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ORE SETTIMANALI: 2   

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

L’insegnamento di informatica deve contemperare 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 in generale, ma in particolare connessi allo studio delle 
altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti 
fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica 
va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli 
incompatibili con i limiti del tempo a disposizione. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i 
più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione 
multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma 
soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente 
padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito 
scientifico. Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer e di 
reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro 
configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell'efficienza. L'uso di strumenti e la 
creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e 
della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti. Il collegamento 
con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve permettere di riflettere sui 
fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in cui l'informatica influisce 
sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze. È opportuno 
coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche mirati al proseguimento 
degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è auspicabile trovare un raccordo con 
altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo 
collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. Dal punto di vista dei 
contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei computer (AC), sistemi 
operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di 
computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di 
dati (BD). 

Primo biennio 
Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di base ad essi connessi. 
Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e software, una 
introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII e Unicode, gli elementi funzionali della macchina di Von Neumann: 
CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche. (AC) 
Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi operativi più comuni; il 
concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base della gestione della memoria e le principali 
funzionalità dei file system. (SO) 
Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di produzione. Occorre 
partire da quanto gli studenti hanno già acquisito nella scuola di base per far loro raggiungere la padronanza di tali 
strumenti, con particolare attenzione al foglio elettronico. (DE).  
Apprende la struttura e i servizi di Internet. Insieme alle altre discipline si condurranno gli studenti a un uso efficace della 
comunicazione e della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza delle problematiche e delle regole di tale uso.  
Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono illustrate le principali tipologie di 
linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare 
linguaggio di programmazione, di cui si introdurrà la sintassi. (AL) 
 



 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

- Conoscere l’impatto delle tecnologie informatiche nella società 
- Conoscere il sistema di numerazione binario; saper effettuare la conversione da sistema binario a decimale e 

viceversa; saper effettuare semplici somme e sottrazioni su numeri binari 
- Conoscere i principali operatori logici e loro funzionalità 
- Conoscere e saper descrivere le parti principali di un computer 
- Conoscere le funzioni di base di un sistema operativo 
- Saper usare le funzionalità di base dei software di produttività personale: Word, Powerpoint 
- Saper esprimere i vari contenuti utilizzando in maniera appropriata il lessico tecnico-scientifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

1 – INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 

 Definizioni introduttive 
 Impatto delle tecnologie informatiche nella società 
 Dati e informazioni 
 L’automazione 
 Settori di applicazione dell’informatica  
 ICT 

 

2 – I SEGNALI 

 Ruolo dei segnali in un sistema elettronico 
 Segnali analogici e segnali digitali 
 Conversione Analogico/Digitale e Digitale/Analogico 
 Il campionamento 
 La quantizzazione 
 Gli stati ‘0’ e ‘1’ con cui lavora un computer 

 
 

3 – LA CODIFICA BINARIA 

 Concetti introduttivi 
 Sistemi di numerazione posizionale: il sistema decimale 
 Il sistema di numerazione binario 
 Determinazione della quantità di numeri rappresentabili con N cifre in un dato sistema di 

numerazione.  
 Bit e Byte 
 Conversione da sistema binario a sistema decimale e viceversa 
 La numerazione esadecimale 
 La codifica ASCII per la rappresentazione di caratteri alfanumerici 
 Somma tra numeri binari 
 Il problema dell’overflow 
 Rappresentazione dei numeri negativi con la tecnica del modulo e segno 
 Rappresentazione dei numeri negativi con la tecnica del complemento a due 
 Sottrazione tra numeri binari 

 

 

 

 



4 – OPERATORI LOGICI 

 Definizioni generali 
 Porte logiche e tabelle di verità 
 Operatore logico AND 
 Operatore logico OR 
 Operatore logico NOT 
 Operatore logico XOR 
 Considerazioni sull’utilità degli operatori logici nella programmazione 
 Risoluzione di circuiti logici digitali elementari 

 

 

5 – ARCHITETTURA HARDWARE DI UN COMPUTER 

 Hardware e Software 
 Struttura base dell’hardware di un computer: l’architettura di Von Neumann 
 Il case: case standard, integrato (all-in-one) e portatile 
 L’alimentatore 
 Connessioni di ingresso/uscita 
 La scheda madre (motherboard) 
 Il clock di sistema; periodo e frequenza del clock 
 I bus di sistema: bus SATA e bus PATA 
 La CPU: funzioni di base, unità di controllo, unità aritmetico logica (ALU) 
 I registri 
 La FPU 
 Fasi di funzionamento di una CPU: Fetch – Decode – Execute 
 Tecniche di parallelizzazione: pipeline, multicore 
 Le memorie: definizioni generali; operazioni di lettura/scrittura; classificazione delle 

memorie 
 La memoria Cache 
 La memoria RAM: caratteristiche e organizzazione interna come matrice di celle 
 Meccanismi di indirizzamento logico e decodifica per una memoria ad accesso casuale 
 Le memorie ROM 
 Le memorie EEPROM 
 Hard Disk 
 Dispositivi periferici di memoria 
 Le periferiche: definizioni generali 
 Periferiche di input: tastiera, mouse, touchpad, tavoletta grafica, scanner, webcam, 

microfono e scheda audio 
 Periferiche di output: monitor, stampante, speaker 
 Periferiche di I/O: USB pendrive, unità CD/DVD, modem e router 

 

 

 



6 – REGOLE DI BUON UTILIZZO DI UN PC 

 Danni causati da polvere, liquidi, urti 
 Cattive abitudini nell’uso del PC 
 Pulizia del computer 
 Alimentazione e sicurezza elettrica 
 La garanzia 
 Operazioni di accensione e spegnimento in sicurezza 
 Connettere le periferiche in sicurezza 
 Postazione di lavoro e danni fisici derivanti da cattiva postura e sovraesposizione allo 

schermo 
 Il Malware e la pirateria informatica 
 Principali mezzi di diffusione del Malware 
 Rischi correlati al Malware 
 Violazione della privacy e dei dati personali 
 Tipologie di Malware più diffusi 
 Semplici regole per difendersi dai Malware 
 Gli antivirus 

 

