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1. QUADRO DELLA CLASSE 
 

N° alunni: 28          N° 24 maschi            N°  4 femmine              N° 4  DSA/104           

 
 
2. PROFILO DI PARTENZA RAGGIUNTO DALLA CLASSE (*) 

         
Composizione della classe in base alle fasce di livello 

 Giudizio voto n. % 
1 Eccellente 9/10 1 4 
2 Buono 8 1 4 
3 Discreto 7 6 21 
4 Sufficiente 6/6,5 11 39 
5 Insufficiente/Accettabile 5/5,5 6 21 
6 Gravemente insufficiente 1/4 3 11 
 

(*) La  valutazione del profilo è ancora di carattere preliminare in quanto trattasi di una classe di nuova 

acquisizione e quindi non ho ancora elementi sufficienti per una analisi dettagliata. 

 

Metodi usati per verificare la preparazione di base: 

- test d’ingresso  

- osservazione della classe  

- verifiche (orali/scritte) 

 
 
Motivazioni dei risultati non positivi  

1) lacune pregresse    5) metodo di studio inefficace 
2) mancato recupero debiti scolastici   6) scarsa partecipazione, motivazione, interesse 
3) difficoltà espositive   7) studio insufficiente 
4) difficoltà di rielaborazione e applicazioni 
5)  

 

Iniziative  volte al recupero e sostegno nella propria disciplina ed al superamento delle difficoltà 

riscontrate :  

Supporto on line nella piattaforma di E-learning (EDMODO): 

Controllo remoto e  in classe dei lavori assegnati a casa ; 

Risposta alle richieste di chiarimento e correzione dei compiti 

Recupero e rinforzo delle lacune. 

 

3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

L’insegnamento dell’informatica deve accordare diversi obiettivi: comprendere i principali fondamenti 
teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali 
strumenti per la soluzione di problemi significativi (approccio al problem solving) in generale, ma in 
particolare connessi allo studio della altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e , al tempo 
stesso, dei limiti nell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di 
tale uso. Al termine del percorso liceale lo studente dovrà acquisire la conoscenza e la padronanza dei più 
comuni strumenti di software per il calcolo, la ricerca operativa, la comunicazione in rete, la comunicazione 
multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati, essendo in  grado di applicarli in una vasta gamma 
di contesti e situazioni. In rispondenza a quanto sancito nella Racc. 2006/962/CE relativa alle 8 competenze 
di base di cittadinanza, le competenze digitali di base sono le capacità di utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Sono quindi 



competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società dell'informazione e della conoscenza ed 
esercitare i diritti di cittadinanza digitale.  

Sfortunatamente tale insegnamento, soprattutto nell’ambito del LSA, è in questo momento affetto da alcune 
lacune strutturali nell’ambito normativo quali, ad esempio, l’esiguo numero delle ore previste nell’attuale 
quadro orario annuale destinate alla disciplina (66), ma soprattutto l’assenza di una specifica programmata 
attività assistita di laboratorio come invece avviene nell’ITI. Per questa motivazione (e secondo una mia 
consuetudine) ho deciso di adottare la piattaforma di e-learning EDMODO per l’assistenza e la conduzione 
remota dell’attività di lavoro degli studenti a casa nella materia. 

Nel corso dell’anno saranno comunque proposte uno svariato numero di problematiche significative al fine 
di consentire un collegamento efficace tra l’informatica e le altre discipline scientifiche (soprattutto le 
scienze fisiche e matematiche) allo scopo di rendere lo studente consapevole nell’utilizzo dell’informatica 
quale ulteriore fattivo strumento di lavoro. Il mio obiettivo principale è infatti quello di rendere consapevole 
lo studente delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, ponendo attenzione alle conquiste scientifiche, in 
particolare su quelle più recenti ( IA, reti neurali, processori quantistici, sistemi complessi etc.). 
L’allievo sarà portato in questo modo alla comprensione di come il ruolo della tecnologia possa svolgere una 
mediazione attiva tra scienza e vita quotidiana nell’ utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi 
dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici. 
 
Acquisizione di una metodologia di sviluppo del problema ( problem solving ) 

Formalizzazione del procedimento risolutivo (  

Validazione del procedimento risolutivo 

Individuazione delle risorse informatiche (  

Utilizzo degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici 

 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

• Acquisizione di una metodologia di sviluppo del problema ( problem solving ) 
• Formalizzazione del procedimento risolutivo  
• Validazione del procedimento risolutivo 
• Individuazione delle risorse informatiche disponibili  
• Utilizzo degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici 
• Applicazione i principi di base della logica formale 
• Codifica degli algoritmi e validazione delle applicazioni effettuando le necessarie correzioni 
• Individuazione dellla struttura dati più idonea in funzione del problema da risolvere 
• Produzione di un’efficace documentazione contestualmente allo sviluppo dei progetti 
 

Per la specifica disciplina, ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di:  

conoscere  
• elementi di un linguaggio di programmazione (istruzioni, dati, operatori, strutture di controllo) 
• metodologie di programmazione 
• linguaggio orientato agli oggetti 
• conoscenza della sintassi del linguaggio 
• strumenti per la programmazione (editing, compilazione, debugging) 
applicare 
• sviluppo di un semplice problema e progettazione dell’algoritmo 
• scelta dei tipi di dati  
• codifica dei progetti proposti 
• compilazione e individuazione con correzione degli errori di compilazione più frequenti 
• produzione dei documenti elettronici  



5. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Aree tematiche: 

algoritmi e linguaggi di programmazione (AL) 

elaborazione digitale dei documenti (DE) 

 
MODULO 
AL1  
Progettazion
e degli 
algoritmi 
( Settembre -
ottobre 
2019) 

• Riconoscere le caratteristiche fondamentali delle istruzioni che compongono un 
algoritmo 

• Costruire algoritmi ben ordinati attraverso le strutture di controllo 
• Rappresentare gli algoritmi utilizzando la pseudocodifica e i diagrammi a blocchi 

Conoscenze Abilità 
• Variabili e costanti, dati e azioni 
• La metodologia di lavoro nella 

formalizzazione dei problemi 
• Definizione e caratteristiche di algoritmo 
• Operazioni di input e di output 
• Gli operatori 
• Strumenti per la stesura di un algoritmo 
• L’individuazione dei dati di un problema 
• La programmazione strutturata 
• Le strutture di controllo 
• Teorema di Böhm-Jacopini 

 

• Saper distinguere all’interno di un problema 
tra variabili e costanti, tra dati ed azioni 

• Utilizzare la pseudocodifica per 
rappresentare gli algoritmi 

• Rappresentare graficamente gli algoritmi con 
i diagrammi a blocchi 

• Costruire algoritmi strutturati 
• Rappresentare le strutture di controllo 

 
MODULO 
AL2 
Linguaggio 
C++ 
( Ottobre – 
Gennaio 
2020) 

• Individuare la struttura generale di un programma in linguaggio C++ e le caratteristiche 
principali dei dati, delle istruzioni e degli operatori 

• scrivere i programmi in C++ utilizzando in modo corretto la sintassi delle istruzioni di 
input/output e delle strutture di controllo 

• riconoscere le diverse fasi del lavoro di programmazione per codificare e validare gli 
algoritmi 

• scomporre il programma in funzioni e riutilizzare più volte le stesse funzioni 
assegnando diversi valori ai parametri 

• organizzare dati dello stesso tipo o di tipo diverso, associando ad ogni situazione 
problematica la struttura di dati più idonea 
 

Conoscenze Abilità 

• Struttura generale di un programma C++ 
• Namespace e librerie di inclusione 
• Tipi di dati numerici e non numerici 
• Dichiarazione delle costanti e delle 

variabili 
• Istruzione di assegnazione e operatori 
• Casting 
• Istruzioni di I/O 
• Fasi del lavoro di programmazione 
• Errori sintattici, lessicali, di run-time e logici 
• Importanza della documentazione 
• Codifiche delle tre strutture fondamentali: 

sequenza, alternativa, ripetizione 
• Strutture annidate di alternativa 
• Ripetizione precondizionale e ripetizione 

con contatore 
• Struttura di scelta multipla 
• Funzioni 
• Funzioni con parametri 
• Passaggio di parametri per referenza e per 

valore 
• Dichiarazione dei prototipi di funzione 
• Definizione di risorse locali e globali 
• Regole di visibilità 

• Scrivere un programma C++ sintatticamente 
corretto 

• Scegliere il tipo di dato adatto a 
rappresentare le variabili 

• Validare un programma 
• Produrre programmi documentati 
• Individuare le strutture di controllo più 

idonee per la soluzione di un problema 
• Rappresentare la selezione 
• Annidare strutture di controllo 
• Esaminare un elenco di dati 
• Rappresentare le strutture derivate di 

ripetizione 
• Calcolare il valore massimo tra un insieme 

di valori 
• Utilizzare la struttura di scelta multipla 
• Sviluppare un programma introducendo le 

funzioni 
• Utilizzare il passaggio di parametri per 

referenza e per valore 
• Dichiarare le funzioni con i prototipi 
• Individuare le applicazioni pratiche delle 

regole di visibilità 
• Utilizzare le funzioni predefinite 



• Funzioni predefinite del linguaggio 
• Function overloading 
• Funzioni ricorsive 
• Enumerazioni 
• Array 
• Array a due dimensioni 
• Strutture 
• Puntatori 

 

