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UDA COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 1 
Titolo: 

ELETTROPNEUMATICA 
Nucleo fondante: 

Realizzazione di circuiti 
elettropneumatici 

semplici a logica cablata 
Ore: 24 
Periodo: 

Settembre-Ottobre-
Novembre 

P11 – Definire, classificare e programmare 
sistemi di automazione integrata e robotica 
legata ai processi produttivi 

Applicare le leggi e principi della 
elettropneumatica nello studio di sistemi di 
automazione e controllo.  
 
Saper utilizzare gli strumenti software e 
hardware per la realizzazione di sistemi 
automatici semplici 

Componenti principali di sistemi elettropneumatici, funzionalità e loro 
rappresentazione: 

- Elettrovalvole 
- Contatti 
- Relè 
- Collegamenti in serie e parallelo 

 
Studio di sistemi elettropneumatici semplici –Diagramma delle fasi – Tipi di 
segnali – segnali bloccanti e loro eliminazione 
 
ESERCITAZIONI 
Creazione di circuiti elettropneumatici con software FLUID SIM e realizzazione a 
banco. 

UDA COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2 
Titolo: 

I CONTROLLORI A LOGICA 
PROGRAMMABILE 
Nucleo fondante: 

Realizzazione di circuiti 
elettropneumatici 
semplici con PLC 

Ore :21 
Periodo: 

Dicembre - Gennaio 

P11 – Definire, classificare e programmare 
sistemi di automazione integrata e robotica 
legata ai processi produttivi 

Automazione di sistemi discreti mediante 
PLC struttura, funzioni, linguaggi.  
 
Saper utilizzare gli strumenti software e 
hardware per la realizzazione di sistemi 
automatici semplici 

Classificazione e architettura dei PLC- Linguaggi di programmazione – Linguaggio 
a contatti e a simboli logici. 
 
ESERCITAZIONE 
Programmazione di PLC con software dedicati ed esecuzione a banco delle 
automazioni. 
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UDA COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3 
Titolo: 

SENSORI E TRASDUTTORI 
Nucleo fondante: 

I sensori più comuni 
nell’automazione 

industriale 
 

Ore : 21 
Periodo: 

Febbraio - Marzo 

P11 – Definire, classificare e programmare 
sistemi di automazione integrata e robotica 
legata ai processi produttivi 

Individuare nei cataloghi i componenti reali 
(sensori, trasduttori, azionamenti) per agire 
nel controllo di grandezze fisiche diverse. 
 
Saper utilizzare gli strumenti software e 
hardware per la realizzazione di sistemi 
automatici semplici  

Definizione di sensore e trasduttore 
Blocchi di una catena di misura 
Caratteristiche e classificazione dei sensori in base alla grandezza misurata 
Sensori di temperatura: termoresistenze, termistori e termocoppie (esperienza di 
laboratorio con termistore NTC). 
Sensori di posizione: classificazione, potenziometri lineari, estensimetri, encoder 
(esperienza di laboratorio), dinamo tachimetrica. 
Cenni cui principi fisici dei sensori induttivi, capacitivi, fotoelettrici e ad 
ultrasuoni. 
 
ESERCITAZIONE 
Creazione e realizzazione di sistemi automatici che prevedono l’uso di trasduttori  

UDA COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 4 
Titolo: 

Il motore STEP il 
motore BRUSHLESS 

ed i motori lineari 
 

Nucleo fondante: 
Gli Attuatori elettrici 

 
Ore :15 
Periodo: 

Aprile - Maggio 
 

P11 – Definire, classificare e programmare 
sistemi di automazione integrata e robotica 
legata ai processi produttivi 

Applicare le leggi e principi 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio di 
sistemi di automazione e 
controllo.  
 
Saper utilizzare gli strumenti 
software e hardware per la 
realizzazione di sistemi 
automatici semplici 

 
 
  

Classificazione- Motore a magnete permanente - Motore a riluttanza variabile- 
Motore ibrido – Motori bipolari e unipolari – Paramentri caratteristici del motore 
passo-passo – Pregi del motore passo-passo – Difetti del motore step – campo di 
applicazione – Alimentazione in corrente alternata – Reversibilità. 

 
Principio di funzionamento del motore brushless – Motore brushless BLDC – 
Caratteristica meccanica – Vantaggi del motore brushless – Svantaggi del motore 
Brushless – Campo di applicazione 

 
Motore lineare pass-passo – Motore lineare asincrono – Motore lineare sincrono  
 
ESERCITAZIONE 
Creazione e realizzazione di sistemi automatici che prevedono l’uso di motori 

UDA COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 5 
Titolo: 
ROBOT 

Nucleo fondante: 
Componenti e principi di 
funzionamento dei Robot 

industriali 
Ore : 15 
Periodo: 

Maggio - Giugno  

P11 – Definire, classificare e programmare 
sistemi di automazione integrata e robotica 
legata ai processi produttivi 

Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente le diverse tipologie di 
robot. 
Distinguere i diversi tipi di trasmissione del 
poto, organi di presa, sensori e trasduttori 
nei robot. 
Individuare i campi di pertinenza di robot 
industriali. 

I Robot: tipologie, gradi di libertà, estremità, azionamenti, sensori e trasduttori, 
principi di programmazione, applicazioni industriali- 
 
ESERCITAZIONE 
Verranno effettuate esercitazioni di manutenzione, cablaggio e manutenzione di 
un braccio robotico reale.  


