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Programmazione Modulare 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica 

Disciplina:  Sistemi Automatici 
 

Classe: III Ae 
 
 Ore settimanali previste: 5 (2 ore Teoria - 3 ore Laboratorio) 
 
 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
 

1. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 
2. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione; 
3. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici; 
4. 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; 
5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità 
Ore 

Previste 

1. Sistemi Digitali - Segnali analogici e digitali 
- Sistemi di numerazione in una base. Sistema binario e 

conversione binario decimale e decimale binario. Sistema 
esadecimale. 

- Complemento a due di un numero binario. Numeri relativi 
in binario.  

- Aritmetica binaria: le quattro operazioni ricondotte 
all’operazione di somma. 

- Variabili logiche e circuiti combinatori. Algebra di Boole. 
Funzioni logiche.  

- Livelli logici e circuiti. Porte logiche. Forme canoniche. 
Dalla Tabella alla Funzione logica.  

- Minimizzazione delle funzioni logiche. Mappe di Karnaugh. 
- Circuiti combinatori con integrati MSI: Multiplexer e 

Demultiplexer.  
- I Codici: binari numerici (BCD e Gray), alfanumerici (ASCII, 

EBCDIC).  
- Encoder e Decoder: tabella della verità e analisi circuitale; 

display a Led ed a cristalli liquidi, decoder per pilotarli. 
Comparatori. Circuiti Aritmetici: sommatori, sottrattori, 
ALU. 

 
LABORATORIO: 
- Implementazioni di fogli di calcolo elettronico per 

effettuare le conversioni 
- Simulazione di circuiti con Multisim 
- Realizzazione di semplici circuiti logici combinatori 

1 
3 
5 

 

- Comprendere la differenza tra i segnali 
analogici e i segnali digitali 

- Saper operare con il sistema di 
numerazione binario e saper passare da 
questo al decimale e viceversa. 

- Saper rappresentare numeri binari 
relativi. 

- Saper effettuare operazioni aritmetiche 
con numeri binari. 

- Acquisire il concetto di variabile logica. 
- Saper usare le regole dell’algebra di 

Boole e procedere all’analisi di semplici 
circuiti combinatori. 

- Saper costruire la tabella di verità di un 
circuito combinatorio a partire dalla 
funzione logica e viceversa. 

- Saper minimizzare circuiti logici 
combinatori col metodo delle mappe di 
Karnaugh. 

40 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità 
Ore 

Previste 

2.  Analisi dei Sistemi - Sistemi: definizione e classificazione 
- Modelli: classificazione e rappresentazione 
- Metodi di rappresentazione di un sistema 
- Risposta nel dominio del tempo 
- Sistemi elettrici, meccanici, idraulici, termici 

 
LABORATORIO: 
- Simulazione di sistemi nel dominio del tempo  

1 
3 
5 

- Identificare le caratteristiche delle 
diverse tipologie di sistema  

- Analizzare semplici modelli di sistemi 
elettrici, meccanici, termici e idraulici  

- Analizzare la struttura di semplici sistemi 
di controllo 

- Analizzare la risposta al gradino dei 
sistemi elementari 

- Utilizzare il foglio elettronico e il 
programma Multisim per la simulazione 
del comportamento dei sistemi 
elementari 

40 

3.  Algoritmi e 
Linguaggi 

- Dal problema all’algoritmo: analisi del problema e ricerca 
della sua soluzione 

- Struttura di un algoritmo (flowchart): sequenza, selezione 
e iterazione 

- Analisi di esempi di flowchart  
- Progettazione di flowchart per la soluzione di semplici 

problemi 
- Elementi di programmazione in linguaggio C 

 
LABORATORIO: 
- Creazione, compilazione ed esecuzione di semplici 

programmi in C 

1 
2 

- Realizzare il diagramma di flusso relativo 
a semplici problemi  

- Realizzare semplici programmi 
utilizzando il linguaggio C 

35 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità 
Ore 

Previste 

4.  Elementi di 
robotica 

- Architettura di un microprocessore 
- Generalità sui micro controllori e sulle memorie 
- La scheda Arduino: struttura, alimentazione e segnali di 

ingresso e di uscita 
- L’unità di elaborazione di un robot 

 
LABORATORIO: 
- Ambiente di sviluppo di Arduino  
- Programmazione della scheda Arduino per la realizzazione 

di sistemi elettronici programmabili 
  

1 
2 
3 
5 

- Comprendere la struttura di un robot  
- Saper individuare i principali blocchi 

funzionali di un robot 
- Conoscere la struttura della scheda 

Arduino e i relativi segnali di 
ingresso/uscita 

- Utilizzare l’ambiente di sviluppo di 
Arduino 

50 

 
 
Laboratorio di robotica: Un sistema di sviluppo HW/SW: Arduino 
Finalità 
Le finalità dell’attività sono quelle di far acquisire agli studenti: 
- Concetti di base della robotica 
- Realizzazione di sistemi acquisizione e distribuzione dati 
- Concetti base sull’utilizzo dei microcontrollori e microprocessori 
- Conoscenze sui trasduttori per applicazioni robotiche 
- Nozioni di programmazione e realizzazione di algoritmi di controllo per robot 
Le suddette finalità rientrano e integrano le discipline tecniche dei corsi ad indirizzo Elettrotecnico/Elettronico ed Informatico/Telecomunicazioni 
rappresentano  un valore aggiunto per gli studenti che devono cimentarsi nell’attività di progettazione e sviluppo di sistemi robotici. 
 
Obiettivi principali 
Il progetto didattico  mira a far acquisire agli allievi le basi teoriche e pratiche per la realizzazione di sistemi di acquisizione e distribuzione dati da inserire in 
anelli di controllo automatici. Nello specifico la realizzazione e programmazione di un minirobot costituisce una esercitazione pratica nella quale gli allievi 
possono attuare ciò che hanno imparato durante lo svolgimento delle lezioni teoriche. 


