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PROGRAMMAZIONE MODULARE ANNUALE              (A.S. 2018/2019)  

Indirizzo:  Elettrotecnica 

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

Classe: 3° Aes 
PROF. SCIARRA MAURIZIO (docente teorico)    

PROF. SAPORITO ETTORE (I.T.P.) 

 
Ore settimanali previste: 4 (2)  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: 
– Essere in grado di individuare i concetti fondamentali durante la lettura di un testo argomentativo 
– Saper leggere una rappresentazione grafica        

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze                             

Modulo 1 Sistemi e Modelli 

1. Sistemi: definizione e 
classificazione 

2. Modelli: classificazione e 
rappresentazione 

3. Metodi di rappresentazione di un 
sistema 

45  

- Essere in grado di 

utilizzare la 

formalizzazione sistemica 

come approccio per 

l’analisi di un problema 
- Descrivere un sistema 

utilizzandone lo stato 
- Riconoscere elementi di tipo 

diverso in un sistema ed 

individuare le loro proprietà                                    

Settembre 
  Ottobre 
Novembre 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 
– Contenuti del Modulo 1        

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze                             

Modulo 2 

Metodi per l’analisi  

di un sistema 

1. Risposta nel dominio del tempo 
2. Simulazione dei sistemi nel 

dominio del tempo 
3. Sistemi: elettrici, meccanici, 

idraulici, termici 

40 

- Descrivere un sistema 
utilizzandone lo schema 
equivalente 

- Determinare la risposta di 
un sistema ad un 
determinato stimolo in 
ingresso 

- Valutare le prestazioni di 
un sistema in funzione 
della sua risposta ai 
segnali canonici                                      

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 
- Comprendere un testo argomentativo        

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore previste  
per modulo 

Periodo per 
modulo 

Competenze                          

Modulo 3 
 

Elementi di 
informatica 

1. Algoritmi 
2. Strumenti di documentazione e 

rappresentazione 
3. Foglio di calcolo elettronico 

25 
 

- Conoscere le funzioni di 
Excel per la creazione di: 
tabelle, grafici, espressioni 
matematiche 

- Redigere documentazione 
tecnica in modo efficace e 
visivamente gradevole 

- Saper creare una 
presentazione in 
PowerPoint 

- Rappresentare ed 
elaborare risultati 
utilizzando fogli di lavoro 

- Comprendere e 
sperimentare il flusso 
logico di un algoritmo                                      

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: 
– Contenuti del Modulo 2 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore previste  
per modulo 

Periodo per 
modulo 

Competenze                          

Modulo 4 
 

1. Teoria degli errori 
2. Trasduttori  

 

- Saper scegliere il tipo 
di trasduttore più 
idoneo per una 
certa applicazione 
  

                                     

Misura delle  
grandezze 22 

Marzo 
Aprile 

Maggio 
Giugno 
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Unità didattiche del modulo N. 1 - Sistemi e Modelli 

Titolo U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore                    

1. Sistemi: 
definizione e 
classificazione 

2. Modelli: 
classificazione e 
rappresentazione 

3. Metodi di 
rappresentazione 
di un sistema 

– Definizione di sistema 
– Parametri e variabili di un sistema 
– Relazioni in un sistema 
– Classificazione dei sistemi 

– Classificazione dei modelli 
– Schemi a blocchi 
– Grafi di transizione 

– Sistemi dinamici deterministici 
– Rappresentazione di un sistema basato sulla 

rappresentazione ingresso-uscita 

– Conoscere la definizione di 
sistema 

– Conoscere gli elementi che 
possono essere utilizzati per 
analizzare un sistema 

– Conoscere le principali classi in 
cui possono essere suddivisi i  
sistemi  

– Conoscere la definizione di  
modello 

– Conoscere le principali classi di 
modelli       

– Conoscere i modelli più 
utilizzati per l’analisi di sistemi  

– Conoscere il concetto di stato 
di un sistema 

– Conoscere il significato di 
ordine e di tipo di un sistema 

– Riconoscere un sistema 
in base agli elementi 
che lo caratterizzano  

– Individuare i parametri,  
le variabili e relazioni che 
descrivono un sistema 

– Classificare 
correttamente un 
sistema in funzione 
delle sue caratteristiche 

– Individuare, per ciascun 
tipo di modello, le 
caratteristiche e le 
possibilità che può 
offrire per lo studio di 
un sistema  

