
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
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Materia: Sistemi e Reti__________________ Classe: 4A Inf__________ 

 

 

Programma svolto di Sistemi e Reti 
 

Unità 1  
Livello Data Link 

• Introduzione al livello Data Link  

• Compiti del livello Data Link  

• Il framing 

• Controllo degli errori (parità, checksum e CRC) 
• Protocolli di comunicazione (Utopia, Stop & Wait e PAR) 

• Protocolli asincroni e sincroni: generalità 

 

Unità 2  
Livello Data Link: tecnologia Ethernet  

• Topologia di rete e standard IEEE 802 

• I protocolli deterministici (cenni)  

• Introduzione alla tecnologia Ethernet  
• Il sottolivello MAC 

• Formato della trama Ethernet  

• Accesso multiplo con contesa: i protocolli CSMA e CSMA/CD  

• Indirizzo MAC 
• Cenni sugli Hub e gli Switch  

  

Unità 3  
Le reti WLAN e lo standard IEEE 802.11  

• Architettura 802.11 (Wi-Fi) 

• Cenni connessione con e senza infrastruttura  

• Canali radio (strategia di copertura di tipo cellulare) 

• Il protocollo di accesso al mezzo: CSMA/CA  
• Il problema del terminale nascosto.  

• Lo standard 802.11ac MU-MIMO  

 

Unità 4  
Livello di rete 

• Introduzione  

• Formato Header di IPv4  

• Formato Header di IPv6  
• Struttura degli indirizzi IPv4  

• Suddivisione in classi di indirizzi  
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• Indirizzo di rete e di broadcast  

• Indirizzi speciali  
• Indirizzi privati  

• Introduzione al subnetting  

• Subnetmask 
• Formato della subnetmask  

• Subnetting a tre livelli: rete-sottorete-host 

• Numero di host e di sottoreti  

• Assegnazione degli indirizzi  
• Partizionamento di una rete: maschera fissa 

• Cenni sugli algoritmi di routing  

• Gli Autonomous System 
• Esercitazioni su vari scenari di rete    

 

Unità 5  
Servizi e progettazione di reti  

• Il protocollo ARP 
• Il servizio NAT 

• Il servizio DHCP 

• Le VLAN 

• Piano di indirizzamento ottimizzato con VLSM 
• Esercitazioni su vari scenari di rete 

 

Laboratorio  
 

CSS  
• Introduzione ai CSS; 

• Livelli CSS (in linea, a livello documento, esterno); 
• Selettori e blocco dichiarazione; 

• Classi di stile; 

• Proprietà; 

• Layout responsive; 
• CSS Responsive Viewport e Grid View; 

• Template Html e CSS; 

• CSS responsive, references CSS per template; 

 
JavaScript  

• Nozioni generali su JS  

• Visibilità delle variabili JS  

• I principali costrutti di programmazione in JavaScript  

• Funzioni, eventi, array, funzioni matematiche, funzioni su stringhe  
• Principali oggetti nella programmazione JS e relativi metodi e proprietà: oggetti document e window  

•  Eventi e gestori di eventi 

  

Parti fondamentali per gli alunni con giudizio sospeso 
• Unità 2 - Livello Data Link: tecnologia Ethernet 
• Unità 4 - Livello di rete 

• Unità 5 - Servizi e progettazione di reti 

  

Libro di testo: Gateway Sistemi e Reti 2 – S. Anelli, P. Macchi, G. Angiani – Casa Editrice: Petrini  

Utilizzo del W3C-School – Manuale per il laboratorio.  
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Luino, 08 giugno 2021 IL DOCENTE  

  

Cancellieri Calogero Antonio 

 

Santaromita Villa Marco  
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Programma svolto di T.P.S.I.T. 

  

Unità 1  

Programmazione concorrente 
• Definizione di programma e processo 

• Stato dei processi 
• Sospensione per interrupt 

• Comandi per la creazione, sospensione e terminazione dei processi 

• Il PCB (Process Control Block) 
• Risorse condivise pre-rilasciabili e non pre-rilasciabili  

• Grafo di Holt 

• Processi non sequenziali e grafo di precedenza 

• Semplificazione delle precedenze 
• Scomposizione di un processo non sequenziale 

• Meccanismi di comunicazione e sincronizzazione tra entità (anticipazioni) 

 

Unità 2  
I thread o “processi leggeri”  

• Differenze tra Processi e Thread (Processi “pesanti” e “processi leggeri”) 
• Il TCB (Thread Control Block) 

• Concetto di Thread-Safeness 
• Kernel-Level Thread e User-Level Thread 

• Stati di un thread (Idle, Dead, Blocked, Sleep, Waitinq, Running, Ready) 

• Linguaggi non sequenziali  

• Processo padre e processi figli 
• Chiamate di sistema: fork, join, cobegin e coend 

• Sincronizzazione tra processi: interleavinq; 

  

Unità 3  

La comunicazione e la sincronizzazione dei processi  
• Comunicazione tra processi (introduzione) 

• Modello a memoria comune 

• Modello a scambio di messaggi 
• Errori nei programmi concorrenti 

• Sincronizzazione tra processi: interleavinq 

• Mutua esclusione e sezione critica 

• Starvation e deadlock 
• Semafori di basso livello (gli spinlock) 



      I.S.I.S. 

“Città di Luino – Carlo Volonté 

Procedura 8.2.2 

Controllo del servizio 

Rif. Norma  UNI EN ISO 9001:2008 

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

• Operazioni di Iock(x) e unlock(x) 

• Problemi di sincronizzazione: starvation e deadlock 
• Problema della indivisibilità (la funzione “Test and Set”) 
• Problema dell’attesa attiva  

• Semafori di Dijkstra (coda di attesa con attesa passiva) 

 

Laboratorio  

 
L’emulatore CYGWIN 

• Installazione 

• Esempi sulla shell Linux (help, cd, ls, mkdir, rmdir, rm, cp) 

• Richiami linguaggio C (cenni uso dei puntatori) 

• Esempi uso fork(), getpid(), getppid() e sleep() 
• La funzione wait() e waitpid() 

• Cenni sui thread in C 

 

Linguaggio Java  
• Cenni sul linguaggio Java 
• Definizione di classe 

• Concetto di incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo 

• I thread in Java (classe Thread e interfaccia Runnable) 

• I metodi start(), sleep(), join() 

  

 

Libro di testo:  

Nuovo Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 2 – P. Camagni, R. 