• Ridefinire una funzione con overloading 
• Individuare alcuni casi semplici di utilizzo 

di funzioni ricorsive 
• Creare un’enumerazione 
• Organizzare i dati in array a una o due 

dimensioni 
• Organizzare i dati in strutture 

Utilizzare i puntatori 

 
MODULO 
AL3 
Programmazi
one ad 
oggetti 
 
( febbraio – 
aprile 2020 

 
• Programmazione strutturata e ad oggetti;  
• Definizione di classi con attributi e metodi creare gli oggetti come istanze delle classi 
• Applicare  i principi della programmazione ad oggetti: incapsulamento dei dati, 

ereditarietà, polimorfismo, utilizzando il linguaggio C++ 
 

Conoscenze Abilità 

• Astrazione 
• Programmazione procedurale e 

programmazione strutturata 
• Classi, attributi, metodi 
• Incapsulamento e information hiding 
• Costruttore e distruttore 
• Costruttore di copia 
• Accesso pubblico e privato ai membri 
• Messaggi e interfaccia 
• Funzioni friend 
• Ereditarietà 
• Gerarchia delle classi 
• Ereditarietà multipla 
• Polimorfismo 
• Membri protetti 
• Overloading dei metodi 
• Overriding dei metodi 
• Overloading degli operatori nelle classi 
• Funzioni virtuali 
• Vantaggi della programmazione ad oggetti 

• Applicare i principi della programmazione 
ad oggetti utilizzando il linguaggio C++ 

• Creare una classe con attributi e metodi 
• Dichiarare le istanze di una classe 
• Definire un costruttore e un distruttore della 

classe 
• Utilizzare i costruttori di copia 
• Utilizzare le funzioni friend 
• Creare una classe derivata 
• Saper utilizzare le clausole public, private 
• Rendere protetti i membri di una classe 
• Applicare l’overloading ai metodi nelle 

classi derivate 
• Saper riscrivere i metodi nelle classi 

derivate 
• Applicare l’overloading agli operatori nelle 

classi 
• Individuare le funzioni da rendere virtuali 

 
MODULO 
DE1 
Documenti 
digitali e 
comunicazio
ne 
multimediale 
 
(trasversale 
su tutto 
l’anno s.) 
 

 
• Individuare  le caratteristiche dei diversi formati testuali e multimediali (immagini, audio e 

video) per realizzare presentazioni efficaci ai fini della comunicazione scientifica, storica o 
di tipo generale;   

• realizzate presentazioni di alto livello integrando oggetti multimediali realizzati con altri 
programmi applicativi open source disponibili su WEB,  oppure dati selezionati da più fonti 
– elaborazione di immagini digitali, video e suoni. 

 
Conoscenze Abilità 

• Formati di testo, immagini, audio e filmati 
• Supporti ottici 
• Presentazioni multimediali 
• Layout 
• Modalità di visualizzazione 
• Animazioni e transizioni di diapositive 
• Struttura di una presentazione 
• Audio, video e commenti parlati 
• Incorporamento di video da Web 
• Grafici statistici 
• Importazione di dati da Excel 

• Riconoscere i formati standard per testi, 
immagini e oggetti multimediali 

• Scegliere la modalità di visualizzazione di 
una presentazione 

• Scegliere il layout 
• Inserire caselle di testo, tabelle e 

collegamenti ipertestuali 
• Applicare colori ed evidenziazioni al testo e 

agli sfondi 
• Inserire effetti di animazione e di 

transizione 



• Regole per presentazioni efficaci 
• Programma di elaborazione delle immagini 

• Salvare e stampare una presentazione 
• Aggiungere filigrana, logo e piè di pagina 

alla presentazione 
• Disegnare un organigramma 
• Inserire audio e video 
• Incorporare un video da Web 
• Registrare un commento parlato 
• Rappresentare dati con tabelle e grafici 

statistici 
• Importare dati da un foglio di Excel 
• Aggiungere e togliere titolo e legenda ai 

grafici 
• Impostare tipo e colori dei grafici 
• Realizzare presentazioni efficaci 
• Applicare le regole per la distribuzione 

corretta delle presentazioni 
• Utilizzare le funzionalità di un software per 

l’elaborazione delle immagini 
 
 
6. METODOLOGIE/STRUMENTI USATI 

Metodologie seguite: 

• lezioni frontali (LIM); 
• lezioni partecipate ( LIM / RICERCHE/EDMODO); 
• ricerca individuale ( EDMODO); 
• lavori di gruppo ( LABORATORIO) ; 

 

Strumenti e attrezzature didattiche impiegate: 

Libro di testo adottato: Piero Gallo, Pasquale Sirsi – Informatica APP 2   

ISBN 978-88-298-4697-9 

Materiali distribuiti dal professore 

Materiali tratti da Internet  

Laboratorio di Informatica ( anche se non previsto nelle LLGG del ministero nel PTOF, sarà allestito a cura e 

discrezione del professore) 

LIM ( quando e se disponibile) 

Piattaforma di E-learning EDMODO 

BYOD Tablet e dispositivi mobili personali  (quando e se disponibili secondo quanto previsto nel PN scuola 

digitale ).  

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Numero minimo di verifiche per quadrimestre: 

scritte  __4____  q orali  ___nd____  q pratiche  ___4____  

Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

• prove strutturate ( test a risposta chiusa e guidati  anche tramite questionari on line) 

• prove semi-strutturate   

• prove non strutturate   

• prove pratiche ( laboratorio informatica )  

 



La valutazione sarà conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel PTOF di Istituto specializzata nella 

seguente tabella riepilogativa. 

 
 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui settimanali e periodici nei ricevimenti collettivi ( programmati ) 

Segnalazione alle famiglie (tramite il coordinatore e solo nei casi particolari ) 

Richieste di colloquio ( tramite registro elettronico) 

 

9. ORE DI LEZIONE 

n. massimo di ore di lezione previste dal piano di studi (2 ore settimanali x 33 settimane) = 66 

 
 
Data, ____15 Novembre 2019______________      Firma  

Prof. Ing. Fabio SCANZANI  
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1. QUADRO DELLA CLASSE 
 

N° alunni:   20 (1 ritirato il 18/1072019)        N° maschi    18        N° femmine      1       N° ripetenti      3 

 
2. PROFILO DI PARTENZA RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

         
Composizione della classe in base alle fasce di livello (*) 

 Valutazione ( secondo Indicatori) voto n. % 
1 Eccellente 9/10 1 5% 
2 Buono 8 2 11% 
3 Discreto 7 2 11% 
4 Sufficiente 6/6,5 8 42% 
5 Insufficiente/Accettabile 5/5,5 6 32% 
6 Gravemente insufficiente 1/4 0 0% 
0 

(*)  La  valutazione del profilo ha ancora carattere preliminare in quanto trattasi di una classe di mia nuova 

acquisizione e quindi effettuata non ancora con elementi sufficienti per una analisi più dettagliata. 

 

Metodi usati per verificare la preparazione di base: 

ü test d’ingresso  

ü osservazione della classe  

ü verifiche (orali/scritte) 

ü conoscenze pregresse 

 
Motivazioni dei risultati non positivi  
 

1) lacune pregresse  ( soprattutto in matematica)  5) metodo di studio inefficace 
2) mancato recupero debiti scolastici    6) scarsa partecipazione, motivazione, interesse 
3) difficoltà espositive    7) studio insufficiente 
4) difficoltà di rielaborazione e applicazione 

 

Iniziative  volte al recupero e al sostegno nella disciplina ed al superamento delle iniziali difficoltà 

riscontrate :  

 

Supporto didattico remoto on line tramite piattaforma di E-learning (EDMODO): 

Controllo remoto e  in classe dei lavori assegnati a casa ; 

Risposta alle richieste di chiarimento e correzione dei compiti 

Recupero e rinforzo delle lacune ( peer to peer; lavoro a casa) 

Attività laboratoriali (in team working e peer to peer). 

Flipped classroom ( finalizzate all’approfondimento di argomenti specifici)  
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3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

L’insegnamento dei Sistemi automatici  deve accordare diversi obiettivi: comprendere i principali 
fondamenti teorici delle scienze dei controlli e dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti della 
scienza dei controlli automatici (e dell’informatica), utilizzare tali nuovi strumenti acquisiti per la soluzione 
di problemi significativi (approccio al problem solving) in generale, ma in particolare anche connessi allo 
studio della altre discipline di area tecnico professionale, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e , al 
tempo stesso, dei limiti nell’uso degli strumenti e dei metodi dei controlli ed informatici e delle conseguenze 
sociali e culturali di tale uso. In rispondenza a quanto sancito nella Racc. 2006/962/CE relativa alle 8 
competenze di base di cittadinanza, le competenze digitali di base sono le capacità di utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Sono quindi competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società 
dell'informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale 
In particolare l’insegnamento dei  “Sistemi Automatici” negli ITI concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso del quinto anno, i seguenti obiettivi di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli 
aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi formativi  sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio ed in particolare del quinto anno. La disciplina, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

• utilizzare la strumentazione di settore e di laboratorio applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi di sistemi di controllo automatico. 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti professionali specifici 
di applicazione 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi di controllo automatici. 
• 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. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi automatici” in conoscenze e abilità di seguito indicata è stata 
modulata in relazione alle LL GG Nazionali ed alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale svolta nell’ambito del Dipartimento di Elettronica tenutosi nel corso del mese di settembre e del 
successivo Consiglio di classe. 
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5. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Il Corso di Sistemi Automatici per l'articolazione Elettronica del quinto anno tratta fondamentalmente il 
principio della Catena di Acquisizione e Distribuzione, i principi base del Controllo Automatico  e le 
tecniche avanzate di impiego dei Microcontrollori nei processi , mediante il loro interfacciamento con 
dei Trasduttori ( es. Sensori di grandezze fisiche) e Attuatori ( es. motori, servomotori etc.) 
È presente anche una parte relativa alle tecnologie per le Telecomunicazioni che, partendo dai principi di 
Trasmissione, approda alle Tecnologie per la Comunicazione Industriale. 
 
