
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Mattina Antonio – Iommazzo Pietro 

 

Materia:  Elettrotecnica ed elettronica      Classe: 4 A ELE 

 

 

Programma svolto  
 

UNITA’ DIDATTICA 1 – GRANDEZZE VARIABILI NEL TEMPO 

Funzioni periodiche 

Funzione periodica. Valore efficace. Fattore di forma. Funzione sinusoidale. Fase di una 

sinusoide. Operazioni lineari sulle sinusoidi: somma, prodotto per una costante, Rotazione di 

fase, prodotto per un operatore vettoriale e divisione per un operatore vettoriale. 

Rappresentazione vettoriale delle sinusoidi. Numeri complessi. Operazioni lineari sui numeri 

complessi: Somma, differenza, prodotto e rapporto. 

UNITA’ DIDATTICA 2 – CIRCUITI IN CORRENTE ALTERMATA 

Circuiti in corrente alternata 

Circuito resistivo in regime sinusoidale. Circuito puramente induttivo. Circuito puramente 

capacitivo. Circuito RL in serie. Impedenza complessa. Circuito RC in serie. Circuito RLC in 

serie. Risonanza. Circuiti RL e RC in parallelo. Ammettenza. Trasformazione serie-parallelo tra 

impedenze.   

UNITA’ DIDATTICA 3 – COMPONENTI A SEMICONDUTTORE 

Diodi e applicazioni 

Materiali semiconduttori: semiconduttori drogati, giunzione pn, polarizzazione della 

giunzione. Diodi a semiconduttore: caratteristica del diodo. Diodo come elemento circuitale: 

modelli approssimati del diodo, parametri dei diodo reale. Circuiti raddrizzatori: parametri 

principali, raddrizzatore con filtro capacitivo. Circuiti limitatori: limitatori a più livelli. 

Applicazioni dei diodi: circuiti fissatori e rilevatore di picco. Diodo Zener: circuito 

stabilizzatore. Altri diodi. 

Transistor bipolare (BJT) 

Struttura e funzione del BJT: struttura, polarizzazione e correnti. Comportamento circuitale 

del BJT.  Curve caratteristiche del BJT: caratteristiche di ingresso, caratteristiche di uscita. 

Zone di funzionamento del BJT: zona attiva, zona di saturazione, zona di interdizione. BJT 

come interruttore: stato ON, stato OFF, tempi di commutazione. BJT in funzionamento 

lineare: rete di polarizzazione fissa, instabilità e dispersione del punto di lavoro, rete di 

polarizzazione automatica, progetto. BJT come amplificatore di segnale: analisi grafica, 
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metodo generale di analisi. 

Transistor a effetto di campo (FET) 

JFET: struttura, funzionamento, struttura reale. Caratteristiche e parametri statici: 

caratteristiche di uscita, caratteristica di trasferimento o transcaratteristica. JFET come 

interruttore. Polarizzazione del JFET: rete di autopolarizzazione, rete di polarizzazione mista, 

analisi. MOS: struttura, funzionamento, MOS ad arricchimento, MOS a svuotamento. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 – AMPLIFICAZIONE 

Amplificatori operazionali 

Amplificatore operazionale. Funzionamento ad anello aperto. Funzionamento ad anello 

chiuso: amplificatore invertente,  sommatore invertente, amplificatore non invertente. 

Inseguitore di tensione, sommatore non invertente, amplificatore differenziale. Convertitori 

I/V e V/I : convertitore corrente-tensione, convertitore tensione-corrente, amplificatore di 

corrente. Caratteristiche degli amplificatori operazionali reali. Integratore e derivatore. 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Filtro del primo ordine RC passa-basso con in cascata un amplificatore operazionale 

configurazione non invertente. Amplificatore operazionale configurazione non invertente. 

Testing amplificatore operazionale in configurazione invertente. Laboratorio di Elettronica: 

Amplificatore Differenziale, Testing con multisim. Raddrizzatore a doppia semionda (ponte di 

Graetz), definizioni, utilizzo e test su multisim con analisi e comportamento del segnale. 

Rilievo della caratteristica V/I di un diodo a semiconduttore (1N4148 - 1N4003), prova 

sperimentale. 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. Misure di fase e ampiezza con l’oscilloscopio. Il 
transistor BJT in on/off, progetto di un circuito per il pilotaggio di carichi elevati. Montaggio di 

un amplificatore a BJT in configurazione ad emettitore comune con misure di guadagno e 

fase. 

 

 

Testo utilizzato: 

E&E A COLORI - ELETTROTECNICA ELETTRONICA - VOLUME 2 + EBOOK 

Autori: E. Cuniberti, L. De Lucchi, G. Bobbio, S. 

