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DISCIPLINA:  SISTEMI AUTOMATICI – Anno scolastico 2020 - 2021 

             PIANO DELLE UDA 4^ ANNO sez. FEN  - SETTORE   Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione 

Situazione iniziale: la classe è composta da 28 alunni: 26 maschi e 2 allieve, tutti provenienti dalla 3^FEN. Il gruppo classe evidenzia alcune 

insicurezze nell’approccio dei contenuti e nell’utilizzare la terminologia tecnica; tuttavia sono presenti allievi con buone potenzialità e grande 

motivazione. Gran parte degli alunni mostra interesse alle lezioni, prende appunti e partecipa attivamente, con domande pertinenti. Il lavoro 

domestico è per lo più legato alla preparazione delle verifiche; molti faticano nell’apprendimento causa anche la mancanza di un metodo di studio 

efficace.  

UDA 

 
COMPETENZE  della 

UDA 
 

 
ABILITA’ e/o PRESTAZIONI 

 (dalle linee guida della disciplina) 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  2 

 

Titolo: 

Sistemi e modelli 

 

Periodo: 

Settembre  2020– Gennaio 2021 

 

 

 

P1 

P7 

P10 

P11 
 

 

 Utilizzare SW dedicati per la 

progettazione, l’analisi e la simulazione 

 Analizzare le funzioni ed i componenti 

fondamentali di semplici sistemi 

elettrici ed elettronici 

 

Abilità nel dettaglio 

 Analizzare la risposta di un circuito con 

MULTISIM; utilizzo di BODE Plotter. 

 

 

 Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della 

frequenza: definizione di sistema; schema a blocchi; 

ordine di un sistema; risposta libera e forzata. 

 Filtri e amplificatori: caratteristiche elettriche; 

risposta in frequenza. Spettro di un segnale. 

 Esempi di sistemi: sistema a fibra ottica e sistema di 

telecomunicazioni (televisivo); definizione di 

decibel; scala logaritmica. 

 Diagrammi di Bode: modulo e fase di una f.d.t.; 

risposta di un sistema a una sollecitazione 

sinusoidale 

 Studio di un sistema nel dominio complesso: analisi 

della risposta in frequenza. 
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UDA 

 
COMPETENZE  della 

UDA 
 

 
ABILITA’ e/o PRESTAZIONI 

 (dalle linee guida della disciplina) 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

 

UDA n.  7 

 

Titolo: 

Sistemi di interfacciamento 

 

 

UdA trasversale 

Periodo: 

Febbraio 2021 – Maggio 2021  

 

P1 

P7 

P10 

P11 

 Utilizzare gli strumenti scegliendo tra i 

metodi di misura e collaudo. 

 Analizzare sistemi/architetture di 

controllo di processi industriali. 

 

Abilità (specifiche del profilo) 

 Progettare un sistema SCADA per il 

monitoraggio di variabili fisiche 

 Sistemi SCADA e piramide CIM: architettura; 

componenti principali. 

_I driver di comunicazione. 

_Interfaccia uomo-macchina (HMI) 

_Eventi ed allarmi 

 

 Interfacciamento sensori e attuatori con PLC. 

 

 

UDA n.  6 

 

Titolo: 

MICROCONTROLLORI, 

MICROPROCESSORI E PLC  

Uda trasversale comune 

 

Periodo: 

Febbraio - Maggio 2021 

 

 

P1 

P7 

P10 

P11 

 Programmare e gestire componenti e 

sistemi programmabili in contesti 

specifici 

 Realizzare programmi relativi alla 

gestione di sistemi automatici 

 Simulare con MULTISIM programmi 

di controllo (con PLC) di automatismi  

 

Abilità (specifiche del profilo) 

• Utilizzo dei microcontrollori e di 

RaspBerry per monitorare e controllare 

semplici sistemi fisici 

 

 

 Struttura di un’automazione. 

 Funzionamento e architettura del PLC. 

 I linguaggi di programmazione del PLC: LADDER 

Diagram; istruzioni e blocchi funzionali 

 Impianti di automazione industriale: e azionamenti: 

logica di comando, potenza e segnalazione. 

Controllori programmabili S7-200 e S7-1200: analisi 

dei comandi in KOP, LADDER; temporizzatori e 

contatori, tabella di stato e variabili simboliche. 

  Applicazioni dei PLC e simulazione con 

MULTISIM. 
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Sistemi Automatici – competenze previste nella progettazione del profilo professionale (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 

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. 

 

 
  
  