7 – SISTEMI OPERATIVI 

 Concetti introduttivi 
 Le origini storiche dei sistemi operativi 
 Tecnica del time-slot per la gestione dei programmi 
 Primi sistemi operativi commerciali: Microsoft Windows e Mac OS 
 Programmi e processi 
 Gestione dei programmi mediante priorità 
 Multitasking e Multicore 
 Le funzioni principali del sistema operativo 
 Gestione delle periferiche e driver 
 Gestione della memoria e gestione dei dischi 
 Controllo dello stato dei registri 
 Controllo di eseguibilità, gestione dei permessi di accesso ai file 
 La struttura di un sistema operativo 
 Il kernel 
 Il gestore della memoria e l’assegnazione di memoria a pagine o a segmenti 
 Il gestore delle periferiche 
 Il file system 
 L’estensione nel nome dei file 
 Il problema della frammentazione 
 L’interprete dei comandi 
 L’interfaccia grafica (GUI) 
 Il desktop 
 I menu e le finestre di rappresentazione del filesystem 
 shortcut 



A1 – ELABORATORI DI TESTO: MICROSOFT WORD 

 Il passaggio dalla macchina da scrivere ai software di elaborazione testi (word processor) 
 I software open source 
 Creazione di un documento 
 Il font 
 Dimensione del carattere 
 Grassetto, sottolineato, corsivo 
 Allineamento del testo 
 Regole base di formattazione del testo per scrivere un documento 
 Elenchi puntati; elenchi numerati; elenchi annidati 
 Tabelle 
 Inserire immagini 
 Uso delle didascalie per le immagini 
 Creazione di disegni, schemi a blocchi e diagrammi di flusso mediante forme prestabilite  
 Realizzazione della copertina per un documento/relazione 
 Inserimento automatico dei numeri di pagina 
 Creazione di sezioni; interruzioni di sezione; sezioni indipendenti 
 Uso delle sezioni per gestire la numerazione di pagina separata per la copertina e per il 

corpo del documento 
 Creazione e aggiornamento del sommario automatico 

 

 

 

A2 – LE PRESENTAZIONI: MICROSOFT POWERPOINT 

 Parlare in pubblico e utilità di proiettare i contenuti salienti del proprio lavoro 
 Dal proiettore ottico a Microsoft PowerPoint 
 I software Open Source: Google Slides e Open Office Impress 
 Immagini e parole: differenze tra un documento (Word) e una presentazione (PowerPoint) 
 Semplici regole per realizzare presentazioni efficaci 
 Creare una nuova presentazione 
 Scelta del tema grafico 
 Layout delle diapositive 
 Creazione di caselle di testo personalizzate 
 La barra multifuzione 
 Comandi di formattazione del testo 
 Interlinea 
 Cambiamento automatico maiuscolo → minuscolo 
 Orientamento orizzontale e verticale del testo 
 Elenchi puntati e numerati 
 Creazione di SmartArt  
 Le forme: creazione, stile, effetti di riempimento, ombre 
 Inserire del testo in una forma 



 Raggruppare forme diverse in un unico oggetto 
 Modificare una forma: rotazione, modifica per punti 
 Inserire le immagini 
 Grafici: istogramma, diagramma cartesiano, grafico a torta 
 Animazioni: effetti di ingresso, enfasi e uscita 
 Gestione delle tempistiche e della coordinazione tra le varie animazioni 
 Effetti di ingresso attraverso percorsi personalizzati 
 Le transizioni tra diapositive 

 

 

 

 

 

APPENDICE: CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare al meglio gli alunni in tutti gli aspetti inerenti la materia e, al contempo, al fine di 
valutare anche l’impegno e la costanza dimostrate durante l’anno e non solo la “performance” 
ottenuta durante le sole valutazioni ufficiali, sono stati usati i seguenti parametri di valutazione:  

 HARDWARE – rappresenta la media dei compiti inerenti il tema dell’hardware di un 
computer 

 ELABORATO WORD – prova ufficiale su contenuti teorici mirata a determinare l’abilità 
degli alunni nel redigere una relazione scritta usando un software di elaborazione testi 

 SISTEMI OPERATIVI - – rappresenta la media dei compiti inerenti le norme di utilizzo di 
un computer, il malware e i sistemi operativi 

Il voto complessivo risulta dalla media aritmetica delle suddette voci.  

 

Nel caso di elaborati non consegnati, agli alunni è stata data la possibilità di recuperare con una 
verifica orale su base volontaria. Il voto di tale verifica sostituisce in toto l’insufficienza 
precedentemente ottenuta, in quanto l’argomento è da considerarsi recuperato. 
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ORE SETTIMANALI: 2   

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

L’insegnamento di informatica deve contemperare 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 in generale, ma in particolare connessi allo studio delle 
altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti 
fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica 
va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli 
incompatibili con i limiti del tempo a disposizione. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i 
più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione 
multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma 
soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente 
padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito 
scientifico. Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer e di 
reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro 
configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell'efficienza. L'uso di strumenti e la 
creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e 
della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti. Il collegamento 
con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve permettere di riflettere sui 
fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in cui l'informatica influisce 
sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze. È opportuno 
coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche mirati al proseguimento 
degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è auspicabile trovare un raccordo con 
altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo 
collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. Dal punto di vista dei 
contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei computer (AC), sistemi 
operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di 
computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di 
dati (BD). 

 

 

 

 

 

Secondo biennio 
Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e un approfondimento dei loro 
fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal contesto e dai rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le altre 
discipline. Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche: strumenti avanzati di produzione dei 
documenti elettronici, linguaggi di markup (XML etc), formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati di compressione), 
font tipografici, progettazione web (DE); introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di interrogazione e 
manipolazione dei dati (BS); implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione, 
sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti (AL).  



 

CONSIDERAZIONI INIZIALI SULLA CLASSE 

Al momento del mio insediamento, avvenuto nel mese di novembre 2020 (dunque in ritardo rispetto 
all’inizio delle attività scolastiche e in didattica a distanza) la classe nella sua interezza presentava 
gravi lacune riguardanti la materia e un generale scarso interesse.  