Sammarco 

Ed. Petrini 

 

 

Luino 05/06/2021                         IL DOCENTE: Mattina Antonio – Iommazzo Pietro 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

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. 

Unit 7: Countable and uncountable nouns, quantifiers, Modals for permission,  ability, advice, obligation. 

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

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, 

Moore's law, How microchips are made, The future of microchip technology. 

 

How to write a CV and a letter of application. 

 

 

Luino , 11.06.2021  IL DOCENTE  Patrizia Poltronieri 

 

 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2021/21

Docente: Isabella R. De Vitto

Materia:  Lingua e letteratura italiana      Classe: 4A ELE

Programma svolto 

Il presente programma fa riferimento ai seguenti libri di testo: 
- V. Jacomuzzi, S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso, vol. 1 , Torino, SEI, 2019
- V. Jacomuzzi, S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso, vol. 2 , Torino, SEI, 2019
- V. Jacomuzzi, S. Jacomuzzi, Letteratura. Istruzioni per l’uso, Giacomo Leopardi , Torino, SEI,
2019

Costituiscono  parte  integrante  del  programma  i materiali  forniti  dalla  docente,  caricati  in
Classroom,  e gli appunti delle lezioni. 

Dal volume 1

Sezione 2. UMANESIMO E RINASCIMENTO

NICCOLÒ MACHIAVELLI
La vita
Il pensiero e la poetica
Le opere
Le Lettere

T1 Lettera a Francesco Vettori
Il Principe

T4 I principati conquistati con le armi proprie (righe 1 – 30)
T5 I principati conquistati con le armi altrui (solo contenuto)
T6 La volpe e il leone: il principe e la parola data 
T7 Il potere della Fortuna (righe 10-22, 28-34, 54-60)

Dal volume 2

Sezione 1. IL SEICENTO L’età del Barocco

IL CONTESTO STORICO
IL CONTESTO CULTURALE
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Testi: T. Accetto, Della dissimulazione onesta (Classroom)
E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico (Classroom)

GALILEO GALILEI
La vita
Le opere
Lettere Copernicane

T14 Lettera a Cristina di Lorena (solo contenuto)
Dialogo sopra i due massimi sistemi

T15 Crisi del principio di autorità
L’abiura

“Abiuro, maledico e detesto li suddetti errori” (Classroom)

Sezione 2. IL SETTECENTO L’età dell’Illuminismo

IL CONTESTO STORICO
IL CONTESTO CULTURALE
LA NARRATIVA

Testi: J. Swift, I viaggi di Gulliver (Classroom) 
LA POESIA OSSIANICA E SEPOLCRALE
LA SAGGISTICA
La riflessione estetica
IL DIBATTITO ILLUMINISTA

Testi: Voltaire, Fanatismo, in Dizionario filosofico (Classroom)
J.Rousseau, Il contratto sociale o principi di diritto politico (Classroom)
Montesquieu, Lo spirito delle leggi (Classroom)

I GIORNALI
Testi: T17 “Il Caffè” si presenta ai lettori

A. Verri, Rinunzia avanti notaio al vocabolario della Crusca (Classroom)
CARLO GOLDONI

La vita
Il pensiero e la poetica
Le opere
La Locandiera

T2 Il monologo di Mirandolina
T3 Schermaglie seduttive
T4 L’annuncio del matrimonio

Mémoires

T7 In fuga da Rimini sulla barca dei commedianti
GIUSEPPE PARINI

La vita
Il pensiero e la poetica
Le opere
Il giorno

T4 Il risveglio
T6 La “vergine cuccia”

Discorso sopra la nobiltà

Passi scelti (Classroom)

Approvazione DS

_______________________

Emissione RSGQ

_______________________
Data 18-12-2015
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VITTORIO ALFIERI
La vita
Il pensiero e la poetica
Le opere
Vita

T3 Ideare, stendere, verseggiare
Mirra

T11 Mortale angoscia la travaglia
T12 Tutte le furie ho in me
T14 Io disperatamente amo

Analisi di un testo critico: E. Raimondi, L’ossessione della morte in Alfieri 

Sezione 3. L’OTTOCENTO L’età del Romanticismo

IL CONTESTO STORICO
IL CONTESTO CULTURALE
LA SAGGISTICA

Testi: T7 Utilità delle traduzioni
T8 Una poesia popolare e moderna

UGO FOSCOLO
La vita
Il pensiero e la poetica
Le opere
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis

T1 Il sacrificio della patria
Lettera da Ventimiglia (Classroom)

