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DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI _  Anno 2020/2021 

 

PIANO DELLE UDA 3^ ANNO sez. FEN  - SETTORE  Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione 
 

Situazione iniziale_La classe è composta da 29 alunni (tutti) maschi provenienti in parte dalla 2^FEN e in parte dalla 2^LEN. La classe si dimostra interessata e motivata 

all’apprendimento: gli allievi sono collaborativi tra loro e affrontano responsabilmente le attività proposte. Relativamente ai livelli di competenze di base la classe, eterogenea 

anche in ragione dei diversi percorsi del biennio, si divide in due gruppi: un primo gruppo ha acquisito le competenze di base del biennio (con sicurezza e alcune di queste a 

livello di eccellenza!); un secondo gruppo più numeroso possiede discrete capacità e volontà ad apprendere, ma, nel contempo, denota difficoltà sia di analisi sia di sintesi, 

causa anche la  poca padronanza degli strumenti/contenuti scientifici (matematica, chimica, fisica). Pertanto, si cercherà inizialmente di affinare le capacità di auto-

apprendimento e di ottimizzare il metodo di studio di questi ultimi, che risulta in parte mnemonico. Si procederà poi a sviluppare le capacità degli allievi per quanto riguarda 

l'analisi dei problemi, i metodi di indagine e di soluzione, la documentazione del lavoro eseguito e dei risultati raggiunti. 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
Abilità (dalle linee guida della disciplina) 

 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  2 

 

Titolo: 

Sistemi e modelli 

 

UDA Trasversale comune 

 

Periodo: 

settembre –dicembre 2020 

C11 

M6 

 

P3 

P5 

P6 
 

 

 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di 

trasferimento di un sistema lineare e stazionario. 

 Utilizzare i software dedicati per l’analisi e la 

simulazione del sistema 

 Utilizzare modelli matematici per descrivere 

sistemi. 

 Utilizzare gli strumenti scegliendo tra i metodi di 

misura e collaudo. 

 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando 

anche strumenti informatici; interpretare i risultati 

delle misure. 

 Produrre la RELAZIONE DI LABORATORIO 

(verifica sperimentale del funzionamento) 

 

 

 Definizione di sistema e di processo; l’automazione 

industriale e le tecnologie  dell’industria 4.0. Esempi 

organizzativi di Aziende del territorio 

 Modelli matematici dei sistemi e  funzione di 

trasferimento: contesti, variabili e parametri; variabili di 

stato.  

 Algebra degli SCHEMI A BLOCCHI e regole di 

semplificazione; implementazione con circuiti elettrici. 

 Componenti elettrici elementari (R, L, C) e  loro modelli 

equivalenti. 

 Sistemi del primo ordine: analisi di circuiti RC e RL 

 L’ambiente grafico di simulazione MULTISIM: 

- Strumenti: tester, alimentatore, generatore di 

funzione, oscilloscopio 

- Analisi AC e DC, blocchi circuitali  con 

MULTISIM. 
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UDA n.  5 

 

Titolo: 

Linguaggi di 

programmazione 

 

UDA Trasversale comune 

 

Periodo: 

Dicembre 2020 - Maggio 2021 

C 12 

M5 

M6 

 

P3 

P5 

P6 
 

 

 Progettare e implementare algoritmi 

utilizzando diverse strutture dinamiche 

 Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più 

adatto a gestire le informazioni in una 

situazione data 

 Sviluppare programmi applicativi per il 

monitoraggio e il controllo di semplici sistemi 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di 

diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

 

Abilità nel dettaglio 

Linguaggio di programmazione C e C++, utilizzo della 

scheda STM32 Nucleo e il microcontrollore ARDUINO 

 

 

 Informatica e algoritmi; diagrammi di flusso. 

 La programmazione in LINGUAGGIO C 

 Architettura e programmazione dei sistemi con il 

microcontrollore ARDUINO 

 Ambiente di sviluppo LabVIEW 

 Esercitazioni pratiche con la scheda Arduino - 

"Simulazione del funzionamento dei circuiti con software 

online Tinkercad" 

 

 

UDA n.  7 

 

Titolo: 

Sistemi di interfacciamento 

 

UDA Trasversale comune 

 

 

Periodo: 

Dicembre 2020 – Febbraio 

2021 

 

P3 

P5 

P6 
 

 Identificare i tipi di trasduttori e scegliere le 

apparecchiature per l’analisi e il controllo di un 

sistema. 

 Selezionare ed utilizzare componenti in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 

funzionale del sistema di controllo. 

 Realizzare semplici sistemi di comando e controllo 

per la gestione dei processi industriali. 

 Saper analizzare uno schema elettrico industriale. 

 

 

 SENSORI e TRASDUTTORI: parametri caratteristici; 

criteri di scelta, applicazioni con ARDUINO 

- Trasduttori di posizione, di temperatura e di luminosità 

- Misurazione di distanza con sensore ad infrarossi 

- Utilizzo di un sensore piezoelettrico 

- Pilotaggio di motori e servomotori 

   Esercitazioni pratiche con la scheda ARDUINO. 

Simulazione del funzionamento dei circuiti con software 

online TINKERCAD 

 

 Apparecchiature e tecnologie per l’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 
_  Pulsanti, attuatori, contattori e temporizzatori. 

_  Elementi degli schemi elettrici e funzioni logiche di base.  

_  Azionamento di una macchina (utensile). 

_Automazione con selettore e con memoria. 

 

-  
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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. 

 

 
  
  