Esso è stato suddiviso nei seguenti moduli tutti presenti nel libro di testo adottato. 
 

Area tematica: 

Catena di Acquisizione e Distribuzione, interfacciamento con i Trasduttori e gli Attuatori  

 
Moduli A e B  
Catena di 
Acquisizione e 
Distribuzione ed 
attuazione ( 
Settembre -
Ottobre 2019  -35 
ore)  

Il Modulo A analizza e sperimenta la conformazione della catena di acquisizione che 
mette in contatto la realtà materiale dei sistemi fisici con la realtà virtuale dci sistemi 
informatici. 
Il Modulo B mette in pratica le tecniche di interfacciamento tra realtà materiale e realtà 
virtuale. 

Conoscenze Abilità 
• Utilizzare strumenti  di misura virtuali. 
• Applicare i principi di interfacciamento tra 

dispositivi elettrici 
• Programmare e gestire nei contesti    

specifici componenti  e sistemi 
• programmabili di crescente complessità. 
• Programmare sistemi di gestione di sistemi 

automatici.  
• Programmare sistemi  di  acquisizione  ed  

elaborazione dati. Valutare le condizioni  
di stabilità nella fase progettuale. 

• Progettare semplici  sistemi di controllo    
con tecniche analogiche e digitali. 

• Sistemi automatici di acquisizione    dati    
e    di    misura. Trasduttori di misura. 

• Uso di software dedicato specifico del    
settore. 

• Linguaggi di programmazione visuale per    
l’acquisizione dati ( es. NIMultisim, 
LabView) . 

• Elementi    fondamentali dei dispositivi di    
controllo e di interfacciamento. 

• Programmazione con linguaggi evoluti e a    
basso livello dei microprocessore e    a    
microcontrollore. 

• Tecniche Interfacciamento dei  
convertitori    analogico-digitali    e    
digitali-    analogici ai microprocessori e  
ai    microcontrollori ( ARDUINO)  

• Interfacciamento    dei    convertitori    
analogico-digitali    e    digitali-    
analogici. 

• Condizionamento ed Adattamento 
hardware dei  livelli di quantizzazione. 

• Adattamento Uscita  trasduttore Ingresso 
ADC 

• Necessità di  adattamento uscita uP - DAC 

• Utilizzare strumenti  di    misura    
virtuali. 

• Applicare i principi di interfacciamento    
tra  dispositivi elettrici. 

• Programmare e gestire nei contesti    
specifici  componenti  e  sistemi 
programmabili  di  crescente  
complessità. 

• Programmare    sistemi    di    gestione    
di    sistemi    automatici. 

• Programmare sistemi di    acquisizione    
ed    elaborazione    dati.     

• Valutare    le    condizioni    di stabilità    
nella    fase    progettuale. 

• Sviluppare    programmi    applicativi    
per  il  monitoraggio  ed  il  collaudo    
di sistemi    elettronici. 

• Distinguere    i    sistemi    digitali    da    
quelli    analogici    in    base    alle    
proprietà. 

• Analizzare    e    sperimentare    
l’architettura    di    una    catena    di    
acquisizione    dati. 

• Rappresentare    ed    elaborare    i    
risultati    utilizzando    anche strumenti 
informatici ( es. EXCEL) . 

• Progettare   sistemi di    acquisizione    
ed    elaborazione dati. 

• Sviluppare programmi applicativi  per il 
monitoraggio    e    il  controllo di 
semplici sistemi. 

• Redigere    documentazione    tecnica. 
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• Rappresentazione  dei  dati in EXCEL 

Area tematica: 

Sistemi di controllo automatico e loro regolazione. Studio della stabilità dei sistemi  automatici 

 
Moduli C e D 
principi base del 
Controllo 
Automatico 
 ( novembre – 
Febbraio 2020) 

• II Modulo C mostra e sperimenta i diversi tipi di sistemi di controllo automatico. 
• Il Modulo D approfondisce e sperimenta la problematica della stabilità nei sistemi 
automatici  

Conoscenze Abilità 
• Architettura    e    tipologie    dei    sistemi    

di    controllo    analogici. 
•  Sistemi    ad    anello    aperto    e    ad    

anello    chiuso. 
•  Controlli di tipo on /off e proporzionale 

Integrativo e  Derivativo 
• Caratteristiche dei  componenti del    

controllo automatico. 
• Proprietà dei sistemi reazionati. 
• Caratteristiche    generali    dei    sistemi    

di    controllo. 
• Il    problema    della    stabilità 
• Grado    di    stabilità    di    un    sistema 
• Funzione  di  trasferimento  di un sistema   

e  sua stabilità 
• Criteri    per    la    stabilità    dei    sistemi. 
• Criterio    di    Nyquist 
• Criterio    di    Bode 
• Reti    correttrici. 
• Progetto    analitico    di    reti    correttrici 
• Effetto    della    retroazione    sui    

disturbi. 
• Controllori    PID (cenni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Progetto di un sistema di Controllo    ad    
anello    aperto    e   ad    anello    
chiuso digitale ed analogico. 

• Applicare    i    principi    di    
interfacciamento    tra    dispositivi    
elettrici 

• Programmare    e    gestire    nei    
contesti    specifici    componenti    e    
sistemi programmabili    di    crescente    
complessità. 

• Programmare    sistemi    di    gestione    
di    sistemi    automatici. 

• Valutare    le    condizioni    di stabilità    
nella    fase    progettuale. 

• Progettare    semplici    sistemi    di    
controllo    con    tecniche    analogiche    
e  digitali 

• Identificare    le    tipologie    dei    
sistemi    di    controllo. 

• Analizzare e  sperimentare  un  sistema    
controllato  e   saperne    condurre    il 
progetto statico e dinamico 

• Progettare    sistemi    di    controllo    
on  / off. 

• Analizzare    e    sperimentare    un    
controllo    digitale    e/o    di    potenza. 

• Progettare    sistemi    di    controllo    
complessi    ed    integrati. 

• Utilizzare    i    software    dedicati    per    
l'analisi    dei    controlli    e    la   stabilità 

• Analisi    e    progetto    dei controllori    
PID. 

Area tematica: 

Sistemi di interfacciamento ed uso dei microntrollori nel controllo automatico. 

 
Moduli E, F, G e H 
Tecniche 
avanzate di 

Il Modulo E rassegna dci sensori e trasduttori comunemente impiegati nei sistemi 
automatici e loro interfacciamento ai microcontrollori ( in collaborazione con docente 
TPSEE) 
• Il Modulo F riguarda l'uso dci microcontrollori (vd. scheda Arduino) per il 
monitoraggio dei processi. ( in collaborazione con docente TPSEE) 
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impiego dei 
Microcontrollori 
nei processi , 
interfacciamento 
con Trasduttori ( 
es. Sensori di 
grandezze 
fisiche) e 
Attuatori 
(Marzo / 
trasversale su  
intero a.s.)  

• Il Modulo G analizza e applica l'interfacciamento dei microcontrollori con sistemi 
analogici. ( in collaborazione con docente TPSEE) 
• Il Modulo H analizza e sperimenta soluzioni avanzate con microcontrollori 
 

Conoscenze Abilità 
• Tecniche di Interfacciamento di sensori / 

attuatori con dispositivi digitali ed 
analogici. 

• Uso dell’ADC / DAC per acquisire / 
attuare dal/sul mondo reale esterno. 

• Struttura generale di un programma in 
linguaggio macchina (assembler)  e in 
IDE/C++ di ARDUINO  

• Uso delle librerie e tecniche di  inclusione 
• Gestione dei tipi di dati digitali 
• Istruzioni di I/O nei microcontrollori 
• Fasi del lavoro di programmazione 
• Errori sintattici, lessicali, di run-time e 

logici. 
• Funzioni  e passaggio di parametri alle 

Funzioni. 
• Funzioni predefinite del linguaggio IDE 

C++ 
• Strutture di dati:  Array a uno o più 

dimensioni, Puntatori. 
• Tecniche di controllo    ad    anello    

aperto    di    un    motore    passo-passo 
• Tecniche di controllo    digitale    ad    

anello    chiuso 
• Controllo    della potenza  elettrica in 

regime di corrente    alternata 
• Tecniche per la temporizzazione del 

software. 
• Tecniche di gestione dei dispositivi 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere    e    saper    scegliere    il    
sensore    adatto    per    una    specifica 
applicazione. 

• Sapere    associare    un    sensore    la    
grandezza    fisica    da    controllare    o    
da trasdurre. 

• Saper selezionare un sensore  in    base    
alle    prestazioni ed alle caratteristiche 
tecniche. 

• Scrivere un programma in Assembler 
e/o  IDE/ C++ sintatticamente corretto. 

• Validare un programma scritto con dei 
test. 

• Produrre programmi documentati 
• Acquisizione dei valori da sensori 

digitali ed analogici. 
• Individuare le strutture di controllo più 

idonee per la soluzione di un dato 
problema tecnico di controllo. 

• Saper strutturare sistemi di controllo 
• Utilizzare la struttura di scelta multipla 
• Esaminare un elenco di dati 
• Sviluppare un programma C++ IDE 

introducendo le funzioni 
• Utilizzare il passaggio di parametri per 

referenza e per valore 
• Utilizzare le funzioni predefinite del 

linguaggio C++ /IDE ARDUINO 
• Individuare l’utilizzo di funzioni 

ricorsive 
• Organizzare i dati in strutture: Array e  

Liste con puntatori 
•  Gestire le differenti tecniche di 

controllo    ad    anello    aperto    e ad    
anello    chiuso nei sistemi digitali ed 
analogici. 