Le Poesie

T4 Alla sera
T6 In morte del fratello Giovanni

Dei sepolcri

T7 L’utilità delle tombe
ALESSANDRO MANZONI

La vita 
Il pensiero e la poetica
Le opere
Scritti di poetica

Lettera a M. Chauvet (solo contenuto)
Lettera sul Romanticismo

T1 Una letteratura per tutti: utile, vera, interessante
Le Odi civili

T4 Il cinque maggio
Adelchi

T5 Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti
I promessi sposi

T14 La monaca di Monza
Il tumulto di S. Martino (Classroom)

Approvazione DS

_______________________

Emissione RSGQ

_______________________
Data 18-12-2015
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Dal volume  Giacomo Leopardi

GIACOMO LEOPARDI
La vita 
Il pensiero e la poetica
Le opere
I Canti

T2 L’infinito
Le operette morali

T11 Dialogo di un folletto e di uno gnomo
T12 Dialogo della Natura e di un islandese
T13 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

APPROFONDIMENTI

1. La riflessione sulla pena di morte tra Settecento e Ottocento

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (Classroom)
Lettura integrale di V. Hugo, L’ultimo giorno di un condannato a morte.

2. L’autobiografia

Caratteristiche fondamentali del genere autobiografico.
Il modello delle Confessiones di Rousseau. 
La funzione mitopoietica del primo ricordo.

Testi: 
File caricato in Classroom contenente brani scelti 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 C. 

EDUCAZIONE CIVICA

“La  mia  libertà  finisce  dove  inizia  quella  altrui”:  come conciliare  libertà  individuali  e  sicurezza

collettiva.

Riflessione  sul  concetto  di  libertà  e  sui  suoi  limiti,  in  relazione  alla  pandemia  e  al  dettato
costituzionale.
Costituzione: articoli 2, 13, 14, 16, 21.

Luino,  26 maggio 2021
LA DOCENTE

Isabella Rosa De Vitto

Approvazione DS

_______________________

Emissione RSGQ

_______________________
Data 18-12-2015



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente:  Sergi Daniela  

 

Materia: Matematica            Classe: 4AE 

 

 

Programma svolto  

 
 

RIPASSO 
 

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. 

 

Circonferenza goniometrica. Le funzioni goniometriche.  Variazioni e periodicità delle funzioni 

seno, coseno e tangente. Relazioni fondamentali.   Archi associati.   Funzioni goniometriche di 

alcuni angoli particolari. Equazioni goniometriche elementari e riconducibili alle elementari.   

 

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.  

 

FUNZIONI NUMERICHE 

Funzioni reali di variabile reale.  Classificazione delle funzioni e loro dominio. Rappresentazione 

grafica delle funzioni. Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. Studio del segno di una 

funzione.  

 

LIMITI DELLE FUNZIONI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizioni di limite.  Teoremi generali sui limiti. L’algebra 

dei limiti. Funzioni continue e calcolo di limiti.  Forme di indecisione.  

 

FUNZIONI CONTINUE 

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

Discontinuità delle funzioni.  

 



 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate.  Le proprietà di linearità. Determinazione della 

retta tangente ad una curva in un punto. Continuità delle funzioni derivabili.  Derivate 

fondamentali.  Teoremi sul calcolo delle derivate.  Derivata di una funzione composta.    Derivate 

di ordine superiore.  Il Teorema di De L’Hopital.  

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Funzione crescente e decrescente. Definizioni di massimo e minimo relativo e assoluto. Concavità 

di una curva e punti di flesso. Ricerca degli estremi relativi.  Punti stazionari.  Ricerca di massimi, 

minimi e flessi.  

 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Asintoti.  Schema generale per lo studio di una funzione.  Studio di funzioni algebriche e 

trascendenti. 

Grafici di funzione: rappresentazione ed interpretazione.  

 

CALCOLO COMBINATORIO 

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

Combinazioni semplici e con ripetizione.  

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Le proprietà di linearità. 

Le regole di integrazione immediata. Integrazione per scomposizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 4ª A E 

 

 

Programma svolto  

 
1) La strada verso l'altro: il cammino della Carità e dell'accoglienza con uno sguardo 

d'insieme sulle altre religioni. 

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

3) Parole fondamentali dell'esperienza cristiana: Speranza e Fede. La Carità. 

4) Vizi e Virtù: il cammino morale dell'uomo. 

5) Il Mistero Pasquale. 

6) Orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, dialogo e confronto. 

7) La problematica del Covid 19. 

8) La religione, il credere e la Fede. 

 

 

 

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: 4^ 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 17/09 al 23/10/2020 
(Lezioni in presenza)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 30/10 al 18/12/20 
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. 
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 08/01 al 09/04/21 
Alternanza di periodi in Dad 
(100%) e in presenza (50%). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16/04/21 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. 

