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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 
PIANO DELLE UDA 3^ ANNO - SETTORE ISTRUZIONE TECNICA - MECCATRONICA 

Anno scolastico 2019/2020 
 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 
 
Titolo: 
PRINCIPI DI 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 
 
 
Ore :30 
 
Periodo: 

Settembre – Ottobre – 
Novembre –Dicembre 

 
Competenze professionali 
generali 
(vedi denominazioni d’Istituto): 
 P3–P6-P7-P9-P10-P11 
 
Competenze specifiche del 
modulo: 
Individuare le leggi che presiedono 
al funzionamento  dei sistemi elettrici 
circuitali in c.c. e c.a. 
 
Definire le caratteristiche dei 
principali componenti dell’elettronica  
in relazione al loro impiego 

 
Applicare principi, leggi e metodo di 
studio dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica. 

 
Intensità di corrente elettrica-Differenza di potenziale (tensione)-Resistenza 
elettrica-Legge di Ohm-I generatori di corrente-Collegamento tra più 
resistenze-Potenza ed energia elettrica-Legge di Joule-Il condensatore-II 
campo magnetico-II campo magnetico generato da una- corrente elettrica-La 
tensione alternata-Resistenze in alternata-Condensatori in alternata-Solenoidi 
in alternata -L'induzione elettromagnetica- I sistemi trifase- Collegamento a 
stella-Collegamento a triangolo-Protezione degli impianti. 
 
La resistenza -II diodo a giunzione- II diodo Zener- II diodo LED- II fotodiodo- II 
condensatore -II transistor-Coppia di transistor Darlington-ll tiristore-II circuito 
integrato-Convertitore analogico-igitale- Convertitore digitale-analogico-
L'amplificatore- II microprocessore e il microcontrollore. 
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UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 
 
Titolo: 
I CIRCUITI LOGICI 
 
 
Ore :36 
 
Periodo: Gennaio-Febbraio-
Marzo 

 

Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione 
 

 
Utilizzare i componenti logici di base 
e conoscere  i limiti di impiego nei 
processi meccanici. 
Progettare reti logiche e sequenziali  
Applicare tecniche di simulazione e 
di gestione di un processo 
automatico. 

 
Sistemi di numerazione e codici: Sistema decimale-Sistema binario 
 
Algebra di Boole: Costanti e variabili booleane-Operazioni logiche fondamentali-Affermazione 
YES-Negazione NOT-Somma logica OR-Prodotto logico AND-Operazioni logiche derivate-
Somma logica invertita NOR-Prodotto logico invertito NAND-OR esclusivo - EX-OR 
NOR esclusivo - EX-NOR-Tabella riassuntiva degli operator logici 
 
Teoremi dell'algebra di Boole: Tabella delle combinazioni-Espressioni equivalenti-Teoremi 
dell'algebra logica-Semplificazione delle espressioni logiche con metodo algebrico- Le funzioni 
booleane- Ricavare la funzione logica dalla tabella delle combinazioni 
 
Gli schemi logici: Dallo schema alla funzione-Dalla funzione allo schema-Piedinatura-
Implementazione-Schemi logici a più uscite-Dalla funzione logica al circuito elettrico-Dal 
circuito elettrico alla funzione logica-Semplificazione di circuiti elettrici 
 
Mappe di Karnaugh: Mappe di Karnaugh-Metodo semplificativo-Errori da evitare-Esempi-
Procedura semplificata-Mappa di Karnaugh con condizionidi indifferenza 
 
Problemi logici combinatori-Relè-Flip-flop-Problemi logici sequenziali-Timer 

 
 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  3 
 

Titolo: elementi di pneumatica 
e el.pneumatica - 
Oleodinamica 
 
 
 

 
Ore : 30 
 
Periodo: Aprile – maggio - 
Giugno  
 

 

definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi 
progettare strutture, apparati e 
sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle 
 sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra 
natura 
 

 

Applicare  principi, leggi e metodi di  
studio della fisica classica alla 
 pneumatica; 
 
Calcolare i valori delle grandezze 
fondamentali in pneumatica; 
 
Identificare le diverse tipologie di 
compressori per la generazione di aria 
compressa. 
 
 
 
 
 

 
Le leggi dei gas e le loro trasformazioni- la produzione dell’aria compressa e i suoi trattamenti- 
caratteristiche degli attuatori lineari-I diversi tipi di comandi pneumatici –caratteristiche e 
funzioni delle valvole presenti in un circuito pneumatico-Le valvole distributrici e loro 
designazione- Diagramma delle fasi. 
 
Le caratteristiche  dei sistemi oleodinamici- Confronto con i sistemi  pneumatici- pompe- 
accumulatori – cilindri oleodinamici e loro azionamenti. 
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UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  4 
 

Titolo: LABORATORIO 
PROTOTIPAZIONE SISTEMI 
MECCATRONICI 

 
 
 

 
Ore : 36 
 
2 ore settimanali. 
 

 

Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione 
 
Intervenire nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
produttivo utilizzando gli 
strumenti, di propria 
competenza, di 
documentazione e 
controllo. 
 
 

 
Misurare con strumentazione 
appropriata (voltmetro-
amperometro-multimetro) 
 
Utilizzo di diodi  resistenze e 
condensatori. 
 
Realizzare semplici VI utilizzando le 
diverse tecniche del linguaggio G. 
 
Realizzare interfacce software di 
sistemi meccatronici di controllo 
mediante Theremino. 
 
 
Utilizzare la piattaforma hardware 
Theremino per realizzare progetti di 
controllo ed automazione di sistemi 
meccatronici. 
 
 

 
LABVIEW  
Caratteristiche e strutture del linguaggio G- semplici VI – Creazione di VI mediante l’impiego di 
subVI- Funzioni di struttura: Cicli For Loop e While Loop- Strutture case. 
 
ARDUINO: Caratteristiche e potenzialità della scheda Arduino - Redazione di semplici 
programmi per applicazioni diverse 
 
PNEUMATICA – EL.PNEUMATICA:  progettazione e realizzazione simulata o al pannello di 
circuiti pneumatici, per l’azionamento di attuatori lineari. 
 
 