• Tecniche per la temporizzazione del 
software (interrupt) 

• Tecniche di gestione dei dispositivi 
esterni. 

Area tematica: 

Studio dei segnali e delle tecniche di trasmissione  e loro applicazioni  

 
Moduli I ed L. 
Telecomunicazio
ni  e Tecnologie 
per la 
Comunicazione 
Industriale 

• Il Modulo I analizza e sperimenta lo studio dei segnali nel dominio del tempo e della 
frequenza . 
• Il Modulo L analizza e sperimenta le diverse tecniche di trasmissione e le applicazioni 
in reti industriali e sistemi bus per l' automazione. 

Conoscenze Abilità 
• Tipologie  e  analisi    dei  segnali 

periodici 
• Analizzare e descrivere un segnale nel    

dominio del tempo  della    frequenza. 
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(Aprile  / 
trasversale su  
intero a.s.) 

• Analisi    armonica    dei    segnali 
periodici 

• Sviluppo    in    serie    di    FOURIER 
• Spettro    di    un    segnale periodico 
• Larghezza  di  banda 
• Sinusoide e spettro di segnali sinusoidali 
• Sviluppo armonico di un onda  quadra e 

di un onda triangolare e rampa. 
• Numero di armoniche ( pari e dispari) 
• Banda    di    un    impulso  
• Campionamento dei segnali analogici e 

relativi    effetti  sullo  spettro 
• Banda    di    un    segnale campionato 
• Modulazioni ( AM, FM, TDM, FDM, etc.)  
• Banda    di    segnale    e    di    canale 
• Azione    di    filtraggio    del    canale 
• Uso    di    software    dedicato    specifico    

del    settore ( es. NI MULTISIM).. 
• Tecniche    di    trasmissione    dati. 
• Tecniche    di    multiplazione 
• La    trasmissione    dei    segnali    nei    

sistemi    di    controllo 
• Architettura    dei    controlli    con    

sistema    di    supervisione 
• Conoscere la supervisione    e    il    

controllo 
• Protocolli e reti di  comunicazione digitali 
• Classificazione    delle   reti digitali  
• Collegamento  tra  reti ( protocolli web 

cenni) 
• Vantaggi    dati    dall’impiego    delle    

reti di TLC. 
• Comunicazione  seriale e parallela 
• Protocolli di comunicazione seriale   

sincrona ed asincrona ( es. I2C, BT, WIFI 
etc.) 

• Struttura    del    messaggio digitale. 
• Tecniche di interfacciamento e standard di 

trasmissione dati MIDI,GPIB,I2C, BASS, 
PROFIBUS,CANBUS, MODBUS etc 

 

• Uso dell’oscilloscopio e 
dell’analizzatore di spettro digitale per 
l’analisi di segnali periodici 

• Condurre l’analisi armonica di    un 
segnale periodico e non periodico. 

• Comprendere    le    implicazioni    
pratiche    del    concetto    di    banda. 

• Applicare i principi della trasmissione    
dati. 

• Gestire le diverse tecniche    di    
comunicazione    all'interno    della    
fabbrica    automatica. 

• Analisi della  trasmissione dei segnali    
digitali nei    sistemi    di    controllo. 

• Gestire le varie    tipologie    installative    
delle    reti    e    le    caratteristiche    
della comunicazioni tra  
apparecchiature    a    livello    
industriale 

• Conoscere la supervisione    e    il    
controllo dei sistemi 

• Utilizzare i Protocolli e le reti per le  
comunicazione digitali. 

• Gestire  il collegamento    tra    reti ( nei 
diversi protocolli) 

• Gestire e programmare le differenti 
tipologie di comunicazione  seriale ( es. 
I2C, BT, WIFI etc.) 

• Analisi della struttura del    messaggio  
• Gestire le diverse Tecniche 

interfacciamento e standard di 
trasmissione digitale. 
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6. METODOLOGIE/STRUMENTI USATI 

Metodologie seguite: 

• lezioni frontali (LIM); 
• lezioni partecipate ( PEER TO PEER; FLIPPED ; LIM; EDMODO); 
• ricerca individuale ( EDMODO); 
• lavori di gruppo ( LABORATORIO) ; 

 
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate: 

Libro di testo adottato:  
Autori : CERRI FABRIZIO / ORTOLANI GIULIANO / VENTURI EZIO 
Titolo: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI. (PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA DEGLI ISTITUTI TECNICI) 
NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  ED. HOEPLI - ISBN: 9788820378455 
 

ü materiali tratti da Internet  

ü laboratori di Sistemi / Informatica / TPSEE  

ü LIM ( STRUTTURALE) 

ü Tablet e dispositivi mobili (BYOD) 

ü Scheda a Microcontrollore di sviluppo prototipale (ARDUINO UNO). 

ü Strumentazione di laboratorio (PC, STRUMENTI DIGITALI ED ANALOGICI, SW ) 

ü Piattaforma di E-Learnig : EDMODO ( a cura del docente) 

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

Numero minimo di verifiche per quadrimestre: 

scritte  ___4___  orali  ___4____ pratiche  ___4____  

Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

ü prove strutturate  

ü prove semistrutturate   

ü prove non strutturate   

ü prove pratiche ( Laboratorio)  

ü prove di realtà  

 

REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZE DI USCITA (PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME) 

 

ü Conoscere la terminologia di base della materia e saper descrivere sistemi ( anche complessi) 

mediante schemi a blocchi e tabelle di riferimento. 

ü Sapere leggere schemi a blocchi ed utilizzare gli elementi base dell’analisi dei sistemi.  

ü Saper progettare sistemi di controllo a catena chiusa ed aperta  e relativi layout. 

ü Conoscere le procedure tecniche fondamentali per l’analisi dei circuiti nei domini del tempo e della 

frequenza, utilizzare simulatori ed  i per la progettazione dei sistemi (eCAD). 

ü Conoscere le principali tecniche di misura utilizzate nella realizzazione dei prototipi su PCB, o 

Breadboard; 
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ü Saper simulare il funzionamento di un circuiti elettronico di media complessità al sinulatore (NI 

MULTISIM) . 

ü Sapere testare e collaudare i dispositivi progettati; 

ü Sapere stendere una relazione tecnica secondo specifiche indicate. 

ü Saper lavorare in Team in laboratorio. 

 

La valutazione sarà conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel PTOF di Istituto specializzata nella 

seguente tabella riepilogativa. 

 
 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui settimanali e periodici nei ricevimenti collettivi ( programmati ) 

Segnalazione alle famiglie (tramite il coordinatore e solo nei casi particolari ) 

Richieste di colloquio ( tramite registro elettronico) 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  PREVISTE  

 

ü ALCUNE VISITE DIDATTICHE PROGRAMMATE: 

ü MAKER FAIRE  ED. 2019 (OTTOBRE 2019) ( già effettuata)  

ü LABORATORIO CNR - INFN DI FRASCATI ( ROMA) : ACCELERATORE DAFNE (NOV 

2019) 

ü WORKSHOP SU NI MULTISIM (DICEMBRE 2019) 

ü ROME CUP 2020 – ROBOTICA  PRESSO UNIV. ROMATRE ( MARZO 2020)? 

ü VISITA DEI LABORATORI DI SISTEMI ELETTRONICI ROMA TOR VERGATA ( 

MARZO2020)? 

ü VISITA DI UN FABLAB: ( MONDO DIGITALE)  ( APRILE 2020)? 
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10. ORE DI LEZIONE 

n. ore curricolari di lezione previste dal piano studi (2 Teor. + 3 LAB  ore settimanali x 33 settimane) = 165 

 
 
 
 
 
 
ROMA _15___/__11___/_ 2019_____    Firme  

 

Prof. Ing. Fabio SCANZANI  ( DOCENTE) 

________________________________________ 

 

Prof. Massimo FINTINI ( ITP ) 

________________________________________ 
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1. QUADRO DELLA CLASSE 
 

N° alunni:   20 (1 ritirato il 18/1072019)        N° maschi    18        N° femmine      1       N° ripetenti      3 

 
2. PROFILO DI PARTENZA RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

         
Composizione della classe in base alle fasce di livello (*) 

 Valutazione ( secondo Indicatori) voto n. % 
1 Eccellente 9/10 1 5% 
2 Buono 8 2 11% 
3 Discreto 7 2 11% 
4 Sufficiente 6/6,5 8 42% 
5 Insufficiente/Accettabile 5/5,5 6 32% 
6 Gravemente insufficiente 1/4 0 0% 
0 

(*)  La  valutazione del profilo ha ancora carattere preliminare in quanto trattasi di una classe di mia nuova 

acquisizione e quindi effettuata non ancora con elementi sufficienti per una analisi più dettagliata. 

 

Metodi usati per verificare la preparazione di base: 

ü test d’ingresso  

ü osservazione della classe  

ü verifiche (orali/scritte) 

ü conoscenze pregresse 

 
Motivazioni dei risultati non positivi  
 

1) lacune pregresse  ( soprattutto in matematica)  5) metodo di studio inefficace 
2) mancato recupero debiti scolastici    6) scarsa partecipazione, motivazione, interesse 
3) difficoltà espositive    7) studio insufficiente 
4) difficoltà di rielaborazione e applicazione 

 

Iniziative  volte al recupero e al sostegno nella disciplina ed al superamento delle iniziali difficoltà 

riscontrate :  

 

Supporto didattico remoto on line tramite piattaforma di E-learning (EDMODO): 

Controllo remoto e  in classe dei lavori assegnati a casa ; 

Risposta alle richieste di chiarimento e correzione dei compiti 

Recupero e rinforzo delle lacune ( peer to peer; lavoro a casa) 

Attività laboratoriali (in team working e peer to peer). 

