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Programmazione Modulare as 2018/2019  –   SISTEMI e AUTOMAZIONE  -  Classe: 4Am   -   3h /sett.   -  100 h/anno    

Proff. Baschetti Roberto, Condino Giovanni (compresenza 1 ora) 

N° 

modulo 
Titolo Modulo  Titolo unità didattiche Ore 

 

Periodo  

 

Competenze / abilità 

Modulo 

1 

Modulo di 

ripasso del 

programma 

dell'anno 

precedente 

 Grandezze elettriche e  

leggi di Ohm 

 Reti passive, potenza,  

effetto Joule 

 Ponte di Wheatstone 

 Principi di Kirchhoff  

 Carica e scarica dei 

condensatori 

 

25 

1° 

quadrimestre 

 

Ripasso dei principi basilari dei sistemi elettrici in corrente 

continua sulla base del programma svolto in terza classe. 

Modulo  

2 

Fenomeni 

magnetici 

prodotti dalla 

corrente 

elettrica 

 Magnetismo naturale e 

artificiale, linee di forza 

 Generazione di campi 

magnetici mediante: filo 

rettilineo, spira e solenoide 

 Campo magnetico H e 

magnetizzazione B, 

permeabilità magnetica μ, 

flusso magnetico Φ 

 Curve di magnetizzazione e 

ciclo d'isteresi magnetica 

 

25 
1° 

quadrimestre 

 

Acquisire competenze di base riguardo una complessa 

fenomenologia che ha vaste applicazioni nelle moderne 

tecnologie elettro-meccaniche (motori elettrici). 

 

Acquisire delle abilità pratiche mediante lo svolgimento  in 

laboratorio di semplici ma fondamentali esperimenti sulla 

generazione di campi magnetici mediante correnti che 

attraversano delle bobine. 

Modulo 

3 

 

 

Sistemi elettrici 

in corrente 

alternata e 

fenomeno 

dell'induzione 

elettromagnetica 

 Tensioni e correnti alternate ad 

andamento sinusoidale, valore 

efficace 

 Concetto di impedenza e legge 

di Ohm in CA 

 Condensatori in CA: la 

reattanza capacitiva 

 Bobine in CA: la reattanza 

induttiva 

25 
2° 

quadrimestre 

 

Acquisire competenze di base riguardo una complessa 

fenomenologia che ha vaste applicazioni nelle moderne 

tecnologie elettriche e impiantistiche. 

 

Acquisire delle abilità pratiche mediante lo svolgimento in 

laboratorio di semplici misure in CA. 

 

 



 2 

 

 Potenza in CA, cosfimetri 

 Rifasamento su linea monofase 

in presenza di carichi induttivi 

 Legge di Faraday - Lenz o 

dell'induzione elettromagnetica 

 Trasformatore statico 

monofase: principio di 

funzionamento 

 

 

Effettuare dei semplici ma fondamentali esperimenti sul 

fenomeno dell'induzione elettromagnetica. 

 

Effettuare misure su un trasformatore statico monofase. 

Modulo 

4 

 

Principi  di 

Pneumatica 

 

 L'aria come vettore di 

azionamento: unità di misura 

della pressione e manometri 

 Influenza della temperatura e 

leggi dei gas ideali 

 Produzione e trattamento 

dell’aria compressa: 

compressori 

 Attuatori  lineari SE e DE 

 Valvole pneumatiche principali 

 Valvole distributrici 3/2 e 5/2 

monostabili e bistabili  

 

25 

1°/ 2° 

quadrimestre 

 

 

Acquisizione di competenze sui principi che regolano il 

funzionamento degli apparati pneumatici, in particolare la 

generazione dell'aria compressa per utilizzo industriale. 

 

 

 

 

 

 

  


