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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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CONTENUTI  

 
1. PROGRAMMA CISCO NETWORKING ACADEMY - IT ESSENTIALS  

Competenze: 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 far acquisire allo studente specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e 

inserire nel mercato componenti e servizi di settore 

Conoscenze: 

 Introduzione al Personal Computer 

 Introduzione alle procedure di laboratorio e all’uso degli strumenti 

 Assemblaggio del computer 

 Panoramica sulla manutenzione preventiva 

 Installazione di Windows 

 Configurazione e gestione di Windows 

 Concetti di networking 

 Networking applicato 

 Laptop e dispositivi mobili 

 Sistemi operativi per dispositivi mobili, Linux e OS X 

 Stampanti 

 Sicurezza 

 Il professionista IT 

 Troubleshooting avanzato 

Abilità: 

 Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto all’applicazione data. 

 Individuare prodotti hardware, software e servizi di elaborazione dell’informazione multimediale per 

applicazioni date. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Tempi: Settembre - Maggio 
 

2. SEMICONDUTTORI, DIODI E TRANSISTOR 

Competenza 

 Alimentare e interfacciare correttamente dispositivi logici di caratteristiche diverse 

Conoscenze 

 Silicio: struttura atomica, drogaggio, giunzione P-N. 
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 Diodo a giunzione: principio di funzionamento, curva ideale e reale, parametri caratteristici.  

Abilità 

 Saper utilizzare il transistor come ON/OFF in semplici applicazioni. 

 Comprendere il principio di funzionamento dei circuiti multivibratori. 

 Analizzare i segnali con l’oscilloscopio. 

Tempi: Settembre-Ottobre 

 
3. ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Competenza 

 Progettare, collaudare e documentare un alimentatore stabilizzato 

Conoscenze 

 Raddrizzatori ad una semionda e a doppia semionda Filtro capacitivo 

 Schema a blocchi di un alimentatore Regolatori di tensione 78XX, 79XX, LM317 Resistenze termiche e dissipatori 

 Dimensionamento e progetto di un alimentatore stabilizzato duale e variabile 

Abilità 

 Comprendere gli schemi dei raddrizzatori ad una semionda e a doppia semionda Saper illustrare lo schema a 

blocchi di un alimentatore 

 Dimensionare i componenti di un alimentatore non stabilizzato per basse potenze  

 Individuare dalla lettura dei data-sheet i parametri principali di un regolatore  

 Calcolare il dissipatore associato ad un regolatore di tensione 

 Dimensionare un alimentatore stabilizzato con uscita fissa singola o duale per basse potenze  

 Dimensionare un alimentatore stabilizzato con uscita variabile per basse potenze 

 Valutare le prestazioni di un alimentatore stabilizzato  

Tempi: Novembre- Dicembre 

 

4. DISPOSITIVI ELETTRONICI PROGRAMMABILI 

Competenza 

 Progettare, collaudare e documentare la realizzazione di una Demoboard PIC16F876 

Conoscenze 

 Pinout PIC16F876 

 Principali carateristiche 

Abilità 

 Comprendere il data-sheet traendone i dati principali di progetto 

Tempi: Gennaio - Aprile 

 
5. SICUREZZA 

Competenza 

 Sicurezza e qualità dei prodotti 
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Conoscenze 

 Dichiarazione di conformità e marcatura CE  

 Contenuti e scopi del manuale di istruzioni 

Abilità 

 Saper redigere e utilizzare il manuale di istruzioni delle apparecchiature elettroniche 

 Utilizo appropriato della strumentazione di laboratorio 

Tempi: Marzo - Aprile 
 

6. INTERFACCIAMENTO DEI MICROCONTROLLORI 

Competenza 

 Progettare semplici applicazioni con un microcontrollore 

Conoscenze 

 Gestione di pulsanti  

 Conversione analogico-digitale  

 Modulo PWM 

Abilità 

 Saper configurare le porte di ingresso e uscita  

 Scrivere il programma di gestione pulsanti  

 Collaudare in modo autonomo e sicuro un circuito con microcontrollore  

Tempi: Aprile - Giugno 
 

7. LABORATORIO: ATTIVITA' DI PROGETTO 

Competenza 

 Acquisire familiarità con l’attività di progettazione 

Conoscenze 

 I progetti consistono nella realizzazione di applicazioni in gruppi di lavoro 

 Realizzati progetti volti ad applicare le conoscenze e le abilità acquisite in questa e nelle altre materie d’indirizzo 

Abilità 

 Saper adoperare correttamente gli strumenti della pianificazione di un progetto  

 Essere in grado di cercare e interpretare la documentazione necessaria 

 Realizzare i master in modo adeguato: ordine nella disposizione componenti, lunghezza e dimensione delle 

piste, ottimizzazione dello spazio 

 Risolvere i problemi e i malfunzionamenti in modo autonomo  

 Eseguire in modo appropriato il collaudo 

 Rispettare le scadenze di consegna 

 Avere un atteggiamento costruttivo e collaborativo all’interno del gruppo 

 

Il gruppo al termine dell’opera redige una relazione scritta che dovrà riportare: 
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 un’introduzione al progetto che ne illustri le caratteristiche 

 le scelte di progetto 

 la documentazione relativa ai circuiti integrati e ai componenti particolari 

 gli schemi elettrici e il layout dei circuiti stampati 

 i disegni, le immagini e le fasi costruttive delle eventuali parti meccaniche realizzate a supporto 

 l’eventuale listato del programma adeguatamente commentato 

Tempi: da Settembre a Giugno 
 