Nikolassy – Casa Editrice: HOEPLI 

Appunti forniti dal docente.  

 

 

  

Luino, 08 giugno 2021 IL DOCENTE  

  

Cancellieri Calogero Antonio 

 

Santaromita Villa Marco  
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Programma svolto  
 

Strutture 

Strutture come definizione di nuovi tipi di dato.  Definizione di strutture in C#.  Cenni a strutture 

definite in base a strutture.  Variabili strutturate e loro dichiarazione.  Lettura, assegnazione e 

scrittura di campi di strutture.   Vettori di strutture.   Assegnazioni tra variabili strutturate.  Controllo 

di uguaglianza tra variabili strutturate.  Esercizi su strutture. 

 

Files di testo in C# 

Classi StreamWriter e StreamReader per operare in scrittura e lettura.  Metodo Close() per la 

chiusura delle operazioni sul file.   Operazioni in append su un file.  Metodi usati per lettura e 

scrittura con i file ed analogie con le operazioni analoghe su console (ReadLine() e Write(….) o 

WriteLine(…)).    Individuazione della fine di un file:  proprietà EndOfStream;   gestione di cicli di 

lettura.    Lettura per singoli caratteri:  metodo Read().  Metodo Flush() per forzare la scrittura 

immediata nei file di testo.  Lettura in un'unica operazione:  il metodo ReadToEnd().  Costrutto 

try….catch(…) per la gestione delle eccezioni.  File non esistente e gestione della eccezione 

FileNotFoundException.  Controllo di esistenza di un file: metodo Exists(…).    Istruzioni per 

cancellazione, copia o spostamento di un file da un programma C#.    Esercizi su files di testo. 

 

Programmazione ad oggetti 

Concetti sulla programmazione ad oggetti:  classi, oggetti.  Attributi e metodi di un oggetto.  Stato 

di un oggetto.  Incapsulazione.  Specificatori di visibilità public e private e loro effetti ed uso.   Sintassi 

per definire classi, metodi, attributi in C#.   Scrittura di metodi.  Metodi con parametri di tipo 

oggetto.   Costruttori.   Allocazione dinamica di oggetti.   Operatore new per allocazione di oggetti. 

Richiamo di metodi.     Controllo di uguaglianza e comparazione di oggetti: tecniche di 

programmazione e metodi Equals(…) e CompareTo(…).  Vettori di oggetti.   Esercizi con realizzazione 

di varie classi. 

 

Strutture dati - Programmazione con allocazione dinamica  

Caratteristiche teoriche delle strutture dati:  lista, coda e stack.  Stack implementato tramite classe 

utilizzante un vettore.   Coda implementata tramite classe utilizzante un vettore;  modelli 

considerati:  coda con shift degli elementi, coda circolare. 
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Allocazione dinamica e riferimenti ad oggetti.  Il valore null.   Struttura tipica dell’elemento base di 
una lista dinamica;  ruolo dei riferimenti.  Creazione di liste dinamiche, in C#, come “catene” di 
oggetti.   Operazioni su liste dinamiche in C#: inserimento e cancellazione di elementi in testa;  ruolo 

del riferimento di testa. Inserimento e cancellazione in coda; ruolo del riferimento in coda.    

Conteggio degli elementi in una lista dinamica. Simulazione di uno stack tramite una lista dinamica.   

Simulazione di una coda tramite una lista dinamica.   Recupero della memoria disimpegnata e ruolo 

del Garbage Collector nella deallocazione in .NET. 

La classe pre-programmata List.  Utilizzo della classe List  per costruire liste dinamiche.   

Principali operazioni con List:   

 Dichiarazione / allocazione di una List.   

 Regolazione del tipo di contenuti della lista.   

 Aggiunta di elementi nella lista.   

 Scansione / lettura dei contenuti di un oggetto List.   

 Ricerca in oggetto List.  

 Cancellazione di tutti gli elementi di un oggetto List.   

 Inserimento e cancellazione selettiva di un certo elemento. 

 Conteggio degli elementi 

Utilizzo di List per implementare le strutture stack e coda. 

Esercizi su strutture dati dinamiche. 

 

OOP ed Ereditarietà   

Concetto di classi in gerarchia; esempi. Ereditarietà singola e multipla e linguaggi che le supportano.  

Sintassi per dichiarare sottoclassi di una classe.  Ereditarietà di attributi e metodi.   Specificatore di 

visibilità protected e suo uso.   Funzionamento e regole dei costruttori in gerarchia.  Regole di 

visibilità degli attributi e dei metodi nelle sottoclassi.   La parola chiave base e riferimento alla 

superclasse.  Overloading di metodi.   Overriding di metodi e relativa sintassi.  Polimorfismo.     

Riutilizzo di attributi della superclasse.  Riutilizzo di metodi della superclasse per definire metodi 

della sottoclasse.   

Scopo e regole della tecnica di operator overloading.   Operatori unari e binari;  operatori ridefinibili. 

Sintassi per la ridefinizione degli operatori in C#.    Alcuni esercizi svolti sull’argomento. 

 

Programmazione con interfacce grafiche 

Informazioni e concetti relativi alla programmazione con interfacce grafiche.   Apertura di un 

progetto Windows Forms. La progettazione visuale con Visual C#.  Gli eventi.   Utilizzo di alcuni tipi 

di componenti Windows Form:  Form, Label, Button, Textbox, ListBox, Combobox, Timer, TrackBar. 

Regolazione delle proprietà dei componenti. Uso delle principali proprietà, metodi ed eventi. 

Realizzazione di alcuni programmi dotati di interfaccia grafica. 

 

Connessione a DBMS MySQL 

Download ed utilizzo della libreria MySQL Connector .NET.   Uso della classe MySQLConnect per 

effettuare una connessione a MySQL. Proprietà ConnectionString  e stringhe di connessione.  

