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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2020/2021

Classe V ITEC

DOCENTI: Prof.SSA SILVIA MATARRESE
Prof. GIORGIO TERZI

DISCIPLINA: TPSEE

Programma traguardato alla data del 31 maggio 2021.

1. TRASDUTTORI DI MISURA E SEGNALI ELETTRICI
a) SENSORI ETRASDUTTORI
b) CIRCUITI PER TRASDUTTORI

2. MODULAZIONI ANALOGICHE
a) MODULAZIONE DI AMPIEZZA
b) MODULAZIONE DI FREQUENZA
c) MODULAZIONE DI FASE

3. LE PORTE DI COMUNICAZIONE
a) PORTE SERIALI
b) PORTE PARALLELE

4. SISTEMI DI CONTROLLO
a) SISTEMI ON-OFF
b) SISTEMI PID

5. EDUCAZIONE CIVICA
a) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
b) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
c) ISO
d) GENERALITA’ CONTRATTO E LETTURA BUSTA PAGA

6. LABORATORIO

Linguaggio Java e costruzione di Diagrammi UML

o Introduzione al linguaggio Java
o Il concetto di programmazione orientata agli oggetti
o Manipolazione degli oggetti in java
o Concetto di classe
o Sintassi e semantica del linguaggio
o Variabili e metodi in java
o Operazione in java (somma, sottrazione, divisione e operatori matematici)
o Operatori logici
o Strutture di controllo -if-else
o Strutture di controllo – il ciclo while
o Strutture di controllo – il ciclo for
o Il concetto di costante e di classi di oggetti con piccola interfaccia grafica
o ARRAY in java e intro sullo studio vettorialeEsercitazione

linguaggio Java:

 simulazione di una calcolatrice che effettua calcoli matematici di base
 simulazione di una Array di n elementi che effettua delle operazioni matematicheattraverso l’iterazione.
 Simulazione sul concetto di sistemi ricorsivi prendendo come esempio la successione diFibonacci.
 Simulazione di un orologio digitale che interfaccia grafica
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 Simulazione di un orologio digitale con aggiunta di data/ora

Ambiente di sviluppo usato: SW ECLIPSE

Digrammi UML (linguaggio di modellizzazione unificato)

- Introduzione al linguaggio UML
- Casi d’uso
- Diagramma delle classi
- Diagramma degli stati Esercitazione

diagrammi UML:

 Sistema di irrigazione automatica – sviluppo di digramma delle classi e di stato.
 Esercitazione generale sui diagrammi per l’esame di stato

- Strumento usato per la creazione di diagrammi e schemi: Visual Paradigm
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