Flipped classroom ( finalizzate all’approfondimento di argomenti specifici)  
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3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

 
Il corso di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far 
conseguire allo studente  (al termine del percorso quinquennale) i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale;  

• saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa;  

• saper interpretare un proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento attivo e passivo. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o 
di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche (laboratoriali) .  

• Progettare circuiti in corrente continua ed alternata ; 
• Utilizzare componentistica elettronica/elettrica passiva e attiva (Diodi, Transistor, 

MOS, circuiti intergrati e altri principali dispositivi a semiconduttori);  
• Conoscere l’uso dei microcontrollori e progettazione di base di circuiti elettronici 

che ne facciano uso (scheda Arduino) ed utilizzare i relativi linguaggi di 
programmazione (C++ IDE) 

• Uso corretto della strumentazione di base di laboratorio ( almeno multimetro, 
alimentatore, Oscilloscopio, analizzatore di spettro e Generatore di funzioni);  

• Utilizzo di programmi di progetto ECAD e simulazione  (NI MULTISIM, 
Fritzing etc);  

• Avere le Basi di conoscenza dell'organizzazione e la gestione di un progetto.  
• Realizzazione di prototipi funzionanti su breadboard, schede millefori e/o PCB. 
• Progettazione di PCB e loro realizzazione pratica. 
• Saldatura di tipo convenzionale su PCB o millefori di componenti discreti ( attivi e 

passivi) 
• Cenni alla legislazione sulla prevenzione del rischio e la sicurezza negli ambienti di 

lavoro (TU 81/08).  
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ABILITÀ 
 

Indicano le capacità di saper applicare le conoscenze e il know-how  acquisito nel problem 
solving (cf. portare a termine compiti risolvendo problemi).  
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Nel nostro caso un elenco non esaustivo 
potrebbe essere il seguente: 

• Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio;  
• Interfacciare fra loro circuiti elettronici digitali/analogici differenti; 
• Realizzare dei circuiti elettronici dal progetto al prodotto funzionante;  
• Saper scegliere fra i vari componenti disponibili quelli più adatti alle specifiche 

richieste;  
• Saper leggere ed interpretare correttamente data sheet e manuali tecnici;  
• Saper micro programmare un microcontrollore (es. ARDUINO) o microprocessori; 
• Collaborare con i compagni nel lavoro assegnato (TeamWorking);  
• Produrre documentazione dei circuiti analogici e digitali, anche programmabili 

progettati e realizzati;  
• Saper stendere una relazione tecnica secondo specifiche assegnate;  
• Saper collaudare un progetto/servizio verificandone la rispondenza alle richieste 

fatte;  
• Applicare le norme di sicurezza e di prevenzione, individuandone la necessità sul 

posto di lavoro. 

 

5. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Facendo riferimento a quanto sopra esposto la P. D.  è stata suddivisa nei seguenti moduli tutti presenti nel 
libro di testo adottato. 
 

Area tematica: 

Trasduttori,	Attuatori	e	dispositvi		impiegati	nelle	applicazioni	elettroniche		

 
 
Trasduttori e 
sensori  
(Settembre -
Ottobre 2019  
(35 ore)  

 
Modulo A: Rassegna dci sensori e trasduttori comunemente impiegati nei sistemi 
automatici e loro interfacciamento ai microcontrollori ( in collaborazione con docente 
SISTEMI) 

Conoscenze Abilità 
• Conoscere le caratteristiche principali dei 

vari trasduttori, sensori/attuatori di 
grandezze fisiche elettriche ( Termistori, 
NTC, PTC, ENCODER etc.). 

• Dispositivi elettronici per i carichi di 
potenza (OP AMP, MOS FET, Tiristori, SCR  
TRIAC, DIAC );  

• Dispositivi Optoelettronici (Led, 
Fototransistor, fotoaccoppiatiori)  

•  

• .Saper scegliere, valutando le 
caratteristiche, sensore/attuatore più 
idoneo per il rilievo e/o controllo di una 
determinata grandezza fisica; 

• Ultilizzo di dispositivi elettronici  per il 
pilotaggio ed il disaccoppiamento di 
carichi di potenza; 

• Progettare, realizzare e collaudare il 
circuito di condizionamento di un 
sensore; 

• Progettare, realizzare e collaudare il 
circuito di pilotaggio di un carico di 
potenza ( es. motore/relè etc.)  

• Redigere e organizzare una corretta e 
adeguata documentazione tecnica 
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relativa �al progetto specifico 

Area tematica: 

Conversione	interfacciamento	e	trattamento	di	segnali	elettrici	(analogici	e	digitali).	

 
 
 
Interfacciamento 
di segnali elettrici 
ai circuiti di 
comando,  
controllo e 
supervisione di 
impianti civili ed 
industriali 
 
( novembre – 
Febbraio  e Marzo 
aprile 2020) 

 
Modulo B Interfacciamento di segnali elettrici ai circuiti di comando,  controllo e 
supervisione di impianti civili ed industriali ( in collaborazione con docente SISTEMI) 

  
Conoscenze Abilità 

 
• Generalità sui problemi di 

interfacciamento per acquisire/controllare 
grandezze fisiche/ elettriche; 

• Progetto con i convertitori AD/DA; 
• Regolazione della potenza in corrente 

alternata e �continua (tecnica PWM) � 
• Amplificatori di potenza; 
• Compnenti e tecniche per la trasmissione 

dei segnali elettrici analogici e digitali a 
distanza ( onde radio, fibre ottiche 
tecniche di modulazione  etc..)  

• Tecniche nella conversione dei segnali 
elettrici (Problem solving); 

• Comprendere e descrivere il 
funzionamento dei principali tipi di 
convertitori AD/DA e il loro campo di 
applicazione; 

• Comprendere la tecnica PWM per 
controllare in potenza dispositivi 
elettrici attuatori ( motori, illuminazione 
, etc.;   

• Interpretare correttamente le 
�caratteristiche di un componente dalla 
�sua scheda tecnica [data sheet] � 

• Applicare corrette procedure di 
�progettazione. � 

• Progettare, realizzare e collaudare 
�semplici preamplificatori / amplificatori 
/ mixer  audio a OP _AMP / transistor;  

• Comprendere la tecnica di trasmissione 
RF e ottica impiegata nei sistemi e 
dispositivi elettrici/elettronici utilizzati ( 
Antenne, amplificatori RF/ottici, banda 
passante, banda del segnale, 
modulazione multiplazione etc. ) 

 

Area tematica:	
Sistemi	di	interfacciamento	ed	uso	dei	microntrollori	nel	controllo	automatico.	

 
Tecniche 
avanzate di 
impiego dei 
Microcontrollori 
nei processi , 
interfacciamento 
con Trasduttori ( 
es. Sensori di 
grandezze 
fisiche) e 
Attuatori 
(trasversale su  
intero a.s.)  

 
Il Modulo  C  riguarda l'uso dci microcontrollori (vd. scheda Arduino) per il 
monitoraggio dei processi. Analizza e applica l'interfacciamento dei microcontrollori con 
sistemi analogici/digitali e sperimenta soluzioni avanzate di sistemi di controllo e 
monitoraggio che fanno uso dei  microcontrollori( in collaborazione con docente 
SISTEMI) 
 

Conoscenze Abilità 
• Tecniche di Interfacciamento di sensori / 

attuatori con dispositivi digitali ed 
analogici. 

• Uso dell’ADC / DAC per acquisire / 
attuare dal/sul mondo reale esterno. 

• Struttura generale di un programma in 
linguaggio macchina (assembler)  e in 
IDE/C++ di ARDUINO . 

• Progettazione, Simulazione e Verifica  

• Saper    riconoscere    e  scegliere    il    
sensore  più  adatto    per    una    
specifica applicazione; associare   ad  
un    sensore    la    grandezza    fisica    
da    controllare    o    da trasdurre. 

• Saper selezionare un sensore  in    base    
alle  sue prestazioni ed alle 
caratteristiche tecniche elettriche. 

• Scrivere un programma in Assembler 
e/o  IDE/ C++ sintatticamente corretto. 
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• Uso delle librerie e tecniche di  inclusione 
• Gestione dei tipi di dati digitali 
• Istruzioni di I/O nei microcontrollori 
• Fasi del lavoro di programmazione 
• Analisi dei tipici errori sintattici, lessicali, 

di run-time e logici. 
• Funzioni predefinite del linguaggio IDE 

C++ 
• Funzioni  e passaggio di parametri  
• Tecniche per la temporizzazione del 

software. 
• Strutture di dati multidimensionali:  Array 

a uno o più dimensioni, liste e puntatori. 
• Tecniche di controllo  digitale ad    anello    

aperto  e  ad    anello    chiuso ( es. 
controllo di un motore  DC e   passo-
passo e di altri dispositivi attuatori) 

• Controllo    della potenza  elettrica in 
regime di corrente alternata 

• Tecniche di gestione automatica dei 
dispositivi digitali e analogici nel 
laboratorio. 

 
 
 

• Validare un programma scritto in un 
linguaggio ad lto livello con dei test. 

• Produrre programmi documentati. 
• Individuare le strutture di controllo più 

idonee per la soluzione di un dato 
problema tecnico di controllo. 