Tali lacune, dovute probabilmente alle difficoltà legate alla didattica a distanza relativa all’anno 
precedente, hanno messo chiaramente in luce l’impossibilità di procedere con il normale svolgimento 
del programma previsto per il 3° anno.  

Ho pertanto preferito far recuperare alla classe i concenti indispensabili della materia riprendendo i 
concetti essenziali degli anni precedenti propedeutici per poter affrontare gli argomenti previsti per il 
3° anno. Il lavoro è stato lungo e faticoso per ambo le parti, ma i ragazzi hanno risposto bene 
dimostrandosi non solo interessati ai contenuti della materia ma riuscendo ad assimilarne e 
padroneggiarne i contenuti principali.  

La disponibilità inoltre da parte dell’istituto a concederci i laboratori di informatica (normalmente 
non previsti per il liceo scienze applicate) ha permesso di dare un ulteriore taglio pratico alla materia, 
rendendola probabilmente più interessante e stimolante ai loro occhi.   

La scelta di recuperare i concetti del biennio, di cui mi assumo la piena responsabilità, ha ovviamente 
reso pressoché impossibile lo svolgimento di tutti gli argomenti previsti per il 3° anno vista la mole 
di contenuti da affrontare. Ad aggravare la situazione è stata però principalmente la scansione oraria 
decisa dall’istituto: l’orario prevedeva infatti una sola lezione a settimana il venerdì e ho effettuato 
poche lezioni a causa del fatto che il venerdì è sempre stato scelto dall’istituto come giorno per 
assemblee, chiusura per disinfestazione, ecc. 

Tuttavia, forte della risposta positiva di molti degli alunni, ritengo che sia stata l’unica scelta possibile 
per salvaguardare la preparazione complessiva dei ragazzi e cercare di non lasciare indietro nessuno 
a causa dei danni subiti da un anno non semplice come il 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

1 – INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 

 Definizioni introduttive 
 Impatto delle tecnologie informatiche nella società 
 Dati e informazioni 
 L’automazione 
 Settori di applicazione dell’informatica 
 ICT 

  

2 – I SEGNALI 

 Ruolo dei segnali in un sistema elettronico 
 Segnali analogici e segnali digitali 
 Conversione Analogico/Digitale e Digitale/Analogico 
 Il campionamento 
 La quantizzazione 
 Gli stati ‘0’ e ‘1’ con cui lavora un computer 

  

3 – LA CODIFICA BINARIA 

 Concetti introduttivi 
 Sistemi di numerazione posizionale: il sistema decimale 
 Il sistema di numerazione binario 
 Determinazione della quantità di numeri rappresentabili con N cifre in un dato sistema di 

numerazione. 
 Bit e Byte 
 Conversione da sistema binario a sistema decimale e viceversa 
 La numerazione esadecimale 
 La codifica ASCII per la rappresentazione di caratteri alfanumerici 
 Somma tra numeri binari 
 Il problema dell’overflow 
 Rappresentazione dei numeri negativi con la tecnica del modulo e segno 
 Rappresentazione dei numeri negativi con la tecnica del complemento a due 
 Sottrazione tra numeri binari 

 

4 – GLI OPERATORI LOGICI 

 Concetti introduttivi 
 Operatori logici AND, OR, XOR, NOT 
 Circuiti logici a più livelli 



5 – ARCHITETTURA DI UN COMPUTER 

 Hardware e Software 
 Architettura base di un computer 
 Il Microprocessore 
 I registri 
 Le Memorie: RAM, ROM, Hard Disk 
 Indirizzamento della memoria 
 Le Periferiche di Input/Output 
 Il Bus  

 

6 – LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

 Processi, istruzioni, software 
 Introduzione alla programmazione e ai linguaggi di programmazione 
 I linguaggi a basso livello: definizioni generali 
 Il linguaggio macchina 
 Il linguaggio macchina in esadecimale 
 Il linguaggio assembly 
 Pro e contro sull’uso dei linguaggi a basso livello 
 I linguaggi ad alto livello: definizioni generali 
 Sintassi e problemi associati 
 I primi linguaggi ad alto livello (cenni) 
 Linguaggi ad alto livello avanzati (Pascal e C) 
 Linguaggi a oggetti (cenni) 
 Codice sorgente e codice oggetto 
 Software traduttori: interprete e compilatore 
 Le librerie software 
 Ambiente di sviluppo di un software: Editor, Compilatore, Linker, Debugger 
 Differenze tra errori sintattici ed errori funzionali 
 Ciclo di sviluppo di un software 

 

 

 

7 – ALGORITMI 

 Definizioni generali e proprietà fondamentali 
 Esempio: determinazione dell’algoritmo per convertire un numero da decimale a binario 
 Scomposizione di un algoritmo in sottoproblemi più semplici  
 Test dei casi limite 
 Figure professionali legate allo sviluppo di un software 
 Vincoli di progetto 
 Diagrammi di flusso 

 

 



8 – LINGUAGGIO C++: LE BASI DEL LINGUAGGIO 

 Estensioni dei file  
 Rapporto tra i linguaggi C e C++ 
 Installazione dell’ambiente di sviluppo DEV C++ 
 Impostazioni di DEV C++: lingua, comandi principali 
 Struttura di un generico programma 
 Le librerie standard del C e del C++ 
 La funzione main( ) 
 Scrittura sull’editor di testi del primo programma in C++ 
 Stampare una scritta sul video: la funzione printf( ) in C e la funzione cout in C++ 
 Uso del compilatore e correzione degli errori sintattici 
 Lancio del programma eseguibile 
 Rischi legati al modificare un programma e lanciare l’eseguibile senza prima ricompilare il 

programma 
 Le variabili e le costanti 
 Tipi di dati: bool, char, int, float, double 
 La dichiarazione delle variabili 
 L’operatore di assegnazione ʺ = ʺ 
 Gestione dell’output: la funzione cout 
 Importanza di creare interfacce chiare per l’utente 
 Gestione dell’input: la funzione cin 
 Dichiarazione e inizializzazione delle costanti 
 L’utilità di inserire i commenti all’interno del codice 
 Gli operatori aritmetici e i tipi di dato su cui agiscono 
 Regole di precedenza nelle operazioni aritmetiche e uso delle parentesi 
 Operatori di assegnazione 
 Operatori di incremento/decremento 
 Operatori relazionali 
 Operatori logici 
 Operatore sizeof( ) 
 La libreria cmath per le funzioni matematiche più complesse 
 Conversione tra tipi di dati mediante l’operazione di cast (implicito ed esplicito) 
 Debug del codice mediante operazioni di stampa su video 

