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SPECIALIZZAZIONE: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
   LIBRI DI TESTO 
Classe:  V F  I.T.I.S. (corso serale) Titolo: 1)“Exploring computers and technology” 2)“New trends” 
Materia: Inglese Autore: 1) Rizzardi-Chiara-Geninatti Chiolero     2) Pappalardo-Martucci 
Insegnante: Prof.ssa Scifo Daniela Editore: 1) Bulgarini                                               2) Medusa Editrice 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI
Generali 
1)Acquisire  una maggiore competenza linguistico 
– comunicativa a livello teorico e pratico. 
2) Saper leggere e comprendere il contenuto 
generale di un testo. 
3)Saper analizzare ed interpretare  un testo tecnico 
e di attualità individuandone il tema principale. 
 

- Lezioni frontali 
- Lavori di gruppo 
- Attività di recupero durante le 
ore curriculari 
- Metodo Attivo 
- Metodo induttivo 
- Dialogo in classe 
- Preparazione guidata di prove 
strutturate 
 

• Libro di testo 
• Fotocopie 
• Brochures 
• Appunti forniti 

dalla docente 

Specifici Osservazioni
1) Mirare alla conoscenza, rafforzamento e 
ampliamento delle competenze di Elettronica e 
Telecomunicazioni. 
2) Interpretare testi tecnici relativi al settore 
dell’Elettronica e delle Telecomunicazioni, 
sapendoli analizzare coerentemente e sapendone 
cogliere senso globale e concetti chiave. 
3) Saper formulare un breve giudizio personale 

Gli alunni hanno mostrato sufficiente interesse per la 
disciplina di studio. La partecipazione al dialogo 
educativo è risultata mediamente soddisfacente, anche se 
l’impegno e l’applicazione allo studio non sono apparsi 
sempre costanti. La frequenza è stata quasi regolare ed il 
comportamento in classe corretto ed educato. Il 
programma preventivato è stato svolto con sufficiente 
regolarità. Il profitto raggiunto risulta pienamente 
sufficiente solo per qualche alunno. 
 

Tipologie di verifica Indicazioni metodologico - disciplinari

  Trattazione sintetica 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

X  
 
Altro: Relazioni 

Modulo 1: Exploring the Third Millennium 
U.D.1:The Computer Revolution. Hardware and Software. The world 
of Internet. 
U.D.2: “How are computers affecting our lives?“. Internet addiction. 
U.D.3: Lyfestyle and the young. 
 
Modulo 2: Computer overview 
U.D.1: Using computers to communicate. Communications hardware and 
software. Networks: Lan. Man.Wan.Pan.Can.  
U.D.2: The connection via a Modem (a modulator/demodulator). 
Internet: TCP/IP. LAN: nodes, bridges, three basic systems ‘bus, 
ring and star’.  
U.D.3: Data Storage and Information Retrieval. ROM and RAM. Storage 
devices. 
 
Modulo 3: Electricity and Electronics 
U.D.1: General concepts. Electric circuits. Conductors and Insulators 
U.D.2: What Electronics is: Semiconductors, the Diode and Triode 
Valves. 
U.D.3: Electronic components: passive and active. Conventional and 
integrated circuits. Digital electronics. 
U.D.4: Amplifiers: how these circuits work. The amplification 
factor. 
U.D.5: Audio Amplification: Frequency Response and Volume 
Control. Negative feedback. 
 
Modulo 4: Telecommunications (How a Radio works) 
U.D.1: What happens to radio signals? Inside the radio: oscillator, 
mixer, demodulator, automatic gain control, power amplifier. 
U.D.2: Modulation: Amplitude Modulation (AM) and Frequency 
Modulation (FM). Advantages/Disadvantages /Applications. 
U.D.3: Pulse-coded modulation (PCM). 
Advantages/Disadvantages/Applications. 
U.D.4: Cables: coaxial and fibre-optic cables. The advantages of fibre 
optic.  
 

Ott./Nov. 
 
 
 
 
 
 

Dic./Genn. 
 
 
 
 

Febbr./Mar.
 
 
 
 
 
 

Apr. 
 
 
 
 

Magg. 
Si è privilegiato il metodo induttivo per cui,dalla reading 
comprehension dei brani, sia di indirizzo che di civiltà, 
attraverso l’analisi e l’interpretazione, si è passati alla 
elaborazione scritta e orale dei vari contenuti, seguita dalla 
riflessione grammaticale. 
 
 




