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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. __Agostini_Nicola__________________________________________  

Docente di ___Scienze e tecnologie applicate (STA)_______________________  

nella classe ___2______ sez. ___F_______ Indirizzo _____Tecnologico_______  

n°ore settimanali _______3_____________Sede.______Marchi_________________________. 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 

 
NUOVO IN@PP / CORSO DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 

Edutecnica 
 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o 
altro) 

 
 Modulo 1 Dall’energia alle reti elettriche (testo + contenuti digitali)  

 UD Elettroni, elettricità ed energia elettrica: premessa, elettroni e struttura atomica, 
campo elettrico e potenziale elettrico, elettrologia, elettrizzazione ed elettricità 

 UD Materiali nelle tecnologie elettriche ed elettroniche: premessa, materiali 
conduttori, isolanti, semiconduttori, drogaggio, dispositivi elettronici 

 UD L’elettricità e la sua produzione: introduzione e richiami di fisica, che cos’è 
l’energia, fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili, risparmio energetico 

 UD Generatori e segnali elettrici: la fornitura domestica, circuito elettrico, generatore 
elettrico, tensione sinusoidale e rettangolare, utilizzatore, misurazione della corrente e 
della tensione 

 UD I bipoli e le leggi di Ohm: bipoli attivi e passivi, la 1° lege di Ohm, potenza elettrica 
di un resistore, energia elettrica di un resistore, la 2° legge di Ohm, i pericoli 
dell’elettricità 

 UD Resistori e loro collegamento: resistore e resistenza, il collegamento dei resistori, 
due casi particolari 

Modulo 2 I sistemi (testo) 

 UD Conosciamo i sistemi: i sistemi, classificazione dei sistemi 

 UD La modellizzazione dei sistemi: i modelli 

 UD Gli automi a stati finiti: gli automi nella vita di tutti i giorni, gli automi a stati finiti, le 
proprietà degli automi 
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 UD L’architettura del computer: il computer come automa, modello di Von Neumann, 
architetture e linguaggio macchina, le memorie di massa, l’I/O, i BUS di 
comunicazione 

 UD Funzioni logiche e reti digitali: le funzioni logiche, NOT, AND, OR, NAND, NOR, 
trasformazioni di reti logiche, XOR, circuiti logici 

 Modulo 3 Da analogico a digitale (testo + contenuti digitali)  

 UD Digitale e binario: analogico e digitale, digitale o binario, codifica in bit o binaria, 
rappresentazione dei dati alfanumerici 

 UD La multimedialità: introduzione, immagini digitali raster, livelli di grigio, immagini a 
colori, compressione delle immagini, immagine vettoriale 

 UD La multimedialità, suoni e immagini in movimento: introduzione alla multimedialità, 
immagini in movimento, suoni digitali 

 Modulo 4 Il coding dei programmi in C (testo + contenuti digitali) 

 UD La selezione con l’istruzione if: percorsi alternativi nel programma, la selezione 
doppia, la selezione semplice, la selezione annidata, la condizione con operatori 
logici 

 UD L’interazione definita o ciclo for: le istruzioni di ripetizione, il ciclo a cnteggio o 
ciclo for, un ciclo dentro un ciclo 

 Modulo 5 Produzione e utilizzo della carta (contenuti digitali) 

 UD Cos’è la carta: quali sono i suoi limiti, quali sono i tipi di carta, principali 
caratteristiche della carta 

 UD: fibre, struttura e composizione del foglio: la fibra cellulosica, le fibre lunghe e 
corte, la gestione forestale, uso del legno, il riciclo 

 UD La produzione della carta: la preparazione degli impasti, la fabbricazione, i 
trattamenti superficiali, l’allestimento in bobine o fogli 

 UD Caratteristiche del foglio di carta: proprietà fisiche, meccaniche e ottiche 

 Modulo 6 Cittadinanza digitale 

 UD La comunicazione in rete 

 UD Educazione all’informazione 

 UD I cybercrimes 

 

Data, ___10/06/2021___          
           

 L’Insegnante:  
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