Metodo Open() per l’apertura della connessione.  Uso della classe MySQLCommand per inviare 

comandi SQL al DBMS MySQL.   Utilizzo della classe MySQLDataReader per accumulare e rileggere i 

dati di ritorno, risultanti da una query.  Ciclo di lettura dei dati e metodo Next().  Lettura dei valori 

dei singoli campi.   Alcuni esercizi svolti sull’argomento, con realizzazione di semplici DB MySQL. 
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Educazione Civica - Sintesi Vocale 

Inclusione in un progetto Vsual C# della libreria System.Speech.Synthesis.   Classe SpeechSyntetizer 

e suo utilizzo per la sintesi vocale.  Metodo SpeechAsync(…) per comandare la lettura di un testo.    
Proprietà Rate per regolare la velocità di lettura, e Volume per regolare il livello del volume audio. 

Realizzato un programma con interfaccia grafica operante sintesi vocale di un testo inserito -  

Il programma realizzato riprende in linee generali alcune funzionalità utili per le persone non 

vedenti, in relazione quindi a quanto visto nell’incontro avuto dalla classe con l’Istituto dei Ciechi di 

Milano nell’ambito della materia di Educazione Civica. 

 

Libro di testo: 

Cesare Iacobelli, Marialaura Ajme, Velia Marrone       EProgram  - Volume per 4° anno          

Edizioni Juvenilia Scuola 

 

Materiale didattico fornito tramite piattaforma Classroom e pagina Web contenente dispense e 

listati completi di progetti: 

http://www.veneziani.altervista.org/ITIS_Luino_2020-2021/Informatica/4A/materiali_4A_Info.html 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 
 

 

http://www.veneziani.altervista.org/ITIS_Luino_2020-2021/Informatica/4A/materiali_4A_Info.html


 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE 
DELL ’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
   IST ITUTO STATALE D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE  
   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  

 

 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Docente: Fanny Spertini  

 

Materia: Inglese            Classe: IV A ELEINF  

 

 

 
Programma svolto di Lingua Inglese 

 

Dal testo: Venture into First 

Unit 4: The natural world 

Present perfect vs Present perfect Continuous 

Present Perfect Continuous for completed actions 

For and Since 

Articles 

 

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


Unit 5: Travelling 

Future forms: present simple, present continuous, will, be going to, shall 

Future continuous and future perfect 

Future time clauses 

Uses of get 

Unit 6: Society and migration 

Passive form 

Expressions with home 

Prefixes for adjectives 

Microlingua dal testo: ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY 

IT:  

 UNIT 10: 

  - Computer Hardware: 

   - The computer system 

   - input/output devices 

   - computer storage 

   - computer ports and connections 

   - upgrading HW 

   - history of the computer 

 UNIT 11: 

 Computer Software: 

  - System SW 



  - Programming 

  - Computer languages 

  - how the Windows OS works 

  - install/unistall programs 

  - encryption 

  - cloud computing 

ELECTRONICS:  

 UNIT 2: 

  - Electric circuits: 

   - A simple circuit 

   - types of circuits 

   - current, voltage and resistance 

   - tools 

   - measuring tools 

 - light bulbs 

   - Save energy in the homes 

 

 UNIT 6: 

  Electronic components: 

  - application of electronics 

  - semi-conductors 

  - the transistor 



  - basic electronic components 

  - working with transistors 

Citizenship: 

 Letter from Birmigham jail by Martin Luther King 

 Non-violence philosophy 
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Programma svolto  

 

PARTE 1) UDA: sul metodo di studio/ripasso (svolto in presenza e in DAD) 

 

Periodizzazione della storia letteraria in oggetto. Le strutture narratologiche del testo in prosa 

(ripasso). La tecnica di analisi del testo poetico; le figure retoriche: metriche, suono, sintassi, 

significato (ripasso e avvio dello studio relativo). Recupero e impostazione di un metodo di studio 

disciplinare e interdisciplinare (mappe concettuali, sintesi, appunti, scaletta per la produzione 

scritta e l'esposizione orale). 

 

 

PARTE 2) LETTERATURA ITALIANA 

 

Il Cinquecento 

 

La lirica del Cinquecento: il petrarchismo, la “questione della lingua e il ruolo di Bembo, imitazione 

e originalità, il petrarchismo in Europa (pp. 585-586). 

Testi analizzati: Bembo, Io, che già vago e sciolto avea pensato (pp. 588-589); G. Della Casa, Al 

sonno.  

La trattatistica storico politica (Machiavelli, Guicciardini); La trattatistica storico-politica (da p. 

623 a p. 625); Guicciardini: il pensiero, le opere (da p. 627 a 630); Il “decalogo di Guicciardini (p. 
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631); Machiavelli: il pensiero e la poetica (da p. 795 a p. 797); Il Principe (da p. 810 a p. 814); I vari 

tipi di principato (p. 819); Esortazione a liberare l’Italia (p. 843).  

Il poema epico-cavalleresco: la diffusione dei poemi epico-cavallereschi (p. 534); la rinascita del 

poema epico-cavalleresco (p. 536); il poema eroico: da Trissino a Torquato Tasso (p. 539). Ariosto 

L'Orlando furioso (da p. 709 a 717); Le donne e i cavallier: il proemio del poema (p. 718); 

Bradamante, il mago Atlante e l'ippogrifo (p. 734); Il palazzo incantato di Atlante (p. 740); Astolfo 

sulla luna (p. 769); Il viaggio sulla luna: tra fantasia e scienza (p. 775).    

 

Il Seicento 

 

L’età del Barocco: Il secolo della crisi; L’Italia e il dominio spagnolo; I modelli del sapere 

secentesco (da p. 10 a 15); I luoghi del sapere (da p. 19 a 22); La musica nel Seicento (da p. 28 a 

29); Il romanzo (da p. 34 a p. 48): Miguel de Cervantes e Don Chisciotte: Come si diventa cavaliere 

errante, Don Chisciotte e i mulini a vento; La poesia barocca italiana (da p. 74 a p. 87): G. B. 

Marino: Onde dorate, Bella schiava; La prosa scientifica: Galileo Galilei (vita e opere, da p. 115 a p. 