 
 

9 – LINGUAGGIO C++: LE ISTRUZIONI 

 Istruzioni di selezione 
- L’istruzione if… else 
- If… else annidati 

 L’indentazione di un programma 
 Istruzioni di iterazione 

- Il ciclo for 
- Il ciclo while 

 

 

 



APPENDICE: CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare al meglio gli alunni in tutti gli aspetti inerenti la materia e, al contempo, al fine di 
valutare anche l’impegno e la costanza dimostrate durante l’anno e non solo la “performance” 
ottenuta durante le valutazioni ufficiali, sono stati usati i seguenti parametri di valutazione:  

 SCRITTO – rappresenta la media dei compiti in classe ufficiali programmati 
 ORALE – rappresenta la media delle interrogazioni orali ufficiali programmate 
 IMPEGNO – rappresenta la media dei compiti lasciati per casa durante l’anno, degli eventuali 

interventi e partecipazione in classe 
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…………………………………… 
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PIANO DI LAVORO 
 

MATERIA 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

della 

CLASSE 3 SEZ. A 

 

A cura di 

 

Prof. Daniele Modica 

Anno scolastico 2020-2021 

 
 



STRUTTURA ORE SETTIMANALI 

- 2 ore teoria 
- 2 ore laboratorio 

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

Il corso di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, 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; 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; 

 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. 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:  
 
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi  
• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione  
• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 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 è di seguito indicata, quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 



 

OBIETTIVI MINIMI: 

- Conoscere le principali grandezze che consentono di descrivere un sistema 
- Conoscere le principali tipologie/classificazioni di sistemi 
- Saper rappresentare il modello di un sistema semplice 
- Conoscere la struttura di un sistema di controllo semplice e la risposta al gradino di sistemi elementari 
- Conoscere le caratteristiche HW/SW dei sistemi informatici 
- Saper realizzare il diagramma di flusso di semplici programmi 
- Saper effettuare misure elettriche su sistemi semplici 
- Saper utilizzare le funzioni di base del cad circuitale ThinkerCad 
- Saper utilizzare le funzioni base del foglio elettronico 
- Saper utilizzare il programma MULTISIM per la simulazione del comportamento di sistemi elementari 

 

 

 

TERZO ANNO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 Classificazione dei sistemi 
 Teoria dei sistemi lineari e stazionari 
 Componenti circuitali e i loro modelli 

equivalenti 
 Algebra degli schemi a blocchi. Funzioni di 

trasferimento 
 Rappresentazione a blocchi, architettura e 

struttura gerarchica dei sistemi 
 Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso 
 Proprietà dei sistemi reazionati 
 Semplici automatismi 
 Caratteristiche dei componenti del controllo 

automatico 
 Principi di funzionamento e caratteristiche di 

impiego della strumentazione di laboratorio 
 Dispositivi ad alta scala di integrazione 
 Dispositivi programmabili 
 Architettura del microprocessore, dei sistemi a 

microprocessore 
 Linguaggi di programmazione evoluti e a basso 

livello 
 Metodi di rappresentazione e di 

documentazione 
 Manualistica d’uso e di riferimento 
 Software dedicati 
 Lessico e terminologia tecnica di settore anche 

in lingua inglese 
 

 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema lineare e stazionario 

 Utilizzare modelli matematici per descrivere 
sistemi 

 Rappresentare la funzione di trasferimento 
 Utilizzare gli strumenti scegliendo tra i metodi di 

misura e collaudo 
 Rappresentare ed elaborare i risultati 

utilizzando anche strumenti informatici 
 Interpretare i risultati delle misure 
 Descrivere la struttura di un sistema 

microprocessore 
 Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici in 

base alle proprietà 
 Classificare i sistemi a seconda dei tipi di 

grandezze in gioco 
 Modellizzare sistemi ed apparati tecnici 
 Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 
 Progettare sistemi di controllo on- off 
 Utilizzare la teoria degli automi e dei sistemi a 

stati finiti 
 Identificare i componenti in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione 
funzionale del sistema 

 Analizzare le funzioni e i componenti 
fondamentali di semplici sistemi elettrici ed 
elettronici. 

 Utilizzare i software dedicati per la 
progettazione, l’analisi e la simulazione 

 Consultare i manuali d’uso e di riferimento 
 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 

settore anche in lingua inglese 
 
 



PROGRAMMA 
 

1 – TEORIA DEI SISTEMI 

 Definizioni introduttive 
 Classificazione intuitiva dei sistemi 
 Variabili di ingresso e di uscita 
 I parametri di un sistema 
 Disturbi 
 Diagrammi temporali delle variabili 
 Variabili di stato di un sistema 
 Sistemi a stati finiti e diagrammi di stato 
 Classificazione matematica dei sistemi: continui/discreti, lineari/non lineari, statici/dinamici, 

stazionari/non stazionari, deterministici/probabilistici.  