 
 

- Le specialità olimpiche 
dell’atletica leggera. 
Lavoro di gruppo sulle 
corse, salti, lanci e 
concorsi dell’atletica 
leggera, previsti dal 
programma delle 
olimpiadi. 
 
 

 
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:  4 AE 
 

Programma svolto  
 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 
 
Ripasso/recupero  consolidamento 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 “Parigi val bene una messa” 
 
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 
 
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 
 
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). 
 
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. 

 
 



ATTIVITA’ LABORATORIALE - APPROFONDIMENTI 

(esercizi, mappe, tabelle, documenti di ampliamento e integrazione del manuale in uso, 
video) Caravaggio 
La caccia alle streghe 
Il sacro monte di Varese 
La nuova potenza economica olandese 
Il Seicento: crisi e innovazione 
La peste nel Seicento 
L’Inghilterra di Elisabetta I  
Simboli rivoluzionari  
Fu vera gloria? 
Il 23 novembre Fibonacci day 

Il Giorno della Memoria 
Visione video Giornata della memoria a cura del Comune di Luino 
Memoriale della Shoah online 
P. Levi: Il significato della memoria da Sommersi e Salvati 
P. Levi Cerio da  Il sistema periodico 
Il giorno del Ricordo: la vicenda di Norma Cossetto 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
Il 25 aprile 
Il 1 maggio 
Il 2 giugno 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Confronto epidemie del passato e del presente 
Glossario della sicurezza 
La pandemia circolare 
Crisi e rivolte nel passato …e oggi? 
Epidemie nel ‘600 
 
ATTIVITA’ LABORATORIALE ESTIVA 

Indicate su classroom 

Garibaldi a Luino raccontato da Piero Chiara (lettura e passeggiata) 

La linea Cadorna (passeggiata) 

 
 
 
Luino 08 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: 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. 

 

 

 

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 2003, 

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.  

Alimentatore stabilizzato a tensione fissa e variabile: analisi e dimensionamento.  

Alimentatore stabilizzato duale: analisi e dimensionamento. 

Alimentatore stabilizzato con correnti elevate: analisi e dimensionamento. 

 

Trasformless alimentatori 

Cenni sull’ alimentazione senza l’uso di trasformatori. Dimensionamento ed equazioni di progetto. 
Semplici applicazioni. 

 

Convertitore DC-DC e alimentatori switching 

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

switching. 

 

 

 



Dissipatore di calore 

Meccanismi di trasmissione del calore dal punto di vista fisico. Dissipazione di calore e resistenza 

termica. Modello fisico matematico della dissipazione termica. Dimensionamento dei dissipatori: 

modello equivalente di un dissipatore termico. Dati riportati nel datasheet di un componente. 

Materiali utilizzati per i dissipatori. Esempi di dimensionamento del dissipatore. Dimensionamento 

di un dissipatore per un transistor di potenza. Dimensionamento di un dissipatore per un 

regolatore di tensione lineare. Dimensionamento di un dissipatore per un amplificatore di potenza 

integrato. Considerazioni sulla disposizione del componente rispetto al dissipatore.  

 

 

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 (attraverso tecnica el 

multiplexing) e LCD. Esercitazioni: roulette digitale, V-meter a led, alba-tramonto luci presepe, v-

meter in funzione del livello di luminosità, music box, termometro con display a 7 segmenti.  

 

MODULO 5. PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA E SICUREZZA 

 

Programmazione elettronica e sicurezza 

Tempo di vita e di affidabilità di un prodotto. Manutenzione di un prodotto. Disponibilità del 

prodotto in seguito a manutenzioni. Sicurezza. Dichiarazione di conformità e marchiatura CE. 

Manuale con istruzioni per l’ uso. 
 

 

MODULO 6. 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 7. 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 

 

PROGETTAZIONE GUIDATA 

 

SEMPLICI APPLICAZIONI CON LA SCHEDA ARDUINO UNO 

 

PROGETTO E REALIZZAZIONE DI 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). 

 

TERMOMETRO CON ARDUINO ED INTERFACCIAMENTO SU DISPLAY A SETTE SEGMENTI MEDIANTE 

TECNICA DEL MULTIPLEXING. 

 

PROGETTO E SIMULAZIONE DI UN CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE DEL SEGNALE AUDIO. 

 

REVERSE ENGINEERING 

 

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

STUDIARE IL CIRCUITO: V-METER AUDIO 

 

 

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 , 04/06/2021      I  DOCENTI   Campione Domenico 

 Esposito Andrea 

 

 

 

 

 

 