132): Lettera a Cristina di Lorena, Crisi del principio di autorità. Poetica e stile: dal trattato al 

dialogo, La vita di Galileo di Brecht; Il teatro in Europa (da p. 143 a p. 161): Tra illusione, sogno e 

meraviglia; Il teatro spagnolo, inglese e francese; Shakespeare (vita e opere): La dichiarazione 

d’amore (Romeo e Giulietta), I monologhi di Amleto. Il teatro in Italia: Melodramma, tragedia, 

commedia dell’arte; Le maschere regionali dalla Commedia dell’arte al Carnevale.      

 

Il Settecento 

 

Il contesto storico: il declino delle monarchie assolute (pp. 178-179); società ed economia (pp. 

180-181).  

Il contesto culturale: l’Illuminismo europeo (da p. 182 a p. 185); il mestiere di scrivere (pp. 186-

187). 

La cultura in Italia (da p. 185 a p. 195): le tendenze; il rapporto con l’Europa; il ritardo 

nell’organizzazione culturale; eruditi e storiografi; i nuovi luoghi della cultura; la rivalutazione della 

poesia; lo spazio del leggere.  

La musica nel Settecento: il melodramma; la musica strumentale (pp. 200-201). 

Il romanzo in Europa: diffusione, i sottogeneri, la novità del genere epistolare. Autori e testi 

esaminati: Defoe e il Robinson Crusoe: Il bilancio del naufrago (da p. 213 a p. 217); Goethe e I 

dolori del Giovane Werther: La discussione sul suicidio (da p. 226 a p. 230); Voltaire e il Candido: 

Guerre e colonialismo (da p. 222 a 225); Richardson e la Pamela: Seduzione e pregiudizi (da p. 218 
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a p. 221).      

Il dibattito illuminista (da p. 293 a 334): i temi in discussione; trattati, lettere, saggi; i giornali. 

Autori e testi esaminati: Swift, Povertà e sfruttamento in Irlanda; Rousseau, La nascita della 

diseguaglianza; Diderot, L’Utopia del Selvaggio; Genovesi, L’utilità del sapere e i tre grandi mali; 

Gozzi, Intervista a una contadina; Il “Caffè si presenta ai lettori”.   

 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro: profilo dell’Autore (un professionista del teatro, p. 366); il 

pensiero e la poetica (da p. 368 a p. 375). Testi esaminati: La locandiera (da p. 390 a p. 393); Il 

monologo di Mirandolina; Schermaglie seduttive; L’annuncio del matrimonio. Goldoni e 

l’autobiografia: i Memoires (da p. 419 a p. 421): In fuga da Rimini sulla barca dei commedianti (p. 

422). 

 

Vittorio Alfieri (flipped class): L’opera “La vita”; titolo e composizione; struttura e contenuti; le 

passioni di un giovane aristocratico; un viaggio non illuministico (da p. 513 a 516); L’Introduzione 

(pp. 517-519); Un’associazione giovanile (pp. 521-522); Il pellegrinaggio poetico (pp. 525-526); La 

fuga da Parigi (pp. 528-530).     

 

Il primo Ottocento: l’età del Romanticismo 

 

Il Romanticismo (da p. 592 a p. 599): Il Romanticismo europeo; Il Romanticismo italiano; l’attività 

editoriale e la nascita del diritto d’autore; la scolarizzazione e il pubblico dei lettori; Milano, 

capitale culturale. Brani e generi esaminati: Il romanzo gotico (Hoffman, L’incubo di Nataniele, con 

la relativa parte teorica da pagg. 638-648); La saggistica (da p. 679 a p. 698): Madame de Staël, 

Sull’Utilità delle traduzioni; Giovanni Berchet, Una poesia popolare e moderna (pp.683-687); Gli 

scritti di memorie: Silvio Pellico, La liberazione dal carcere (pp. 688-689); Luigi Settembrini, Gli 

ergastolani (pp. 693-698); La letteratura risorgimentale: Giuseppe Mazzini, La vita è missione, 

Lettera a una bambina inglese (pp. 699-705); Carlo Pisacane, Libertà ed eguaglianza (pp. 707-709); 

L’analisi di questi brani è stata svolta mediante la didattica tradizionale e mediante la forma 

laboratoriale nella Didattica Digitale Integrata.   

 

Ugo Foscolo (da p. 736 a p. 801): la vita, il pensiero, la poetica; Foscolo tra Neoclassicismo e 

Romanticismo; Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria, Le illusioni; I sonetti: Alla 

sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni; I Sepolcri: L’editto di Saint Cloud, L’utilità delle 

tombe; L’Epistolario: A Bonaparte.   
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Alessandro Manzoni (da p. 813 a p. 948): la vita, le opere; Gli Inni Sacri (sintesi); I manifesti di 

poetica: La lettera sul Romanticismo, La lettera a Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo 

nella tragedia, “Una letteratura per tutti: utile, vera e interessante; Le odi civili: Marzo 1821 

(analisi), Il 5 maggio (sintesi); Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e Adelchi (sintesi); I Promessi 

Sposi: il romanzo storico, il contenuto, il sistema dei personaggi, i temi. Analisi dei seguenti brani 

(didattica laboratoriale): Questo matrimonio non s’ha da fare; Addio monti; Fra Cristoforo scioglie 

il voto di Lucia; La morale della storia; Don Abbondio; Padre Cristoforo e la “festa del perdono”; La 

monaca di Monza; La notte: di Renzo, di Don Rodrigo, dell’Innominato.  

 

 

PARTE 3) LABORATORIO DI SCRITTURA: 

procedure di progettazione, realizzazione e revisione delle tipologie scritte in previsione 

dell’Esame di Stato. A tal fine sono state svolte opportune simulazioni utilizzando le prove degli 

Esami di Stato degli anni precedenti.  