 

2 - MODELLI 

 Concetti introduttivi 
 Modello matematico di un sistema 
 Livelli di approssimazione di un modello (ESEMPIO: il resistore) 
 Classificazione dei modelli: algebrici/differenziali 
 Modelli di componenti elettronici elementari (R, L, C) 
 Funzione di trasferimento di un sistema 
 FdT di un sistema con più ingressi/più uscite 
 Il principio di sovrapposizione degli effetti per i sistemi lineari 
 Progettazione mediante modelli e simulatori  
 Schema a blocchi di un sistema 
 Nodo derivatore e nodo sommatore 
 Configurazioni base: serie, parallelo, retroazione 
 Algebra degli schemi a blocchi 

 
 
 

3 – SISTEMI AUTOMATICI 

 Concetti introduttivi: controllo e automazione 
 Settori di applicazione dell’automazione 
 Variabili di un sistema di controllo 
 Struttura ad anello aperto: funzionamento e problematiche  
 Struttura ad anello chiuso e proprietà della retroazione negativa 
 Regime statico e regime dinamico 
 Qualità dei sistemi di controllo: prontezza di risposta, precisione, stabilità.  
 Tecniche di regolazione: regolatori ON/OFF, regolatori analogici, regolatori digitali in logica 

cablata, regolatori digitali in logica programmabile 

 

 



4 – SISTEMI FISICI ELEMENTARI 

 Concetti introduttivi 
 Risposta nel dominio del tempo 
 Sistemi di ordine zero 
 Il partitore di tensione e l’amplificatore lineare 
 Sistemi del primo ordine: risposta crescente e risposta decrescente 
 I circuiti RC e RL: costanti di tempo e tempo per arrivare a regime 
 Sistemi del secondo ordine: sovraelongazione, coefficiente di smorzamento e pulsazione naturale 
 Il circuito RLC serie 
 Considerazioni sulla stabilità dei sistemi del secondo ordine 
 Gli oscillatori 

 

7 - RICHIAMI DI INFORMATICA 

 Concetti introduttivi: hardware e software 
 Rappresentazione digitale delle informazioni: i livelli logici “0” e “1” 
 La codifica binaria 
 Conversione binario-decimale 
 Il sistema esadecimale 
 Classificazione dei computer: mainframe, all-in-one, personal computer 
 Classificazione dei Personal Computer: desktop PC, all-in-one, notebook, netbook 
 Struttura fisica di un computer: case, scheda madre, alimentatore, schede audio/video dedicate, unità 

periferiche, porte e connettori. 
 Struttura logica di un computer: l’architettura di Von Neumann 
 Il microprocessore 
 Il clock di sistema e la frequenza 
 La memoria RAM e il meccanismo di indirizzamento a righe e colonne 
 La memoria ROM 
 La memoria di massa (Hard Disk) 
 Trasmissione dati serie e parallelo 
 Modem e Router 
 Sistemi Operativi (cenni)  

 

8 – TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE 

 Concetti introduttivi 
 Linguaggi di programmazione 
 Linguaggi a basso livello e alto livello 
 Traduttori/Compilatori 
 Diagramma di flusso (flow chart) 
 Rappresentazione di istruzioni sequenziali 
 Istruzioni di interazione con l’utente (Input/Output) 
 Strutture di selezione alternativa, selezione semplice e selezione ramificata 
 Struttura iterativa semplice e iterazione condizionata 

 

 



LAB1 – COMPONENTI CIRCUITALI  

 Breadboard 
 Alimentazione 
 Massa 
 Fili/ponticelli 
 Resistenze e tabella delle resistenze 
 Voltmetro 
 Amperometro 
 Multimetro 
 Misure di corrente e tensione in un circuito resistivo 
 Potenziometro 
 LED e resistenze di protezione 
 Pulsante/Interruttore/Deviatore 
 LED RGB 
 Condensatore 

 
 

LAB2 – EXCEL 

 Concetti e definizioni introduttive 
 Misure elettriche e raccolta dati tramite tabella Excel 
 Creazione di curve caratteristiche relative a grandezze elettriche misurate 
 Creazione di formule e modelli matematici per la risoluzione automatica di reti elettriche 
 Uso dei riferimenti di cella assoluti e relativi 
 Libreria delle funzioni matematiche di Excel 
 Realizzazione parametrica della risposta di un sistema di ordine zero 
 Realizzazione parametrica della risposta di un sistema di ordine uno 
 Traslazione nel tempo dei modelli e unione di modelli diversi (carica e scarica di un circuito RC) 

 
 

LAB3 – SIMULAZIONE TRAMITE SOFTWARE MULTISIM 

 Concetti introduttivi sull’uso di un simulatore 
 Programma Multisim: panoramica sui comandi e i componenti circuitali principali 
 Simulazione in continua di circuiti resistivi 
 Simulazione in continua di circuiti resistivi con interruttore 
 Simulazione in continua di circuiti resistivi con interruttore e LED 
 La simulazione in transitorio 
 Setting dei parametri del simulatore 
 Simulazione della carica e scarica di un condensatore al variare delle costanti di tempo 
 Simulazione della risposta al gradino di un circuito RLC serie al variare del coefficiente di 

smorzamento 

 

 

 

 



 

A4 – EDITING TOPOLOGICO DI CIRCUITI MEDIANTE SOFWARE TINKERCAD 

 Concetti introduttivi 
 Programma ThinkerCad: panoramica sui comandi e i componenti circuitali principali 
 Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi 
 Implementazione ed emulazione di misure di corrente e tensione tramite Multimetro 
 Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi contenenti anche interruttori e 

potenziometri 
 Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi contenenti anche LED e LED RGB 
 Implementazione e emulazione di un circuito RC  

 

 

 

 

 

 

APPENDICE: CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare al meglio gli alunni in tutti gli aspetti inerenti la materia e, al contempo, al fine di 
valutare anche l’impegno e la costanza dimostrate durante l’anno e non solo la “performance” 
ottenuta durante le valutazioni ufficiali, sono stati usati i seguenti parametri di valutazione:  

 SCRITTO – rappresenta la media dei compiti in classe ufficiali programmati 
 ORALE – rappresenta la media delle interrogazioni orali ufficiali programmate 
 LABORATORIO – rappresenta la media delle prove ufficiali di laboratorio programmate 
 IMPEGNO – rappresenta la media dei compiti lasciati per casa durante l’anno e degli 

eventuali interventi in classe. 

 

Il voto complessivo risulta dalla media aritmetica delle suddette voci.  
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PIANO DI LAVORO 
 

MATERIA 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

della 

CLASSE 4 SEZ. A 

 

A cura di 

 

Prof. Daniele Modica 

Anno scolastico 2020-2021 

 
 



STRUTTURA ORE SETTIMANALI 

- 2 ore teoria 
- 3 ore laboratorio  

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

Il corso di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, 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; 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; 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. 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:  
 
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi  
• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione  
• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 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 è di seguito indicata, quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 



CONSIDERAZIONI INIZIALI SULLA CLASSE 

Al momento del mio insediamento, avvenuto nel mese di novembre 2020 (dunque in ritardo rispetto 
all’inizio delle attività scolastiche e in didattica a distanza) la classe nella sua interezza presentava 
gravissime lacune riguardanti sia la materia che conoscenze di base di elettronica e matematica.  

