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Programmazione Modulare 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica 

Disciplina:  Sistemi Automatici 
 

Classe: V 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 Conoscenze Ore 

Previste 

1 

Controllo 

Automatico:  

Sistemi di controllo 

analogici 

- Classificazione dei sistemi di 
controllo 

- Risposta nel dominio del tempo 
- Stabilità 
- Regolatori Industriali 

1 

2 

3 

4 

5 

Saper valutare gli errori statici e gli 

errori dovuti a disturbi 

Saper utilizzare reti correttrici e 

regolatori industriali 

Utilizzare il programma Multisim per 

simulare il comportamento di reti 

correttrici 

Progetto statico dei 

sistemi di controllo 

analogici 

Progetto dinamico dei 

sistemi di controllo 

analogici 

30 

2 

Controllo 

Automatico: 

Applicazioni dei 

sistemi di controllo 

- Trasduttori di misura 
- Motori, servomotori e generatori 
- Controllo di velocità 
- Studio sistemico del controllo della 

velocità di un motore 
- Studio sistemico del controllo della 

temperatura di un ambiente 
- Studio sistemico del controllo di 

posizione di un motore in continua 
- Studio sistemico del controllo del 

livello del liquido di un serbatoio 
- Controllo di luminosità 
- UDA Realizzazione di un inseguitore 

solare 

1 

2 

3 

4 

Rappresentare un sistema di 

controllo mediante schema a 

blocchi e definirne il 

comportamento mediante modello 

matematico 

Individuare e valutare le 

caratteristiche di un sistema di 

controllo 

Sistemi di controllo ad 
anello aperto e chiuso 
Sistemi di controllo 

ON-OFF 

Modellizzazione e 

studio dei sistemi di 

controllo di velocità, 

di temperatura, di 

posizione, di livello 

Applicazioni con M 

30 

3 

Sistemi di 

acquisizione e 

distribuzione dati 

- Acquisizione di segnali analogici 
- Distribuzione di segnali analogici 
- Dispositivi per il campionamento e il 

mantenimento 
- Dispositivi per la conversione A/D 
- Dispositivi per la conversione D/A 

1 
2 
3 
4 

Utilizzare Multisim per la 
simulazione di processi di 
conversione 

Acquisizione di segnali 

analogici 

Distribuzione di 

segnali analogici 

Dispositivi di 

conversione 

30 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità Conoscenze Ore 
Previste 

4 

Automazione: 

Controllori a logica 

programmabile 

 

- L’architettura del PLC 
- Impiego del software Multisim per la 

simulazione con il PLC 
- Impiego del software Zelio Logic 

1 
2 
3 
4 
5 

Analizzare  il software Zelio Logic per 
la simulazione del comportamento 
di semplici sistemi propri 
dell’automazione industriale 

Caratteristiche del 
linguaggio IL 
Caratteristiche del 
linguaggio SFC 
Caratteristiche del 
linguaggio FBD 
Semplici esempi 
propri 
dell’automazione 
industriale 

15 

5 

Automazione civile 

- Sistemi domotici 
- Applicazioni del PLC all’automazione 

civile 

1 

2 

3 

4 

Utilizzare il software Zelio Logic per 

realizzare semplici programmi 

inerenti l’automazione civile 

Sistemi domotici 

Topologia delle reti 

Mezzi trasmissivi 

Standard domotici 

Impianti domotici 

Il PLC e l’automazione 

civile 

10 

6 

Fondamenti di 

robotica industriale 

- L’automazione di un processo 
produttivo 

- Architettura, classificazione, 
tipologie, programmazione di un 

- robot 
- Calcolo delle traiettorie 

1 

2 

3 

4 

Riconoscere, descrivere e 

rappresentare schematicamente le 

diverse tipologie dei robot 

Distinguere i diversi tipi di 

trasmissione del moto, organi di 

presa e sensori utilizzati nei robot 

industriali 

Utilizzare le modalità di 

programmazione e di controllo dei 

robot. 

L’automazione di un 

processo produttivo 

Architettura, 

classificazione, 

tipologie, 

programmazione di 

un 

robot 

Calcolo delle 

traiettorie 

15 
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Modulo Contenuti Competenze Abilità Ore 
Previste 

7 Piattaforma 

Arduino 

(Laboratorio) 

- Realizzazione e test di applicazioni 
con Arduino. 

- Montaggio e test di piattaforme 
robotiche mobili 

1 

2 

3 

4 

Essere in grado di sviluppare e mandare in esecuzione 

semplici programmi per Arduino. 

Saper definire le caratteristiche di un robot in funzione di 

una specifica applicazione. 

Saper individuare i diversi sottosistemi di un robot e le 

relative specifiche. 

Saper scrivere programmi per Arduino strutturati in 

sottoprogrammi. 

20 

 