 

 

PARTE 4) ATTIVITÀ INTEGRATIVE/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

- Partecipazione all’incontro con l’autore Barbaglia (7 novembre 2020, solo per alcuni alunni) 

- UDA: presentazione delle Disposizioni norme antiCovid per gli studenti (comunicazione 

scolastica del 13/09/2020, DIP) 

- UDA: presentazione del Patto di corresponsabilità studenti, famiglie e Scuola 

- Incontro con la CROCE ROSSA ITALIANA sul tema del volontariato nell’emergenza sanitaria 
e dei comportamenti adeguati per prevenire il contagio (16 dicembre 2020) 

- Incontro con il Dott. Paolo Enrico: i virus e il virus Covid19 nella prospettiva medica (23 

novembre 2020) 

- Incontro con Carlo Leoni, commissario della Polizia di Stato in quiescenza, sui temi del 

comportamento adeguato e proficuo in Rete e nella DAD (27 novembre 2020) 

- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino sul tema della 

sicurezza in Rete (15 dicembre 2020): il Capitano Volpini ha illustrato agli alunni le 

tematiche riguardanti la sicurezza dei comportamenti in Rete e la responsabilità personale 

derivante dai comportamenti illeciti on line.  

- Incontro con Paolo Corsini, direttore della rivista Hardware Upgrade: la professionalità 

nell’ambito dell’Informatica (23 aprile 2021). 
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Libri di testo in adozione: 

Jacomuzzi V.- Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso. Dalle origini al Cinquecento, Vol. 1, SEI 

edizioni. 

Jacomuzzi V.- Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso. Dal Seicento al primo Ottocento, Vol. 2, 

SEI edizioni. 

Volumetto allegato all’opera: Giacomo Leopardi 

 

 

 

 

Programma svolto di Educazione Civica 

 

PARTE 1 

Formare il cittadino, responsabile e capace di confronto e dialogo (parte svolta in DAD) 

- UDA: presentazione delle Disposizioni norme antiCovid per gli studenti (comunicazione 

scolastica del 13/09/2020, DIP) 

- UDA: presentazione del Patto di corresponsabilità studenti, famiglie e Scuola 

- Incontro con la CROCE ROSSA ITALIANA sul tema del volontariato nell’emergenza sanitaria 

e dei comportamenti adeguati per prevenire il contagio (16 dicembre 2020) 

- Incontro con il Dott. Paolo Enrico: i virus e il virus Covid19 nella prospettiva medica (23 

novembre 2020) 

- UDA INTERDISCIPLINARE (STORIA/INGLESE): “I have a dream”: sui diritti dell’essere umano. 

Storia: le novità e i limiti della Costituzione americana del 1787 (sul libro di testo p. 

133/134); il concetto di “emendamento”; Le carte dei diritti fondamentali (da p. 166 a 

169); I pellerossa: abbiette creature; Piantagioni e schiavi (p. 127) 

- 27 gennaio 2021: la Giornata della memoria (27 gennaio 2021): partecipazione allo 

spettacolo (video su Youtube) organizzato dal Comune di Luino presso il Palazzo Verbania 

di Luino. La partecipazione è stata preceduta da un momento di preparazione a cura del 

docente (26 gennaio 2021): Legge 20 luglio 2000, n. 21.  

- Lezioni di legalità con Alessandra Dolci e Claudio Fava: Lotta alle mafie e alla corruzione: 

esperienze in dialogo (1 marzo 2021) 

- Incontro con il Dott. Mongiardi "Libertà sicura" ASST Sette Laghi (10 marzo 2021) 

- Incontro con il Capitano dei Carabinieri di Luino A. Volpini: indicazioni di responsabilità 

contro la violenza sulle donne in occasione dell’8 marzo 2021 (26 marzo 2021) 
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- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino: No alla violenza 

contro le donne (26 marzo 2021). 

 

 

PARTE 2 

Educazione alla cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo (parte svolta in DAD) 

 

I e II quadrimestre (parte svolta in DAD e in presenza) 

 

Educazione alla cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo 

 

Titolo dell’U.D.A.: Internet e la Rete: viverci e lavorarci in sicurezza  

 

Breve descrizione dell’U.D.A.: promuovere negli alunni a) uno stile di vita equilibrato (coltivare la 

salute tra realtà e mondo digitale); b) la conoscenza dei rischi presentati dall’utilizzo della Rete e 

dei social; c) l’utilizzo critico e responsabile di Internet e della Rete in modo tale da garantire a sé e 

agli altri (ad es. ai clienti in ambito professionale) la garanzia della privacy e della protezione dei 

dati personali. Si persegue anche la lotta al cyberbullismo. 

Al termine del modulo interdisciplinare di Ed. Civica gli alunni hanno elaborato un PRODOTTO 

oggetto di valutazione interdisciplinare.  

Argomenti trattati: “New Addictions. Gli adolescenti e le “nuove” dipendenze”.  

conoscere i rischi per la salute psicofisica presentati dall’utilizzo non critico o passivo da parte del 

soggetto per poi favorire uno stile di vita sano e consapevole pur nella frequentazione della Rete e 

nell’uso dei digital devices. 

 

Azioni docente svolte: brainstorming (1 modulo da 45 min.); lezione frontale del docente (2 

moduli da 45 min.).  

 

Azioni alunni svolte: attività di cooperative learning (anche on line) in 3 moduli da 45 min. allo 

scopo di elaborare un prodotto oggetto di valutazione interdisciplinare. 

  

Incontri con esperti: 

Durante l’a.s. sono stati inoltre svolti i seguenti incontri con esperti: 
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- Incontro con Carlo Leoni, commissario della Polizia di Stato in quiescenza, sui temi del 

comportamento adeguato e proficuo in Rete e nella DAD (27 novembre 2020) 

- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino sul tema della 

sicurezza in Rete (15 dicembre 2020): il Capitano Volpini ha illustrato agli alunni le 

tematiche riguardanti la sicurezza dei comportamenti in Rete e la responsabilità personale 

derivante dai comportamenti illeciti on line 

- Incontro con le guide di “Dialogo nel buio” (28 gennaio 2021): l’applicazione delle leggi 

che regolano l’accessibilità dei non vedenti agli strumenti hardware e software   

- Incontro con il direttore della rivista Hardware Upgrade Paolo Corsini (23 aprile 2021). 

