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DISCIPLINA:  SISTEMI AUTOMATICI – Anno scolastico 2019 - 2020 

             PIANO DELLE UDA 5^ ANNO sez. FEN- IEN  - SETTORE   Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione 

Situazione iniziale: le classi sono composte rispettivamente da 25 e 13 alunni; pur nella diversa composizione e percorso, in entrambi i gruppi sono presenti 

allievi con buone potenzialità e grande motivazione; alcuni lavorano con serietà e per obiettivi.    

Classe 5^FEN <Si distinguono tre gruppi: un primo piccolo gruppo diligente e partecipativo, lavora con serietà e porta a termine i compiti assegnati, si applica 

con costanza sia a scuola sia a casa; un secondo gruppo più numeroso fatica nell’apprendimento, causa anche la mancanza di un metodo di studio efficace, si 

limita ad eseguire i compiti assegnati in classe, senza alcuna rielaborazione; un terzo gruppo appare demotivato e facilmente si distrae, vanificando diversi 

tentativi di recupero; il lavoro domestico dei due ultimi gruppi è per lo più legato (ancora) alla preparazione delle verifiche.> 

Classe 5^IEN <Gli alunni, molto vivaci,  mostrano interesse alle lezioni e partecipano attivamente: in classe sono “ordinati” e responsabili, prendono appunti e 

fanno domande pertinenti. Gran parte degli allievi si applica sia a scuola sia a casa e utilizza con padronanza la strumentazione tecnica; un piccolo gruppo denota 

(ancora) difficoltà di analisi e sintesi e nell’organizzare i concetti; va continuamente spronato alla riflessione.> 
 

UDA 

 

COMPETENZE  
della UDA 

 

ABILITA’ e/o PRESTAZIONI 
 (dalle linee guida della disciplina) 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA 2 
SISTEMI E MODELLI 
 
Periodo 
Settembre 2019 - Gennaio 
2020 
Uda trasversale comune 
 

M7 
P5 
P6 
P7 

P11 
 

 
 

 

 Valutare le condizioni di stabilità di un sistema in fase di  

progetto. 

 Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo. 

 Progettare sistemi di controllo complessi e integrati 

 Analizzare l’architettura di una catena di acquisizione dati 

 Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati.  

 Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il  

controllo di sistemi. 

 

Abilità (specifiche di profilo)  

 Utilizzo della trasformata di LAPLACE per analizzare la 

risposta di un sistema e per risolvere equazioni integro- 

differenziali (implementati con circuiti elettronici) 

 
 


  

 Stabilità e stabilizzazione dei sistemi: criterio di 

BODE, stabilizzazione con reti correttrici. 

 Controllo statico e dinamico di un sistema: anello 

chiuso, errori; controllori PID  

 Sistemi di acquisizione e di distribuzione dei dati: 

 conversione D/A  

• Campionamento e conversione A/D; sample&hold 

• Interfacciamento tra ADC e µP 
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UDA 

 

COMPETENZE  
della UDA 

 

ABILITA’ e/o PRESTAZIONI 
 (dalle linee guida della disciplina) 

 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA 7 
 
Titolo 
 
SISTEMI DI 
INTERFACCIAMENTO 

 
Periodo: 
febbraio 2020 

 
Uda trasversale comune 
 

M6 
P1 
P3 
P7 
P8 

 

• Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi 

elettrici.  

• Progettare sistemi di controllo con tecniche analogiche e 

digitali integrate.  

• Saper selezionare un sensore in base alle prestazioni, 

caratteristiche elettriche e meccaniche 

• Utilizzare linguaggi di programmazione visuale per 

l’acquisizione dati e strumenti di misura virtuale.  

 

Abilità nel dettaglio  
• Progettare sistemi di controllo movimentazione con 

microcontrollori / PLC 

 

 

 Principi di interfacciamento, condizionamento e  

applicazioni; sensori e trasduttori: posizione, 

spostamento, peso e velocità, temperatura, 

prossimità, luminosità, vibrazione, livello, portata, 

pressione.  

•   Motori servomotori ed azionamenti  

 

 

UDA n.  6 
 
Titolo 
 
MICROCONTROLLORI, 
MICROPROCESSORI E PLC 
 
Uda trasversale comune 
 
Periodo: 
Novembre 2019 - Maggio 
2020 
 

 
P6 
P7 
P8 

P10 
P11 

 

 

• Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili 

in contesti specifici  

• Realizzare programmi relativi alla gestione e controllo di 

sistemi automatici in contesti specifici (anche robotizzati) 

• Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e 

la simulazione. 

 

Abilità (specifiche del profilo)  
• Progettare sistemi di monitoraggio con microcontrollori /   

PLC che utilizzano la comunicazione WiFi, il protocollo 

MQTT,  l’archiviazione su CLOUD e la presentazione dei 

dati  raccolti con piattaforme per IoT. 

 

 

• Principi di funzionamento di un PLC; ambiente di     

programmazione TIA Portal 

Applicazioni di programmazione avanzata con PLC 

Siemens S7-1200; regolazione PID  

• Controllori logici programmabili: saper eseguire il 

cablaggio degli I/O, verificare il corretto 

funzionamento dell’applicazione  

 

 

 PLC, CIM, comunicazione e supervisione;  

  tecnologia SCADA 

• Tecnologie BUS per la comunicazione industriale: 

   PROFIBUS, CAN BUS e  MODIBUS 
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Sistemi Automatici – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo  biennio e monoennio) 

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

M7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per interpretare dati 
S5 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per interpretare dati 

C11 
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 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

P5 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica. 

P6 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

P7 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta 

per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

P8 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

 
 

 
  