Tali lacune, rilevate mediante test di ingresso e successive verifiche, hanno messo chiaramente in 
luce l’impossibilità di procedere con il normale svolgimento del programma previsto per il 4° anno. 
Ho pertanto preferito far recuperare alla classe i concenti indispensabili della materia riprendendo gli 
argomenti dell’anno precedente.  

Tale scelta, di cui mi assumo la piena responsabilità, ha ovviamente reso pressoché impossibile lo 
svolgimento di tutti gli argomenti previsti per il 4° anno, sia per la mole di argomenti da trattare sia 
per la scansione oraria dell’istituto che spesso prevedeva lezioni di soli 30 min.  

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

- Conoscere le principali grandezze che consentono di descrivere un sistema 
- Conoscere le principali tipologie/classificazioni di sistemi 
- Saper rappresentare il modello di un sistema semplice 
- Conoscere la struttura di un sistema di controllo semplice e la risposta al gradino di sistemi elementari 
- Conoscere le caratteristiche HW/SW dei sistemi informatici 
- Saper realizzare il diagramma di flusso di semplici programmi 
- Saper effettuare misure elettriche su sistemi semplici 
- Saper utilizzare le funzioni di base del cad circuitale ThinkerCad 
- Saper utilizzare le funzioni base del foglio elettronico 
- Saper utilizzare il programma MULTISIM per la simulazione del comportamento di sistemi elementari 
- Conoscere le principali tipologie di segnali 
- Saper determinare la funzione di trasferimento di un sistema 
- Saper effettuare lo studio di un circuito nel dominio del tempo usando la trasformata di Laplace 
- Saper determinare la stabilità di un sistema mediante lo studio di poli e zeri di una funzione di trasferimento 
- Calcolare la Trasformata di Laplace di f.d.t. semplici 
- Saper individuare le condizioni di stabilità di un sistema 
- Saper rappresentare la risposta in frequenza di un sistema mediante diagrammi di Bode 

- Saper realizzare semplici programmi in linguaggio C 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

 

 
1 – TEORIA DEI SISTEMI 

 Definizioni introduttive 
 Sistemi dinamici 
 Variabili di ingresso e di uscita 
 I parametri di un sistema 
 Disturbi 
 Modello di un sistema 
 Modelli equivalenti 
 Automazione 
 Uso dei sistemi digitali programmabili 
 Struttura base di un sistema automatico 
 Sistemi di regolazione ad anello aperto e ad anello chiuso 
 Variabili di stato di un sistema 
 Diagrammi di stato per un sistema a stati finiti 
 Diagrammi temporali delle variabili mediante misure elettriche e mediante l’uso di modelli 

matematici 
 
 
 

2 – MODELLI 

 Modelli matematici associati a un sistema 
 Livelli di approssimazione di un modello in base al fenomeno da rappresentare: il resistore 
 Uso dei modelli in fase di progettazione 
 Classificazione dei sistemi in base al modello usato 
 Funzione di trasferimento 
 Funzione di trasferimento per sistemi con più uscite 
 Principio di sovrapposizione degli effetti per sistemi lineari 
 I simulatori: uso e considerazioni progettuali 
 Schema a blocchi di un sistema 
 Configurazioni principali: serie, parallelo, controreazione  
 Algebra degli schemi a blocchi 

 

 

 



3 – SISTEMI AUTOMATICI 

 Concetti introduttivi 
 Variabili manipolabili, non manipolabili, controllate 
 Struttura di controllo ad anello aperto  
 Struttura di controllo ad anello chiuso 
 Il blocco di retroazione e i trasduttori 
 Studio dei sistemi di controllo in transitorio e a regime 
 Caratteristiche di un sistema di controllo: stabilità, tempo di risposta, precisione 
 Tecniche di implementazione dei regolatori (ON-OFF, analogici, digitali in logica cablata, 

digitali in logica programmabile) 
 Classificazione dei sistemi fisici elementari 
 Sistemi di ordine zero 
 Sistemi di ordine uno: risposta crescente e decrescente; modelli associati 
 Costante di tempo e ritardo nella risposta 
 Circuito RC e processo di carica e scarica di un condensatore come esempio di sistema di 

ordine uno 
 Sistemi di ordine due: sovraelongazione, pulsazione naturale, oscillazioni, coefficiente di 

smorzamento 
 Circuito RLC e processo di carica e scarica di un condensatore come esempio di sistema di 

ordine uno 
  Le oscillazioni e il problema della stabilità di un sistema 

 
 

 

 

4 – ANALISI DEI SEGNALI NEL DOMINIO DEL TEMPO 

 Definizione di segnale 
 Rappresentazione di un segnale mediante modello matematico 
 Rappresentazione grafica di un segnale nel dominio del tempo 
 Ampiezza di un segnale 
 Segnali analogici e digitali 
 Segnali periodici e aperiodici 
 Periodo e frequenza 
 Valore massimo, valore minimo, valore medio, valore picco-picco 
 Parametri dei segnali sinusoidali: ampiezza, pulsazione e fase 
 Parametri dei segnali a onda quadra: ampiezza e duty-cycle 
 Segnali non periodici: gradino, rampa, parabola 
 I segnali impulsivi: l’impulso di Diràc 

 

 

 



5 – TRASFORMATA DI LAPLACE 

 Concetti introduttivi 
 Richiami sui numeri complessi 
 Trasformate funzionali: problema oggetto, problema immagine, soluzione immagine, 

soluzione oggetto.  
 Trasformata di Laplace 
 Principali proprietà: proprietà del prodotto per una costante, proprietà della somma, 

proprietà della derivata, proprietà dell’integrale. 
 Impiego delle tabelle 
 Antitrasformata di Laplace 
 Scomposizione in fratti semplici (metodo dei residui) 
 Applicazione della trasformata e antitrasformata di Laplace per la risoluzione di circuiti 

elettrici 
 Funzione di trasferimento nel dominio di Laplace 
 Teoremi del valore iniziale e del valore finale 
 Poli e zeri di una funzione di trasferimento 
 Risposta di un sistema alle sollecitazioni impulsive 
 Considerazioni sulla stabilità di un sistema a partire dallo studio dei poli di una fdt 