 

 

 

 

 

Parti di programma che costituiscono la base di riferimento per gli alunni con debito in caso di 

giudizio sospeso 

Gli alunni con debito in Lingua e Letteratura Italiana sono tenuti a prepararsi nelle seguenti parti di 

programma sopra indicate:  

LETTERATURA ITALIANA: tutte le parti sopra indicate nel dettaglio al PUNTO 2 

LABORATORIO DI SCRITTURA: tutte le parti sopra indicate nel dettaglio al PUNTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE ANTONELLO VANNI 

 

 

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente:   BEZZO  VALERIA 

 

Materia:  MATEMATICA                         Classe:  4 AI Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 

 

 

Programma svolto  
 

 

Libro di testo:  Leonardo Sasso , “LA MATEMATICA A COLORI”, Volume 4 e Volume 3 

Edizione  Verde per il secondo biennio –  Petrini Dea SCUOLA 

 

 
 

 

Ripasso 

 

Disequazioni algebriche intere e fratte di primo e secondo grado. 

Disequazioni algebriche di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni algebriche. 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

Funzioni reali a variabile reale 

 

Definizioni e classificazione .  Dominio e codominio.  Funzioni pari e dispari. Funzioni composte. 

Studio del segno di una funzione ed intersezioni con gli assi cartesiani. 

 

Limiti di funzioni reali a variabile reale 

 

Esempi introduttivi al concetto di limite: approccio numerico e 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, di funzioni razionali fratte 

e  di funzioni irrazionali. 

 

Continuità 

 

Funzioni continue.  Asintoti orizzontale, verticale e obliquo. Grafico probabile di una funzione. 



 

 

 

La derivata 

 

Concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto.  Derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità e derivabilità. 

Derivata delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. 

Derivata della funzione composta, derivate di ordine superiore al primo. 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta tangente. 

 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.  
Determinazione dei punti di massimo, minimo e flesso a tangente orizzontale. 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso a tangente obliqua. 

Teorema di De L’Hôpital. 
 

 

Lo studio di funzione  

 

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

trascendenti. 

Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

Funzioni di due variabili  

 

Definizione, confronto con le funzioni ad una variabile. 

Determinazione del dominio. Derivate parziali del primo e del secondo ordine. 

 

 

 

Calcolo combinatorio 

 

Introduzione e principio fondamentale del calcolo combinatorio. 

Definizione di fattoriale e di coefficiente binomiale. 

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

Combinazioni semplici e con ripetizione. 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Cittadinanza digitale: e-commerce. Conoscere il modo di vendere/acquistare online prodotti e 

servizi, caratteristiche, vantaggi e svantaggi, in Italia e nel mondo, tutelando le normative di 

sicurezza e la privacy. 

 

 

Luino,   11.06.2021    IL DOCENTE                     

 
        

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Leone Francesco 

 

Materia:  I.R.C.      Classe: 4ª A I 

 

 

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) Breve introduzione alla storia del Cristianesimo e dell’Ebraismo 

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

5) Vizi e Virtù: il cammino morale dell'uomo. La religione, il credere e la Fede. 

6) Anima, corpo e spirito. 

7) Il Mistero Pasquale. 

8) Irlanda del Nord e del Sud: una guerra di religione? 

9) 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: De Berardinis Andrea 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive      Classe: 4^AI 

 

Programma svolto  

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

 Resistenza generale (endurance). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching). 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa. 

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 

 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Nozioni di igiene e cura personale. 

 Tutela della salute. 

 Sars-CoV-2. 

 

ARGOMENTI TEORICI 

 Le Capacità Motorie. 

 Teoria e metodologia dell’allenamento delle Capacità Condizionali. 
 L’allenamento e la forma fisica. 

 Nozioni di Primo Soccorso. 

 

ED. CIVICA 

 La dipendenza da Internet. 

 

Luino 08/06/21         IL DOCENTE  

               Andrea De Berardinis 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: ANTONELLO VANNI 

 

Materia: STORIA                                           Classe: IV A INF 

 

 

 

Programma svolto  
 

Recupero/potenziamento delle competenze pregresse: 

U.D.A: il metodo di studio 

La Storia: scienza e strumenti dello storico (a cura del docente) 

Le grandi periodizzazioni della Storia 

Gli strumenti dello storico: le fonti e l’analisi delle fonti  

La periodizzazione dell’età moderna 

Recupero/potenziamento e impostazione di un metodo di studio disciplinare e interdisciplinare: 

mappe concettuali, sintesi, appunti, scaletta per la produzione scritta e l'esposizione orale.  

 

PARTE 1: STORIA MODERNA  

 

Unità 1: Il mondo nell’Antico Regime  

 

Economia e società nell’Europa del Settecento (da p. 4 a p. 24). Modulo svolto in presenza 

La crescita demografica; la scoperta della vaccinazione; le trasformazioni dell’agricoltura e 

dell’industria; l’agronomia; i nuovi prodotti di consumo; nuove macchine agricole: verso 

un’economia globale; Lessico specialistico: l’assicurazione; la società di Antico Regime.  

 

L’Illuminismo (da p. 30 a p. 50). Modulo svolto in presenza e con DAD 

La cultura dell’Illuminismo; Il dibattito sulla tolleranza e il pensiero politico; Le teorie economiche 
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e il progresso delle scienze; Innovazione: la scoperta dell’elettricità; Compito di realtà: I mestieri 

nelle tavole dell’Encyclopedie.  

 

Unità 2: Le rivoluzioni del Settecento. Modulo svolto in DAD  

 

La rivoluzione industriale (da pag. 96 a pag. 116): Le basi dello sviluppo inglese; Cotone e ferro; Le 

conseguenze sociali. 

La rivoluzione americana (da pag. 120 a 138): La società delle tredici colonie; La guerra per 

l’indipendenza; La nascita degli Stati Uniti d’America.  

La rivoluzione francese (da pag. 140 a 164): La crisi dell’Antico Regime; Dall’assemblea costituente 

alla repubblica; Dalla repubblica giacobina al Direttorio.  

 

 Unità 3: Dopo le rivoluzioni: luci ed ombre 

 

L’età di Napoleone (da p. 176 a p. 202): L’ascesa di Napoleone Bonaparte; Da primo console a 

imperatore; L’impero napoleonico dall’apice al crollo. 

La Restaurazione (da p. 204 a p. 228): L’Europa dopo Napoleone; Nuovi equilibri politici in Francia 

e in Gran Bretagna; I moti del 1830-1831. 