• Saper strutturare sistemi di controllo 
• Utilizzare la struttura di scelta multipla 

quando necessario ( switch & case) 
• Esaminare e gestire un elenco di dati 
• Individuare l’utilizzo di funzioni 

ricorsive 
• Sviluppare un programma C++ IDE 

utilizzando le funzioni ( prog. 
Strutturata)  

• Utilizzare il passaggio di parametri per 
referenza e per valore 

• Utilizzare le funzioni predefinite del 
linguaggio C++ /IDE ARDUINO 

• Organizzare i dati in strutture: Array e  
Liste con puntatori 

• Gestire le differenti tecniche di 
controllo    ad    anello    aperto    e ad    
anello    chiuso nei sistemi digitali ed 
analogici. 

• Tecniche per la temporizzazione del 
software (interrupt e Break ) 

• Tecniche di gestione automatica dei 
dispositivi digitali e analogici nel 
laboratorio 

Area tematica: 

Legislazione	sulla	Sicurezza	sul	lavoro	ed	Organizzazione	aziendale	
 
Produzione,Orga
nizzazione 
d’impresa e 
normativa sulla 
sicurezza in 
ambienti 
industriali  
 (Aprile  / 
maggio 2020 

 
Il Modulo  D  riguarda l’organizzazione aziendale ed analizza l’attuale normativa vigente 
sulla sicurezza negli ambienti industriali ( TU 81/08 ) 

Conoscenze Abilità 
• Struttura ed organizzazione dell’azienda; 
• La direzione tecnica e sue funzioni nella 

organizzazione dell’azienda; 
•  Il Project manager  (PM) e la gestione del 

progetto;Generalità e normativa vigente; 
§ DLg 81/08 e s.m. (Testo Unico �sulla tutela 
della salute e della sicurezza negli ambienti 
di lavoro; 

• Ruolo e funzioni dell’INAIL 
• Funzioni del Datore di lavoro e dell’RSPP; 
• �Analisi dei principali agenti fisici ed i fattori 

di rischio associati;  
• Principali effetti della corrente elettrica sul 

corpo umano;  
• Dispositivi di protezione Individuale (DPI) 

 

• Saper investire il ruolo del Project 
manager e sue funzioni nella gestione 
del TEAM di progetto  

• Saper descrivere le criticità di un 
progetto ( Qualità, Costi, 
tempi)Descrivere le principali norme di 
sicurezza sul lavoro; il ruolo del datore 
di lavoro e deleghe dell’ RSPP; 

• Descrivere gli agenti fisici ed i principali  
fattori di rischio; 

• Descrivere la pericolosità della corrente 
elettrica e le tecniche di protezione di 
protezione per le persone.  

• Descrivere e utilizzare tecniche di 
protezione da sovraccarico e da 
cortocircuito; 

• Saper discernere i fattori di rischio ed i 
pericoli  in maniera appropriata  

• Saper individuare i dispositivi idonei e 
le protezioni da adottare per la 
sicurezza delle persone. 
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6. METODOLOGIE/STRUMENTI USATI 

Metodologie seguite: 

• lezioni frontali (LIM); 
• lezioni partecipate ( PEER TO PEER; FLIPPED ; LIM; EDMODO); 
• ricerca individuale ( EDMODO); 
• lavori di gruppo ( LABORATORIO) ; 

 
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate: 

Libro di testo adottato:  

Autori : FERRI FAUSTO MARIA 
Titolo: CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI. ( PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 
SETTORE TECNOLOGICO NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  ED. HOEPLI  
ISBN: 9788820378585 
 

ü materiali tratti da Internet  

ü laboratori di Sistemi / Informatica / TPSEE  

ü LIM ( STRUTTURALE) 

ü Tablet e dispositivi mobili (BYOD) 

ü Scheda a Microcontrollore di sviluppo prototipale (ARDUINO UNO). 

ü Strumentazione di laboratorio (PC, STRUMENTI DIGITALI ED ANALOGICI, SW ) 

ü Piattaforma di E-Learnig : EDMODO ( a cura del docente) 

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

Numero minimo di verifiche per quadrimestre: 

scritte  ___2___  orali  ___2____ pratiche  ___4____  

 

Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

ü prove strutturate  

ü prove semistrutturate   

ü prove non strutturate  

ü prove pratiche e di realtà ( Laboratorio)  

 

REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZE DI USCITA (PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME) 

 

ü Conoscere la tecnologia di base di costruzione e di impiego dei principali dispositivi elettronici 

trattati (passivi ed attivi) 

ü Sapere leggere data-sheet e utilizzare circuiti integrati / dispositivi elettronici di base a media scala di 

integrazione per i collegamenti.  

ü Saper progettare circuiti elettronici a componenti discreti e relativi layout. 

ü Conoscere le procedure tecnologiche fondamentali utilizzate per realizzare componenti attivi/passivi 

e circuiti elettronici  

ü Conoscere le tecniche di realizzazione dei prototipi ( PCB, Breadboard); 
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ü Saper simulare il funzionamento di un circuiti elettronico di media complessità al sinulatore (NI 

MULTISIM) . 

ü Sapere testare e collaudare i dispositivi progettati; 

ü Sapere stendere una relazione tecnica secondo specifiche indicate. 

ü Saper lavorare in Team in laboratorio. 

 

La valutazione sarà conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel PTOF di Istituto specializzata nella 

seguente tabella riepilogativa. 

 
Per l’attività di laboratorio su utilizzeranno griglie di valutazione costruite in base alla tipologia della prova e 

del test che saranno preventivamente rese note agli studenti. 

 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui settimanali e periodici nei ricevimenti collettivi ( programmati ) 

Segnalazione alle famiglie (tramite il coordinatore e solo nei casi particolari ) 

Richieste di colloquio ( tramite registro elettronico) 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  PREVISTE  ( in collaborazione con 

docente di Sistemi e con gli altri docenti del corso / dipartimento). 

 

ü ALCUNE VISITE DIDATTICHE PROGRAMMATE: 

ü MAKER FAIRE  ED. 2019 (OTTOBRE 2019) ( già effettuata)  

ü LABORATORIO CNR - INFN DI FRASCATI ( ROMA) : ACCELERATORE DAFNE (NOV 

2019) 

ü WORKSHOP SU NI MULTISIM (DICEMBRE 2019) 

ü ROME CUP 2020 – ROBOTICA  PRESSO UNIV. ROMATRE ( MARZO 2020)? 

ü VISITA DEI LABORATORI DI SISTEMI ELETTRONICI ROMA TOR VERGATA ( 

MARZO2020) 

ü VISITA DI UN FABLAB: ( MONDO DIGITALE)  ( APRILE 2020) 
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10. ORE DI LEZIONE 

Il n. di  ore di lezione teroica e laboratoriali previste dal piano studi sono : 2 TEOR + 4 LAB  ore settimanali 

x 33 settimane = 198  ore. 

 
 
 
ROMA _15___/__11___/_ 2019_____    Firme  

 

Prof. Ing. Fabio SCANZANI  ( DOCENTE) 

________________________________________ 

 

Prof. Luca NERI ( ITP ) 

________________________________________ 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.I.S  “VIA SILVESTRI 301”  
PLESSO ITI “A. VOLTA” 

00164 ROMA - Via Silvestri, 301 –Distretto 24° 
Codice Meccanografico:  RMIS10800G – C. F. 97804460588 

Posta elettronica RMIS10800G@ISTRUZIONE.IT-  RMIS10800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Dipartimento	di	indirizzo	tecnico	“ELETTRONICA”	
	 	

	

	

PIANO	DI	LAVORO	
		

	

MATERIA		

SISTEMI	AUTOMATICI	

	

	

della	

CLASSE	5	 	SEZ.	B	
	

	

A	cura	di	

Prof.	Ing.	Fabio	Scanzani	

Anno	scolastico	2019-2020	
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1. QUADRO DELLA CLASSE 
 

N° alunni:   12     N° maschi    10       N° femmine      2       N° ripetenti      - 

 
2. PROFILO DI PARTENZA RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

         
Composizione della classe in base alle fasce di livello (*) 

 Valutazione ( secondo Indicatori) voto n. % 
1 Eccellente 9/10 0 0% 
2 Buono 8 2 17% 
3 Discreto 7 3 25% 
4 Sufficiente 6/6,5 1 8% 
5 Insufficiente/Accettabile 5/5,5 5 33% 
6 Gravemente insufficiente 1/4 2 17% 
0 

(*)  La  valutazione del profilo ha ancora carattere preliminare in quanto trattasi di una classe di mia nuova 

acquisizione e quindi effettuata non ancora con elementi sufficienti per una analisi più dettagliata. 

 

Metodi usati per verificare la preparazione di base: 

ü test d’ingresso  

ü osservazione della classe  

ü verifiche (orali/scritte) 

ü conoscenze pregresse 

 
Motivazioni dei risultati non positivi  
 

1) lacune pregresse  ( soprattutto in matematica)  5) metodo di studio inefficace 
2) mancato recupero debiti scolastici    6) scarsa partecipazione, motivazione, interesse 
3) difficoltà espositive    7) studio insufficiente 
4) difficoltà di rielaborazione e applicazione 

 

Iniziative  volte al recupero e al sostegno nella disciplina ed al superamento delle iniziali difficoltà 

riscontrate :  

 

Supporto didattico remoto on line tramite piattaforma di E-learning (EDMODO): 

Controllo remoto e  in classe dei lavori assegnati a casa ; 

Risposta alle richieste di chiarimento e correzione dei compiti 

Recupero e rinforzo delle lacune ( peer to peer; lavoro a casa) 

Attività laboratoriali (in team working e peer to peer). 