– Riconoscere lo stato di 
un sistema  

– Riconoscere l’ordine ed il 
 tipo di un sistema 

15                  

15              

15                           
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Unità didattiche del modulo N. 2 – Metodi per l’analisi di un sistema 

Titolo U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore                    

1. Risposta nel 
dominio del tempo 

2. Simulazione dei 
sistemi nel dominio 
del tempo 

3. Sistemi elettrici, 
meccanici, idraulici, 
termici 

– Segnali canonici 
– Sistemi di ordine zero 
– Sistemi del primo ordine 
– Sistemi del secondo ordine 

– Le differenze finite ed il rapporto incrementale 
– Le equazioni alle differenze finite 

– Grandezze e componenti fondamentali 
– Equazioni dei sistemi 

– Conoscere i segnali canonici 
utilizzati per testare un sistema  

– Conoscere la risposta di un 
sistema ai segnali canonici 

– Determinare le equazioni  
numeriche che descrivono 
l’evoluzione di un sistema  

– Analizzare le funzioni ed i  
componenti fondamentali di  
semplici sistemi (di diversa 
natura fisica) 

– Ricavare e 
rappresentare 
graficamente la 
risposta (nel tempo)  
dei sistemi ai segnali   
canonici 

– Determinare le 
caratteristiche 
dinamiche di un 
sistema utilizzando la 
risposta al gradino 

– Sperimentare al  
computer l’evoluzione 
nel tempo di un 
sistema 

10                  

15              

15                           
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Unità didattiche del modulo N. 3 - Elementi di Informatica 

Titolo U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore                    

1. Algoritmi 

2. Strumenti di 
documentazione e 
rappresentazione 

3. Fogli di calcolo 
elettronico 

– Algoritmi e diagrammi di flusso 
– Strutture di controllo 

– Testi, documenti e word processor 
– Presentazioni multimediali con PowerPoint 

– Concetti fondamentali di un foglio di calcolo: 
celle, formule e funzioni 

– Riferimenti relativi ed assoluti 
– Grafici 

– Comprendere e sperimentare il 
flusso logico di un algoritmo 

– Conoscere le differenze tra testi 
e documenti ed il ruolo dei word 
processor 

– Conoscere il concetto di foglio di 
calcolo 

– Conoscere il concetto di formula 
e funzione 

– Conoscere le differenze tra 
riferimenti assoluti e relativi 

– Conoscere il concetto di campi 
calcolati 

– Conoscere il concetto di funzioni 
condizionali 

– Conoscere il concetto di grafico e 
di rappresentazione cartesiana 

– Saper disegnare un 
flow-chart 

– Saper creare ipertesti 
e ipermedia con Word 

– Saper creare 
presentazioni  
multimediali con 
PowerPoint 

– Saper copiare, 
spostare e incollare 
zone di celle 

– Saper operare con i 
menu di Excel 

– Saper creare tabelle 
contenenti formule 

– Saper creare tabelle 
contenenti funzioni 
(anche condizionali) 

– Saper descrivere le 
tabelle attraverso 
grafici 

10                  

Attività di laboratorio: 
- introduzione a Word, creazione di semplici 

documenti, creazione di documenti contenenti 
link e immagini 

- introduzione a PowerPoint e realizzazione di 
una presentazione 

- presentazione di Excel  
- realizzazione di fogli di calcolo con funzioni di 

conversione dei numeri da base 2 a base 10 e da 
base 16 a base 10 

- realizzazione di fogli di calcolo con funzioni di 
somma e di media 

- realizzazione di fogli di calcolo con dati e grafici 

5               

10                           



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Teoria degli errori   

-    Conoscere i principali errori nelle  
      misure   

– Definizioni base  
– Errori nella misura 

7 

Unità didattiche del modulo N. 4 – Misura delle grandezze  

Titolo U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore                    

1. Teoria degli errori 

2. Trasduttori 

2. Trasduttori 
– Principi di funzionamento, caratteristiche e  

parametri   
– Caratteristica di trasferimento ed intervallo di 

funzionamento dei trasduttori  
– Trasduttori: di temperatura, di velocità, di  

pressione, di posizione e di luminosità 

- Conoscere i principi di 
funzionamento dei diversi tipi di 
trasduttori 

– Saper utilizzare i diversi  
tipi di trasduttori 

11                  

11                           

 
 

                  

              

              

                           