 

Industrializzazione, liberismo e socialismo (da p. 230 a p. 254): La diffusione 

dell’industrializzazione; Le trasformazioni sociali; Il pensiero socialista. 

 

  

Unità 4: La nascita dell’Europa moderna e il mondo in trasformazione 

 

Le rivoluzioni del 1848 in Europa (da p. 264 a p. 294): Le rivoluzioni del 1848 in Europa; Il 1848 in 

Europa; Il dibattito sull’indipendenza nella penisola italiana; Il 1848 in Italia; La prima guerra 

d’indipendenza. Analisi delle fonti e dei documenti: Dallo Statuto albertino alla Costituzione.  

L’unificazione dell’Italia (da p. 298 a pag. 328): dal Regno di Sardegna alla nascita del Regno 

d’Italia; Le difficoltà del nuovo regno; La Destra storica al governo; Il completamento dell’Unità 

L’Italia tra mutamenti e crisi (da p. 442 a pag. 462): La Sinistra al governo; la politica estera della 

Sinistra; da Crispi a fine secolo.  

L’Europa in cerca di nuovi equilibri (da p. 338 a p. 366): dalla Prussia al Reich tedesco 

Il mondo in trasformazione: L’ascesa degli Stati Uniti (da p. 383 a p. 389).  
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PARTE 2 U.D.A. DIDATTICA INTERDISCIPLINARE (Storia/Lingua Inglese): 

“I have a dream”: sui diritti dell’essere umano. Storia: le novità e i limiti della Costituzione 

americana del 1787 (sul libro di testo p. 133/134); il concetto di “emendamento”; Le carte dei 

diritti fondamentali (da p. 166 a 169); I pellerossa: abbiette creature; Piantagioni e schiavi (p. 127) 

 

PARTE 3) ATTIVITÀ INTEGRATIVE/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

- Partecipazione all’incontro con l’autore Barbaglia (7 novembre 2020, solo per alcuni alunni) 

- UDA: presentazione delle Disposizioni norme antiCovid per gli studenti (comunicazione 

scolastica del 13/09/2020, DIP) 

- UDA: presentazione del Patto di corresponsabilità studenti, famiglie e Scuola 

- Incontro con la CROCE ROSSA ITALIANA sul tema del volontariato nell’emergenza sanitaria 
e dei comportamenti adeguati per prevenire il contagio (16 dicembre 2020) 

- Incontro con il Dott. Paolo Enrico: i virus e il virus Covid19 nella prospettiva medica (23 

novembre 2020) 

- Incontro con Carlo Leoni, commissario della Polizia di Stato in quiescenza, sui temi del 

comportamento adeguato e proficuo in Rete e nella DAD (27 novembre 2020) 

- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino sul tema della 

sicurezza in Rete (15 dicembre 2020): il Capitano Volpini ha illustrato agli alunni le 

tematiche riguardanti la sicurezza dei comportamenti in Rete e la responsabilità personale 

derivante dai comportamenti illeciti on line 

- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino: No alla violenza 

contro le donne (26 marzo 2021) 

- Incontro con Paolo Corsini, direttore della rivista Hardware Upgrade: la professionalità 

nell’ambito dell’Informatica (23 aprile 2021). 

 

 

Libri di testo in adozione: 

Brancati A.-Pagliarani T., Storia in movimento. Il Settecento e l’Ottocento, vol. 2, La Nuova Italia Ed. 

Al volume è allegato anche il volumetto Lavorare con la Storia 2.  
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Programma svolto di Educazione Civica 

 

 

PARTE 1 

Formare il cittadino, responsabile e capace di confronto e dialogo (parte svolta in DAD) 

- UDA: presentazione delle Disposizioni norme antiCovid per gli studenti (comunicazione 

scolastica del 13/09/2020, DIP) 

- UDA: presentazione del Patto di corresponsabilità studenti, famiglie e Scuola 

- Incontro con la CROCE ROSSA ITALIANA sul tema del volontariato nell’emergenza sanitaria 

e dei comportamenti adeguati per prevenire il contagio (16 dicembre 2020) 

- Incontro con il Dott. Paolo Enrico: i virus e il virus Covid19 nella prospettiva medica (23 

novembre 2020) 

- UDA INTERDISCIPLINARE (STORIA/INGLESE): “I have a dream”: sui diritti dell’essere umano. 

Storia: le novità e i limiti della Costituzione americana del 1787 (sul libro di testo p. 

133/134); il concetto di “emendamento”; Le carte dei diritti fondamentali (da p. 166 a 

169); I pellerossa: abbiette creature; Piantagioni e schiavi (p. 127) 

- 27 gennaio 2021: la Giornata della memoria (27 gennaio 2021): partecipazione allo 

spettacolo (video su Youtube) organizzato dal Comune di Luino presso il Palazzo Verbania 

di Luino. La partecipazione è stata preceduta da un momento di preparazione a cura del 

docente (26 gennaio 2021): Legge 20 luglio 2000, n. 21.  

- Lezioni di legalità con Alessandra Dolci e Claudio Fava: Lotta alle mafie e alla corruzione: 

esperienze in dialogo (1 marzo 2021) 

- Incontro con il Dott. Mongiardi "Libertà sicura" ASST Sette Laghi (10 marzo 2021) 

- Incontro con il Capitano dei Carabinieri di Luino A. Volpini: indicazioni di responsabilità 

contro la violenza sulle donne in occasione dell’8 marzo 2021 (26 marzo 2021) 

- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino: No alla violenza 

contro le donne (26 marzo 2021). 

 

PARTE 2 

Educazione alla cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo (parte svolta in DAD) 

 

I e II quadrimestre  (parte svolta in DAD e in presenza) 
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Educazione alla cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo 

 

Titolo dell’U.D.A.: Internet e la Rete: viverci e lavorarci in sicurezza  

 

Breve descrizione dell’U.D.A.: promuovere negli alunni a) uno stile di vita equilibrato (coltivare la 

salute tra realtà e mondo digitale); b) la conoscenza dei rischi presentati dall’utilizzo della Rete e 

dei social; c) l’utilizzo critico e responsabile di Internet e della Rete in modo tale da garantire a sé e 

agli altri (ad es. ai clienti in ambito professionale) la garanzia della privacy e della protezione dei 

dati personali. Si persegue anche la lotta al cyberbullismo. 