Flipped classroom ( finalizzate all’approfondimento di argomenti specifici)  
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3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

L’insegnamento dei Sistemi automatici  deve accordare diversi obiettivi: comprendere i principali 
fondamenti teorici delle scienze dei controlli e dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti della 
scienza dei controlli automatici (e dell’informatica), utilizzare tali nuovi strumenti acquisiti per la soluzione 
di problemi significativi (approccio al problem solving) in generale, ma in particolare anche connessi allo 
studio della altre discipline di area tecnico professionale, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e , al 
tempo stesso, dei limiti nell’uso degli strumenti e dei metodi dei controlli ed informatici e delle conseguenze 
sociali e culturali di tale uso. In rispondenza a quanto sancito nella Racc. 2006/962/CE relativa alle 8 
competenze di base di cittadinanza, le competenze digitali di base sono le capacità di utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Sono quindi competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società 
dell'informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale 
In particolare l’insegnamento dei  “Sistemi Automatici” negli ITI concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso del quinto anno, i seguenti obiettivi di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli 
aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi formativi  sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio ed in particolare del quinto anno. La disciplina, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

• utilizzare la strumentazione di settore e di laboratorio applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi di sistemi di controllo automatico. 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti professionali specifici 
di applicazione 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi di controllo automatici. 
• 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. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi automatici” in conoscenze e abilità di seguito indicata è stata 
modulata in relazione alle LL GG Nazionali ed alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale svolta nell’ambito del Dipartimento di Elettronica tenutosi nel corso del mese di settembre e del 
successivo Consiglio di classe. 
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5. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Il Corso di Sistemi Automatici per l'articolazione Elettronica del quinto anno tratta fondamentalmente il 
principio della Catena di Acquisizione e Distribuzione, i principi base del Controllo Automatico  e le 
tecniche avanzate di impiego dei Microcontrollori nei processi , mediante il loro interfacciamento con 
dei Trasduttori ( es. Sensori di grandezze fisiche) e Attuatori ( es. motori, servomotori etc.) 
È presente anche una parte relativa alle tecnologie per le Telecomunicazioni che, partendo dai principi di 
Trasmissione, approda alle Tecnologie per la Comunicazione Industriale. 
 
Esso è stato suddiviso nei seguenti moduli tutti presenti nel libro di testo adottato. 
 

Area tematica: 

Catena di Acquisizione e Distribuzione, interfacciamento con i Trasduttori e gli Attuatori  

 
Moduli A e B  
Catena di 
Acquisizione e 
Distribuzione ed 
attuazione ( 
Settembre -
Ottobre 2019  -35 
ore)  

Il Modulo A analizza e sperimenta la conformazione della catena di acquisizione che 
mette in contatto la realtà materiale dei sistemi fisici con la realtà virtuale dci sistemi 
informatici. 
Il Modulo B mette in pratica le tecniche di interfacciamento tra realtà materiale e realtà 
virtuale. 

Conoscenze Abilità 
• Utilizzare strumenti  di misura virtuali. 
• Applicare i principi di interfacciamento tra 

dispositivi elettrici 
• Programmare e gestire nei contesti    

specifici componenti  e sistemi 
• programmabili di crescente complessità. 
• Programmare sistemi di gestione di sistemi 

automatici.  
• Programmare sistemi  di  acquisizione  ed  

elaborazione dati. Valutare le condizioni  
di stabilità nella fase progettuale. 

• Progettare semplici  sistemi di controllo    
con tecniche analogiche e digitali. 

• Sistemi automatici di acquisizione    dati    
e    di    misura. Trasduttori di misura. 

• Uso di software dedicato specifico del    
settore. 

• Linguaggi di programmazione visuale per    
l’acquisizione dati ( es. NIMultisim, 
LabView) . 

• Elementi    fondamentali dei dispositivi di    
controllo e di interfacciamento. 

• Programmazione con linguaggi evoluti e a    
basso livello dei microprocessore e    a    
microcontrollore. 

• Tecniche Interfacciamento dei  
convertitori    analogico-digitali    e    
digitali-    analogici ai microprocessori e  
ai    microcontrollori ( ARDUINO)  

• Interfacciamento    dei    convertitori    
analogico-digitali    e    digitali-    
analogici. 

• Condizionamento ed Adattamento 
hardware dei  livelli di quantizzazione. 

• Adattamento Uscita  trasduttore Ingresso 
ADC 

• Necessità di  adattamento uscita uP - DAC 

• Utilizzare strumenti  di    misura    
virtuali. 

• Applicare i principi di interfacciamento    
tra  dispositivi elettrici. 

• Programmare e gestire nei contesti    
specifici  componenti  e  sistemi 
programmabili  di  crescente  
complessità. 

• Programmare    sistemi    di    gestione    
di    sistemi    automatici. 

• Programmare sistemi di    acquisizione    
ed    elaborazione    dati.     

• Valutare    le    condizioni    di stabilità    
nella    fase    progettuale. 

• Sviluppare    programmi    applicativi    
per  il  monitoraggio  ed  il  collaudo    
di sistemi    elettronici. 

• Distinguere    i    sistemi    digitali    da    
quelli    analogici    in    base    alle    
proprietà. 

• Analizzare    e    sperimentare    
l’architettura    di    una    catena    di    
acquisizione    dati. 

• Rappresentare    ed    elaborare    i    
risultati    utilizzando    anche strumenti 
informatici ( es. EXCEL) . 

• Progettare   sistemi di    acquisizione    
ed    elaborazione dati. 

• Sviluppare programmi applicativi  per il 
monitoraggio    e    il  controllo di 
semplici sistemi. 

• Redigere    documentazione    tecnica. 
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• Rappresentazione  dei  dati in EXCEL 

Area tematica: 

Sistemi di controllo automatico e loro regolazione. Studio della stabilità dei sistemi  automatici 

 
Moduli C e D 
principi base del 
Controllo 
Automatico 
 ( novembre – 
Febbraio 2020) 

• II Modulo C mostra e sperimenta i diversi tipi di sistemi di controllo automatico. 
• Il Modulo D approfondisce e sperimenta la problematica della stabilità nei sistemi 
automatici  

Conoscenze Abilità 
• Architettura    e    tipologie    dei    sistemi    

di    controllo    analogici. 
•  Sistemi    ad    anello    aperto    e    ad    

anello    chiuso. 
•  Controlli di tipo on /off e proporzionale 

Integrativo e  Derivativo 
• Caratteristiche dei  componenti del    

controllo automatico. 
• Proprietà dei sistemi reazionati. 
• Caratteristiche    generali    dei    sistemi    

di    controllo. 
• Il    problema    della    stabilità 
• Grado    di    stabilità    di    un    sistema 
• Funzione  di  trasferimento  di un sistema   

e  sua stabilità 
• Criteri    per    la    stabilità    dei    sistemi. 
• Criterio    di    Nyquist 
• Criterio    di    Bode 
• Reti    correttrici. 
• Progetto    analitico    di    reti    correttrici 
• Effetto    della    retroazione    sui    

disturbi. 
• Controllori    PID (cenni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Progetto di un sistema di Controllo    ad    
anello    aperto    e   ad    anello    
chiuso digitale ed analogico. 

• Applicare    i    principi    di    
interfacciamento    tra    dispositivi    
elettrici 

• Programmare    e    gestire    nei    
contesti    specifici    componenti    e    
sistemi programmabili    di    crescente    
complessità. 

• Programmare    sistemi    di    gestione    
di    sistemi    automatici. 

• Valutare    le    condizioni    di stabilità    
nella    fase    progettuale. 

• Progettare    semplici    sistemi    di    
controllo    con    tecniche    analogiche    
e  digitali 

• Identificare    le    tipologie    dei    
sistemi    di    controllo. 

• Analizzare e  sperimentare  un  sistema    
controllato  e   saperne    condurre    il 
progetto statico e dinamico 

• Progettare    sistemi    di    controllo    
on  / off. 

• Analizzare    e    sperimentare    un    
controllo    digitale    e/o    di    potenza. 

• Progettare    sistemi    di    controllo    
complessi    ed    integrati. 

• Utilizzare    i    software    dedicati    per    
l'analisi    dei    controlli    e    la   stabilità 

• Analisi    e    progetto    dei controllori    
PID. 

Area tematica: 

Sistemi di interfacciamento ed uso dei microntrollori nel controllo automatico. 

 
Moduli E, F, G e H 
Tecniche 
avanzate di 

Il Modulo E rassegna dci sensori e trasduttori comunemente impiegati nei sistemi 
automatici e loro interfacciamento ai microcontrollori ( in collaborazione con docente 
TPSEE) 
• Il Modulo F riguarda l'uso dci microcontrollori (vd. scheda Arduino) per il 
monitoraggio dei processi. ( in collaborazione con docente TPSEE) 
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impiego dei 
Microcontrollori 
nei processi , 
interfacciamento 
con Trasduttori ( 
es. Sensori di 
grandezze 
fisiche) e 
Attuatori 
(Marzo / 
trasversale su  
intero a.s.)  

• Il Modulo G analizza e applica l'interfacciamento dei microcontrollori con sistemi 
analogici. ( in collaborazione con docente TPSEE) 
• Il Modulo H analizza e sperimenta soluzioni avanzate con microcontrollori 
 

Conoscenze Abilità 
• Tecniche di Interfacciamento di sensori / 

attuatori con dispositivi digitali ed 
analogici. 

• Uso dell’ADC / DAC per acquisire / 
attuare dal/sul mondo reale esterno. 

