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Programmazione Modulare 2018/2019 - SISTEMI e AUTOMAZIONE  – Classe: 5Am  -  3h /sett. – 100 h /anno - Proff. Baschetti Roberto, Condino G. 

 

N° 

modulo 

Titolo Modulo o 

Blocco Tematico 
Titolo unità didattiche Ore 

 

Periodo 

 

Competenze / abilità 

Blocco 

Tematico 

1 

Applicazioni della 

Pneumatica 

Elettropneumatica 

e  Oleodinamica 

 

 Richiami di Pneumatica 

(ripasso del programma 

di quarto anno) 

 Applicazioni della 

Pneumatica: cicli 

automatici singoli e 

continui a 1 o 2 attuatori 

 Elementi di logica 

booleana: somma e 

prodotto logico 

 Elettropneumatica: 

elettrovalvole e relè 

 Elementi di 

Oleodinamica e 

centraline oleoidrauliche 

 

30 

  

1°/ 2° 

quadrimestre 

 

 

 

Capacità di assemblare semplici circuiti pneumatici ed 

elettropneumatici - Conoscenza delle leggi fisiche che 

regolano il funzionamento degli apparati oleoidraulici – 

Capacità di riconoscere in laboratorio o in contesti reali la 

componentistica pneumatica e oleodinamica   

Modulo  

2 

 

 

 

Elementi di 

Elettronica 

industriale 

 

 

 

 Richiami sul  

trasformatore monofase 

 Il diodo raddrizzatore 

 Il ponte di Graetz e gli 

alimentatori 

 Il transistor ed il suo 

impiego come 

amplificatore di segnali 

 Cenni ai circuiti integrati 

e ai microprocessori 

 

20 

1° 

quadrimestre 

 

 

Conoscenza basilare dei principali componenti elettronici e 

delle loro funzioni nelle più comuni applicazioni – Capacità di 

riconoscere la componentistica elettronica dall’esame di 

schede e circuiti in laboratorio – Realizzazione pratica di un 

semplice alimentatore in laboratorio. 



 2 

 

Modulo 

3 

 

 

 

 

Sensori, trasduttori 

 e controlli 

 

 Classificazione e schema 

funzionale di un 

trasduttore 

 Parametri principali dei 

trasduttori 

 Controllo della posizione 

lineare e angolare: 

potenziometro e altri 

dispositivi 

 Controllo di sforzi e 

deformazioni: 

estensimetria 

 Controllo della 

temperatura: 

termocoppie, termistori 

 

30 
1°/ 2° 

quadrimestre 

Conoscere i principali dispositivi di trasduzione di grandezze 

fisiche in segnali elettrici  – Sapersi orientare fra le varie 

tipologie in base all’utilizzo - Saper realizzare semplici 

dispositivi di trasduzione in laboratorio di Elettronica.  

Modulo 

4 

Azionamenti 

elettromeccanici  

 

 Principio di generazione 

della coppia 

elettromeccanica 

 Curve caratteristiche dei 

motori elettrici 

 Motore in CC eccitato in 

serie e in derivazione 

 Motore in AC asincrono 

trifase e curva di coppia 

 Cenni ad altri tipi di ME 

 

15 
2° 

quadrimestre 

Conoscere i principi di funzionamento dei motori elettrici per 

applicazioni generali e trazione elettrica - Sapersi orientare fra 

i vari tipi di macchine elettriche. 

Modulo  

5 

 

 

 

Elementi di 

Robotica Industriale 

 Cenni storici e 

definizioni RIA e ISO di 

un robot 

 Articolazioni e gradi di 

libertà 

 R. cartesiani, cilindrici, 

SCARA e antropomorfi 

5 

2° 

quadrimestre 

 

Sapersi orientare riguardo ai dispositivi della moderna robotica 

industriale. 


