergonomici -Smart Working: normativa, diritti del 

lavoratore, con riferimento al periodo di lockdown, il diritto alla disconnessione - Salute e 

sicurezza del lavoratore e dello smart worker. 

 

 

DISEGNO 
 

MODULO 13. DISEGNO DI FABBRICAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI. 

 

Tipi di scale - Tipi di linee - Il disegno elettrico: classificazione degli schemi elettrici -

Raccomandazione per gli schemi elettrici circuitali - Codice di identificazione dei materiali da 

utilizzare nella tecnologia elettrica - Schemi elettronici e raccomandazioni per il tracciamento dei 

segni grafici: lista dei componenti, schemi di principio e schema a blocchi -  Principali segni grafici  

per gli schemi elettrici ed elettronici -  Progettazione di apparecchiature elettroniche, progetto 

dello schema elettrico ed uso del computer per la sua progettazione - Collaudo 

dell’apparecchiatura.  
 

 

 

 



 

 

 

PROGETTAZIONE 

 

PROGETTAZIONE GUIDATA. 

 

PROGETTO E SIMULAZIONE DI UN INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

PROGETTO E SIMULAZIONE  DI UN V-METER A LED 

PROGETTO E SIMULAZIONE DEL CIRCUITO DI CONTROLLO DI UNA SARACINESCA (LOGICA CABLATA 

E LOGICA PROGRAMMABILE) 

PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UNA SIRENA BITONALE 

PROGETTO E SIMULAZIONE DI UN ALLARME PER LA PORTA DEL FRIGO CON SENSORE DI 

LUMINOSITA’  

PROGETTO DI UN CONTAPEZZI PROGRAMMABILE 

PROGETTO DI UNA SLOT MACHINE A COLORI 

SEMPLICI APPLICAZIONI  CON LA SCHEDA ARDUINO UNO 

 

REVERSE ENGINEERING 

 

ESERCITAZIONE 1: RICAVARE DAL CIRCUITO MONTATO SU BREADBOARD LO SCHEMA ELETTRICO E 

STUDIARE IL CIRCUITO: SIRENA BITONALE   
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