• Struttura generale di un programma in 
linguaggio macchina (assembler)  e in 
IDE/C++ di ARDUINO  

• Uso delle librerie e tecniche di  inclusione 
• Gestione dei tipi di dati digitali 
• Istruzioni di I/O nei microcontrollori 
• Fasi del lavoro di programmazione 
• Errori sintattici, lessicali, di run-time e 

logici. 
• Funzioni  e passaggio di parametri alle 

Funzioni. 
• Funzioni predefinite del linguaggio IDE 

C++ 
• Strutture di dati:  Array a uno o più 

dimensioni, Puntatori. 
• Tecniche di controllo    ad    anello    

aperto    di    un    motore    passo-passo 
• Tecniche di controllo    digitale    ad    

anello    chiuso 
• Controllo    della potenza  elettrica in 

regime di corrente    alternata 
• Tecniche per la temporizzazione del 

software. 
• Tecniche di gestione dei dispositivi 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere    e    saper    scegliere    il    
sensore    adatto    per    una    specifica 
applicazione. 

• Sapere    associare    un    sensore    la    
grandezza    fisica    da    controllare    o    
da trasdurre. 

• Saper selezionare un sensore  in    base    
alle    prestazioni ed alle caratteristiche 
tecniche. 

• Scrivere un programma in Assembler 
e/o  IDE/ C++ sintatticamente corretto. 

• Validare un programma scritto con dei 
test. 

• Produrre programmi documentati 
• Acquisizione dei valori da sensori 

digitali ed analogici. 
• Individuare le strutture di controllo più 

idonee per la soluzione di un dato 
problema tecnico di controllo. 

• Saper strutturare sistemi di controllo 
• Utilizzare la struttura di scelta multipla 
• Esaminare un elenco di dati 
• Sviluppare un programma C++ IDE 

introducendo le funzioni 
• Utilizzare il passaggio di parametri per 

referenza e per valore 
• Utilizzare le funzioni predefinite del 

linguaggio C++ /IDE ARDUINO 
• Individuare l’utilizzo di funzioni 

ricorsive 
• Organizzare i dati in strutture: Array e  

Liste con puntatori 
•  Gestire le differenti tecniche di 

controllo    ad    anello    aperto    e ad    
anello    chiuso nei sistemi digitali ed 
analogici. 

• Tecniche per la temporizzazione del 
software (interrupt) 

• Tecniche di gestione dei dispositivi 
esterni. 

Area tematica: 

Studio dei segnali e delle tecniche di trasmissione  e loro applicazioni  

 
Moduli I ed L. 
Telecomunicazio
ni  e Tecnologie 
per la 
Comunicazione 
Industriale 

• Il Modulo I analizza e sperimenta lo studio dei segnali nel dominio del tempo e della 
frequenza . 
• Il Modulo L analizza e sperimenta le diverse tecniche di trasmissione e le applicazioni 
in reti industriali e sistemi bus per l' automazione. 

Conoscenze Abilità 
• Tipologie  e  analisi    dei  segnali 

periodici 
• Analizzare e descrivere un segnale nel    

dominio del tempo  della    frequenza. 
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(Aprile  / 
trasversale su  
intero a.s.) 

• Analisi    armonica    dei    segnali 
periodici 

• Sviluppo    in    serie    di    FOURIER 
• Spettro    di    un    segnale periodico 
• Larghezza  di  banda 
• Sinusoide e spettro di segnali sinusoidali 
• Sviluppo armonico di un onda  quadra e 

di un onda triangolare e rampa. 
• Numero di armoniche ( pari e dispari) 
• Banda    di    un    impulso  
• Campionamento dei segnali analogici e 

relativi    effetti  sullo  spettro 
• Banda    di    un    segnale campionato 
• Modulazioni ( AM, FM, TDM, FDM, etc.)  
• Banda    di    segnale    e    di    canale 
• Azione    di    filtraggio    del    canale 
• Uso    di    software    dedicato    specifico    

del    settore ( es. NI MULTISIM).. 
• Tecniche    di    trasmissione    dati. 
• Tecniche    di    multiplazione 
• La    trasmissione    dei    segnali    nei    

sistemi    di    controllo 
• Architettura    dei    controlli    con    

sistema    di    supervisione 
• Conoscere la supervisione    e    il    

controllo 
• Protocolli e reti di  comunicazione digitali 
• Classificazione    delle   reti digitali  
• Collegamento  tra  reti ( protocolli web 

cenni) 
• Vantaggi    dati    dall’impiego    delle    

reti di TLC. 
• Comunicazione  seriale e parallela 
• Protocolli di comunicazione seriale   

sincrona ed asincrona ( es. I2C, BT, WIFI 
etc.) 

• Struttura    del    messaggio digitale. 
• Tecniche di interfacciamento e standard di 

trasmissione dati MIDI,GPIB,I2C, BASS, 
PROFIBUS,CANBUS, MODBUS etc 

 

• Uso dell’oscilloscopio e 
dell’analizzatore di spettro digitale per 
l’analisi di segnali periodici 

• Condurre l’analisi armonica di    un 
segnale periodico e non periodico. 

• Comprendere    le    implicazioni    
pratiche    del    concetto    di    banda. 

• Applicare i principi della trasmissione    
dati. 

• Gestire le diverse tecniche    di    
comunicazione    all'interno    della    
fabbrica    automatica. 

• Analisi della  trasmissione dei segnali    
digitali nei    sistemi    di    controllo. 

• Gestire le varie    tipologie    installative    
delle    reti    e    le    caratteristiche    
della comunicazioni tra  
apparecchiature    a    livello    
industriale 

• Conoscere la supervisione    e    il    
controllo dei sistemi 

• Utilizzare i Protocolli e le reti per le  
comunicazione digitali. 

• Gestire  il collegamento    tra    reti ( nei 
diversi protocolli) 

• Gestire e programmare le differenti 
tipologie di comunicazione  seriale ( es. 
I2C, BT, WIFI etc.) 

• Analisi della struttura del    messaggio  
• Gestire le diverse Tecniche 

interfacciamento e standard di 
trasmissione digitale. 
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6. METODOLOGIE/STRUMENTI USATI 

Metodologie seguite: 

• lezioni frontali (LIM); 
• lezioni partecipate ( PEER TO PEER; FLIPPED ; LIM; EDMODO); 
• ricerca individuale ( EDMODO); 
• lavori di gruppo ( LABORATORIO) ; 

 
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate: 

Libro di testo adottato:  
Autori : CERRI FABRIZIO / ORTOLANI GIULIANO / VENTURI EZIO 
Titolo: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI. (PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA DEGLI ISTITUTI TECNICI) 
NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  ED. HOEPLI - ISBN: 9788820378455 
 

ü materiali tratti da Internet  

ü laboratori di Sistemi / Informatica / TPSEE  

ü LIM ( STRUTTURALE) 

ü Tablet e dispositivi mobili (BYOD) 

ü Scheda a Microcontrollore di sviluppo prototipale (ARDUINO UNO). 

ü Strumentazione di laboratorio (PC, STRUMENTI DIGITALI ED ANALOGICI, SW ) 

ü Piattaforma di E-Learnig : EDMODO ( a cura del docente) 

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

Numero minimo di verifiche per quadrimestre: 

scritte  ___4___  orali  ___4____ pratiche  ___4____  

Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

ü prove strutturate  

ü prove semistrutturate   

ü prove non strutturate   

ü prove pratiche ( Laboratorio)  

ü prove di realtà  

 

REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZE DI USCITA (PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME) 

 

ü Conoscere la terminologia di base della materia e saper descrivere sistemi ( anche complessi) 

mediante schemi a blocchi e tabelle di riferimento. 

ü Sapere leggere schemi a blocchi ed utilizzare gli elementi base dell’analisi dei sistemi.  

ü Saper progettare sistemi di controllo a catena chiusa ed aperta  e relativi layout. 

ü Conoscere le procedure tecniche fondamentali per l’analisi dei circuiti nei domini del tempo e della 

frequenza, utilizzare simulatori ed  i per la progettazione dei sistemi (eCAD). 

ü Conoscere le principali tecniche di misura utilizzate nella realizzazione dei prototipi su PCB, o 

Breadboard; 
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ü Saper simulare il funzionamento di un circuiti elettronico di media complessità al sinulatore (NI 

MULTISIM) . 

ü Sapere testare e collaudare i dispositivi progettati; 

ü Sapere stendere una relazione tecnica secondo specifiche indicate. 

ü Saper lavorare in Team in laboratorio. 

 

La valutazione sarà conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel PTOF di Istituto specializzata nella 

seguente tabella riepilogativa. 

 
 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui settimanali e periodici nei ricevimenti collettivi ( programmati ) 

Segnalazione alle famiglie (tramite il coordinatore e solo nei casi particolari ) 

Richieste di colloquio ( tramite registro elettronico) 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  PREVISTE  

 

ü ALCUNE VISITE DIDATTICHE PROGRAMMATE: 

ü MAKER FAIRE  ED. 2019 (OTTOBRE 2019) ( già effettuata)  

ü LABORATORIO CNR - INFN DI FRASCATI ( ROMA) : ACCELERATORE DAFNE (NOV 

2019) 

ü WORKSHOP SU NI MULTISIM (DICEMBRE 2019) 

ü ROME CUP 2020 – ROBOTICA  PRESSO UNIV. ROMATRE ( MARZO 2020)? 

ü VISITA DEI LABORATORI DI SISTEMI ELETTRONICI ROMA TOR VERGATA ( 

MARZO2020)? 

ü VISITA DI UN FABLAB: ( MONDO DIGITALE)  ( APRILE 2020)? 
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10. ORE DI LEZIONE 

n. ore curricolari di lezione previste dal piano studi (2 Teor. + 3 LAB  ore settimanali x 33 settimane) = 165 

 
 
 
 
 
 
ROMA _15___/__11___/_ 2019_____    Firme  

 

Prof. Ing. Fabio SCANZANI  ( DOCENTE) 

________________________________________ 

 

Prof. Massimo FINTINI ( ITP ) 

________________________________________ 

 