 

5 – ANALISI DEI SEGNALI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

 Concetti introduttivi 
 Rappresentazione di un segnale sinusoidale nel dominio della frequenza 
 Somma di segnali sinusoidali aventi la stessa frequenza 
 Somma di segnali sinusoidali aventi frequenza diversa 
 Spettro di un segnale e banda passante 
 Prima armonica e armoniche di ordine superiore 
 Scomposizione di un segnale periodico mediante serie di Fourier 
 Scomposizione in serie di Fourier per i segnali di uso più comune (onda quadra, onda 

triangolare, onda a dente di sega) 

 

 

6 - ANALISI DEI SISTEMI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

 Concetti introduttivi 
 Funzione di trasferimento nel dominio della frequenza in regime sinusoidale 
 Poli e zeri nel dominio della frequenza 
 Diagramma del modulo e della fase per una fdt in regime sinusoidale 
 Diagrammi di Bode 
 Scale di rappresentazione lineare e logaritmica 
 Rappresentazione di funzioni elementari: blocco proporzionale, blocco con un polo 

nell’origine, blocco con uno zero nell’origine, blocco con un polo reale, blocco con uno zero 
reale 

 Diagramma di Bode del modulo per funzioni di trasferimento generiche 



7 – INTRODUZIONE AI SISTEMI DIGITALI PROGRAMMABILI 

 Concetti introduttivi 
 Sistemi a logica cablata ed a logica programmabile 
 Introduzione alla programmazione e agli algoritmi 
 Codifica binaria: gli stati logici ‘0’ e ‘1’ 
 Linguaggi a basso livello 
 Linguaggi ad alto livello 
 Il compilatore 
 Introduzione alla programmazione 
 Diagrammi di flusso come ausilio per la creazione di programmi 

 

 

 

 

LAB1 – COMPONENTI CIRCUITALI  

 Breadboard 
 Alimentazione 
 Massa 
 Fili/ponticelli 
 Resistenze e tabella delle resistenze 
 Voltmetro 
 Amperometro 
 Multimetro 
 Misure di corrente e tensione in un circuito resistivo 
 Potenziometro 
 Fotoreristenza 
 Pulsante/Interruttore/Deviatore 
 Buzzer 
 Oscilloscopio 
 LED e resistenze di protezione 
 LED RGB 
 Condensatore e circuiti RC 
 Fotore 
 Porte logiche digitali: And, Or, Not, Nand, Nor, Xor, Xnor  

 
 
 

LAB2 – EXCEL 

 Utilizzo delle funzioni base del foglio elettronico per la determinazione di funzioni di 
trasferimento semplici 
 



LAB3 – SIMULAZIONI CON MULTISIM  

 Concetti introduttivi sull’uso di un simulatore 
 Programma Multisim: panoramica sui comandi e i componenti circuitali principali 
 Simulazione in continua di circuiti resistivi 
 Simulazione in continua di circuiti resistivi con interruttore 
 Simulazione in continua di circuiti resistivi con interruttore e LED 
 Simulazione di circuiti con porte logiche 

 
 

LAB4 – EDITING TOPOLOGICO DI CIRCUITI MEDIANTE SOFWARE TINKERCAD 

 Concetti introduttivi 
 Programma ThinkerCad: panoramica sui comandi e i componenti circuitali principali 
 Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi 
 Implementazione ed emulazione di misure di corrente e tensione tramite Multimetro 
 Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi contenenti anche interruttori e 

potenziometri 
 Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi contenenti anche LED e LED 

RGB 
 Implementazione e emulazione di un circuito RC 
 Implementazione e emulazione di sistemi con porte logiche su circuiti integrati 

 
 

 

LAB5 – PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C++ 

 L’ambiente di sviluppo DEV C++ 
 Struttura generica di un programma in C++ 
 La funzione main e le librerie 
 Scrittura dati su schermo mediante l’istruzione cout 
 Commentare il codice 
 Tipi di dato (char, int, float, double) 
 Dichiarazione delle variabili 
 Inizializzazione delle variabili mediante operatore di assegnazione 
 Operatori aritmetici di base  
 Immissione di dati da tastiera mediante l’istruzione cin 
 Operatori relazionali 
 L’istruzione condizionale if.. else 
 Istruzioni condizionali annidate 
 Indentazione del codice 

 

 

 



APPENDICE: CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare al meglio gli alunni in tutti gli aspetti inerenti la materia e, al contempo, al fine di 
valutare anche l’impegno e la costanza dimostrate durante l’anno e non solo la “performance” 
ottenuta durante le valutazioni ufficiali, sono stati usati i seguenti parametri di valutazione:  

 SCRITTO – rappresenta la media dei compiti in classe ufficiali programmati 
 ORALE – rappresenta la media delle interrogazioni orali ufficiali programmate 
 LABORATORIO – rappresenta la media delle prove ufficiali di laboratorio programmate 
 IMPEGNO – rappresenta la media dei compiti lasciati per casa durante l’anno e degli 

eventuali interventi in classe. 

 

Il voto complessivo risulta dalla media aritmetica delle suddette voci.  
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STRUTTURA ORE SETTIMANALI 

- 2 ore teoria 
- 3 ore laboratorio  

 

 

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

Il corso di “Sistemi Automatici” 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; 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; 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI INIZIALI SULLA CLASSE 

Al momento del mio insediamento, avvenuto nel mese di novembre 2020 (dunque in ritardo rispetto 
all’inizio delle attività scolastiche e in didattica a distanza) la classe nella sua interezza presentava 
gravissime lacune riguardanti la materia.  

Tali lacune, rilevate mediante test di ingresso e successive verifiche, hanno messo chiaramente in 
luce l’impossibilità di procedere con il normale svolgimento del programma previsto per il 5° anno. 
Ho pertanto preferito far recuperare alla classe i concenti indispensabili della materia riprendendo gli 
argomenti degli anni precedenti. Il lavoro è stato lungo e faticoso per ambo le parti, ma i ragazzi 
hanno risposto bene dimostrandosi non solo interessati ai contenuti della materia ma riuscendo ad 
assimilarne e padroneggiarne i contenuti principali.  

