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Programmazione Modulare 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica 

Disciplina:  Sistemi Automatici 
 

Classe: IV 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- Analisi di sistemi 
nel dominio del 
tempo 

1 Concetti introduttivi 
2 Trasformate funzionali 
3 Trasformata di Laplace 
4 Principali proprietà delle trasformate 
5 Impiego delle tabelle 
6 Scomposizione in fratti semplici 
7 Funzione di trasferimento in s 
8 Forme fattorizzate della f.d.t. 
9 Risposta di un sistema alle sollecitazioni 
10 Teoremi del valore iniziale e del valore finale 
11 Considerazioni sulla stabilità di un sistema 
 
LABORATORIO 
1 Applicazioni con Excel 
2 Applicazioni con Multisim 

1 
2 
3 
4 

Analizzare la risposta nel dominio 
del tempo e la stabilità di un 
sistema 

20 

2 - Analisi di sistemi 
nel dominio della 
frequenza 

1 Concetti introduttivi 
2 F.d.t. in regime sinusoidale 
3 Forme fattorizzate della f.d.t. 
4 Funzioni elementari 
5 Diagrammi di Bode 
6 Rappresentazione di funzioni elementari 
7 Considerazioni sui sistemi retro azionati 
 
LABORATORIO 
1 Applicazioni con Excel 
2 Applicazioni con Multisim 

1 
2 
3 
4 

Analizzare la risposta nel dominio 
della frequenza e la stabilità di un 
sistema  retro azionato 
 
Studiare la stabilità dei sistemi 
utilizzando il foglio elettronico, il 
programma Multisim 

20 

3 - Controllori a 
logica 
programmabile 

1 Concetti introduttivi 
2 Classificazione dei PLC 
3 Architettura dei PLC 
4 Unità centrale di processo 

1 
2 
3 
4 

Realizzare semplici programmi 
relativi alla gestione di sistemi 
automatici 
 

40 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità Ore 
Previste 

5 Memorie 
6 Periferiche 
7 Alimentazione 
8 Terminale di programmazione 
9 Acquisizione di ingressi 
10 Comando di uscite 
11 Sicurezza 
12 Normativa 
13 Sistemi di comunicazione 
14 Linguaggi di programmazione 
15 Linguaggio a contatti 
 
LABORATORIO: 
1 Impiego di Multisim per la simulazione 
2 Applicazioni di azionamenti 

5 Realizzare semplici programmi in 
linguaggio ladder che fanno uso del 
programma Multisim 

4 - Automi 1 Richiami sulla sintesi dei circuiti logici.  
2 Latch e FlipFlop 
3 Caratteristiche di un automa, ingressi, uscite, stati interni. 
4 Struttura di un automa. Modelli di Moore e di Mealy. 
5 Progetto di automi sincroni col modello di Moore. 

1 
2 
3 
4 
5 

Comprendere la struttura di un 
automa  
 
Saper disegnare il diagramma di 
flusso di un automa  
 
Essere in grado di progettare 
semplici automi 

40 

5 - Sistemi a 
microprocessore e a 
microcontrollore 

1 Concetti introduttivi 
2 Hardware dei microprocessori e dei microcontrollori 
3 Arduino. Hardware e Software 
4 Sensori a ultrasuoni e a infrarossi 
 
LABORATORIO 

1 
2 
3 
4 
5 

Conoscere l’architettura di un 
microprocessore 
 
Conoscere i microcontrollori  
 
Capire la differenza tra sistema 
cablato e sistema programmabile. 
Saper descrivere funzioni e 

40 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità Ore 
Previste 

Sistema di sviluppo Arduino. 

Linguaggio di programmazione 

Programmazione del convertitore A/D di Arduino. 

Misura di tensioni analogiche con Arduino. 

Progetto di un voltmetro digitale con display a LED controllato da 
Arduino. 

Controllo di servomotori con la scheda Arduino Uno. 

Realizzazione di un semplice robot mobile in grado di rilevare la 
presenza di ostacoli. 

Realizzazione di un semplice robot mobile in grado di mantenersi a 
una distanza predefinita da un oggetto. 

Uso del ricetrasmettitore IR QRD1114 e suo interfacciamento con 
la scheda Arduino. 

struttura dei microcontrollori 
 
Saper programmare Arduino per la 
trasmissione e la ricezione di dati 
attraverso l’interfaccia seriale 
 
Conoscere le caratteristiche e il 
principio di funzionamento di un 
convertitore A/D  
 
Saper acquisire tensioni analogiche 
mediante la scheda Arduino 
 
Saper progettare un visualizzatore 
a LED a 7 segmenti  
 
Conoscere i più comuni circuiti 
integrati per il pilotaggio di un 
display a LED 
 
Saper pilotare un display a LED con 
Arduino 
 
Comprendere il funzionamento di 
un servomotore e le sue possibili 
applicazioni nel campo della 
robotica  
 
Saper comandare un servomotore 
mediante la scheda Arduino Uno 
 



5 

 

Modulo Contenuti Competenze Abilità Ore 
Previste 

Essere in grado di programmare 
opportunamente il movimento dei 
motori di un robot per effettuare 
manovre assegnate 
 
Comprendere il principio di 
funzionamento di un sensore ad US 
  
Saper interfacciare il modulo SRF05 
con la scheda Arduino 
  
Essere in grado di individuare il 
campo di impiego dei sensori US 
nel campo della robotica 
 
Comprendere il principio di 
funzionamento di un sensore a 
infrarossi 
 
Saper interfacciare il modulo 
QRD114 con Arduino 
 
Essere in grado di individuare il 
campo di impiego dei sensori IR nel 
campo della robotica 

 
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 
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- 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 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. 
Lo svolgimento delle fasi operative necessita del supporto di alcuni prerequisiti: 
- Conoscenza dell’elettrotecnica ed elettronica analogica di base 
- Conoscenza di base dell’elettronica digitale 
- Conoscenza delle nozioni di programmazione e della struttura degli algoritmi 
- Conoscenza di adeguati programmi software 
- Conoscenza dei trasduttori più comuni e dei relativi principi di funzionamento 
 