Al termine del modulo interdisciplinare di Ed. Civica gli alunni hanno elaborato un PRODOTTO 

oggetto di valutazione interdisciplinare.  

Argomenti trattati: “New Addictions. Gli adolescenti e le “nuove” dipendenze”.  

conoscere i rischi per la salute psicofisica presentati dall’utilizzo non critico o passivo da parte del 

soggetto per poi favorire uno stile di vita sano e consapevole pur nella frequentazione della Rete e 

nell’uso dei digital devices. 

 

Azioni docente svolte: brainstorming (1 modulo da 45 min.); lezione frontale del docente (2 

moduli da 45 min.).  

 

Azioni alunni svolte: attività di cooperative learning (anche on line) in 3 moduli da 45 min. allo 

scopo di elaborare un prodotto oggetto di valutazione interdisciplinare. 

  

Incontri con esperti: 

Durante l’a.s. sono stati inoltre svolti i seguenti incontri con esperti: 

- Incontro con Carlo Leoni, commissario della Polizia di Stato in quiescenza, sui temi del 

comportamento adeguato e proficuo in Rete e nella DAD (27 novembre 2020) 

- Incontro con il Capitano Volpini della compagnia dei Carabinieri di Luino sul tema della 

sicurezza in Rete (15 dicembre 2020): il Capitano Volpini ha illustrato agli alunni le 

tematiche riguardanti la sicurezza dei comportamenti in Rete e la responsabilità personale 

derivante dai comportamenti illeciti on line. 

- Incontro con le guide di “Dialogo nel buio” (28 gennaio 2021): l’applicazione delle leggi 

che regolano l’accessibilità dei non vedenti agli strumenti hardware e software.   

- Incontro con il direttore della rivista Hardware Upgrade Paolo Corsini (23 aprile 2021). 

 



 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 

 

 

 

Parti di programma che costituiscono la base di riferimento per gli alunni con debito in caso di 

giudizio sospeso 

 

Gli alunni con debito in STORIA sono tenuti a prepararsi nelle seguenti parti di programma sopra 

indicate:  

 

PARTE 1 STORIA (tutte le Unità sopra indicate nel dettaglio) 

PARTE 2 UDA INTERDISCIPLINARE STORIA/INGLESE (vedere quanto indicato sopra) 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Mattina Antonio – Esposito Andrea 

 

Materia:  Telecomunicazione      Classe: 4 A INF 

 

 

Programma svolto  
 

UNITA’ DIDATTICA 1 – SISTEMI SEQUENZIALI 

Introduzione circuiti sequenziali. I latch. Latch SR. Latch D. I flip-flop. I flip-flop SR. I flip-flop D.   

I flip-flop JK. I flip-flop T. Applicazione di latch e flip-flop. Il contatore sincrono ed asincrono. 

Registri SISO. Registri SIPO. Registri PISO. Registri PIPO. 

UNITA’ DIDATTICA 2 – INTRODUZIONE AL DIODO E AL TRANSISTOR 

Materiali semiconduttori. Semiconduttori drogati. Giunzione pn. Polarizzazione della 

giunzione. Il diodo. Il diodo ideale. Porte logiche con i diodi. Diodi particolari. Transistor 

bipolare (BJT). Funzionamento on-off. Il transistor MOS. 

UNITA’ DIDATTICA 3 – I QUADRIPOLI 

I quadripoli e i tripoli. I generatori dipendenti. Classificazione dei generatori. L’amplificatore. 
Amplificatore di tensione, corrente e potenza. Caratteristiche di un amplificatore. Il 

guadagno. La resistenza di ingresso. La resistenza di uscita. La banda passante. Il bel. Il 

decibel. Amplificazione ed attenuazione in decibel. 

UNITA’ DIDATTICA 4 – AMPLIFICATORI A RETROAZIONE NEGATIVA 

Schemi a blocchi. Sistemi ad anello aperto. Sistemi ad anello chiuso e retroazione. 

Amplificatore a retrazione negativa. Effetti della retrazione sul guadagno. Effetti della 

retrazione sui disturbi. Effetti della retroazione sulla distorsione. Amplificatori operazionali. 

Amplificatore operazionale: configurazione invertente. Amplificatore operazionale: 

configurazione non invertente. Inseguitore di tensione.  

UNITA’ DIDATTICA 4 – IL REGIME SINUSOIDALE 

La funzione sinusoidale. Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali. I 

componenti passivi lineari a regime sinusoidale. Il resistore e la resistenza. Il condensatore 

lineare. L'induttore lineare a regime sinusoidale. Circuito RC serie in regime sinusoidale. 

Circuito RL serie in regime sinusoidale. Regime sinusoidale circuiti RLC serie. 

 

UNITA’ DIDATTICA 5 – RISPOSTA IN FREQUENZA 
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Analisi di un circuito lineare a regime sinusoidale. Come ricavare la funzione di trasferimento 

di un circuito. Poli e zeri della funzione di trasferimento. 

UNITA’ DIDATTICA 6 – ED. CIVICA 

Tra immagini copyright e diritti d'autore. 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

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

configurazione non invertente.  

Amplificatore operazionale configurazione non invertente. 

Amplificatore operazionale configurazione invertente. 

Prova di laboratorio su Tinkecad: amplificatore operazionale configurazione invertente.  

Prova di laboratorio su Tinkecad: amplificatore operazionale configurazione non invertente.  

Verifica sperimentale con simulazione su Tinkercad di un amplificatore. 

Esercitazione sui BJT ed riepilogo dei concetti base per il suo funzionamento. 

Simulazione di un contatore che conta da 0 a 9. 

Simulazione circuiti Latch con MultiSim. 

 

Testo utilizzato: 

TELECOMUNICAZIONI - LIBRO MISTO  

CON HUB LIBRO YOUNG  

Autori: AMBROSINI ENRICO, 

PERLASCA IPPOLITO, MAINI PIERPAOLO  

Ed. Tramontana 
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