Tale scelta, di cui mi assumo la piena responsabilità, ha ovviamente reso pressoché impossibile lo 
svolgimento di tutti gli argomenti previsti per il 5° anno, sia per la mole di argomenti da trattare sia 
per la scansione oraria dell’istituto che spesso prevedeva lezioni di soli 30 min; tuttavia ritengo che 
sia stata l’unica scelta possibile e la risposta positiva dei ragazzi ne è stata una prova.  



PROGRAMMA SVOLTO 
1 - TEORIA DEI SISTEMI 

 Definizione di sistema 
 Variabili di un sistema (ingressi, uscite, parametri, disturbi, variabili di stato) 
 Modelli matematici di un sistema 
 Rappresentazione di un sistema mediante schema a blocchi 
 Gli obiettivi dell’automazione 
 Settori di applicazione dell’automazione 
 Vantaggi offerti dai sistemi di controllo programmabili 
 Struttura base di un sistema di controllo 
 Sistemi a stati finiti e diagrammi di stato 
 Progettazione di sistemi a stati finiti.  

 
 
 

2 - MODELLI E FUNZIONI DI TRASFERIMENTO 

 Modello matematico associato a un sistema 
 Livelli di approssimazione di un modello in base al fenomeno da descrivere  
 Uso dei modelli in fase di progettazione 
 Classificazione dei modelli (algebrici/differenziali/lineari/differenziali) 
 Funzione di trasferimento di un sistema 
 F.d.t. in un sistema con più uscite  
 Uso dei simulatori 
 Schema a blocchi di un sistema 
 Configurazione serie, parallelo, retroazione 
 Algebra degli schemi a blocchi  

 
 
 

3 - SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 

 Sistemi di controllo automatico (introduzione ed esempi) 
 Grandezze di un sistema di controllo (manipolabili, non manipolabili, controllate) 
 Struttura ad anello aperto (descrizione e svantaggi) 
 Struttura ad anello chiuso (descrizione e vantaggi) 
 Studio di un sistema in regime dinamico e in regime statico 
 Proprietà di un sistema di controllo (stabilità, tempo di risposta, precisione) 
 Implementazione di un sistema di controllo (sistemi on/off; sistemi analogici, sistemi 

digitali; sistemi a logica programmabile) 
 Risposta al gradino per sistemi di ordine zero, sistemi di ordine uno, sistemi di ordine due.  
 Parametri dei sistemi di ordine 1 e 2: tempo di risposta, sovraelongazione, pulsazione 

naturale.  
 

 

 



 

4 – ANALISI DEI SEGNALI NEL DOMINIO DEL TEMPO 

 Definizione di segnale 
 Rappresentazione di un segnale mediante modello matematico 
 Rappresentazione grafica di un segnale nel dominio del tempo 
 Ampiezza di un segnale 
 Segnali analogici e digitali 
 Segnali periodici e aperiodici 
 Periodo e frequenza 
 Valore massimo, valore minimo, valore medio, valore picco-picco 
 Parametri dei segnali sinusoidali: ampiezza, pulsazione e fase 
 Parametri dei segnali a onda quadra: ampiezza e duty-cycle 
 Segnali non periodici: gradino, rampa, parabola 
 I segnali impulsivi: l’impulso di Diràc 

 

5 – TRASFORMATA DI LAPLACE 

 Concetti introduttivi 
 Richiami sui numeri complessi 
 Trasformate funzionali: problema oggetto, problema immagine, soluzione immagine, 

soluzione oggetto. 
 Trasformata di Laplace 
 Principali proprietà: proprietà del prodotto per una costante, proprietà della somma, 

proprietà della derivata, proprietà dell’integrale. 
 Impiego delle tabelle 
 Antitrasformata di Laplace 
 Scomposizione in fratti semplici (metodo dei residui) 
 Applicazione della trasformata e antitrasformata di Laplace per la risoluzione di circuiti 

elettrici 
 Funzione di trasferimento nel dominio di Laplace 
 Teoremi del valore iniziale e del valore finale 
 Forme fattorizzate della funzione di trasferimento 
 Poli e zeri di una funzione di trasferimento 
 Risposta di un sistema alle sollecitazioni impulsive 
 Considerazioni sulla stabilità di un sistema a partire dallo studio dei poli di una fdt 

 

6– SISTEMI A MICROPROCESSORE 

 Sistemi analogici e sistemi digitali 
 Sistemi digitali in logica cablata ed in logica programmabile 
 Dispositivi digitali programmabili più comuni: FPGA, PLC, Microprocessori, 

Microcontrollori 
 Richiami sull’architettura di un sistema a microprocessore 
 Struttura interna del microprocessore Z80 
 Tecniche di trasferimento dati: polling, interrupt, DMA, handshake 
 Trasmissione dati serie e parallelo 



 Piedinatura del microprocessore Z80 ed esempi di funzionamento 
 Ciclo di esecuzione di una istruzione: fetch – decode – execute 
 Il segnale di clock e la sincronizzazione delle operazioni 
 Principali istruzioni per un microprocessore: caricamento, operazioni aritmetico-logiche, 

shift e rotazione, manipolazione dei singoli bit, istruzioni di salto e ritorno, istruzioni di I/O 
 Programmazione in linguaggio macchina 
 Programmazione in linguaggio assembly 
 Caratteristiche dei linguaggi a basso livello 
 Esempi tratti dal set di istruzioni dello Z80 
 Ambiente di sviluppo (IDE) per la progettazione di sistemi a microprocessore 
 Il software DEEDS per la progettazione dei sistemi a microprocessore – panoramica 
 On board debug mediante cavo JTAG 
 Considerazioni finali sui linguaggi a basso livello 
 I linguaggi ad alto livello 
 Il compilatore 
 Panoramica dei principali linguaggi ad alto livello 
 Le librerie e il linker. 

  

7 – SISTEMI A MICROCONTROLLORE 

 Introduzione e caratteristiche generali 
 Settori di applicazione 
 Differenze con i microprocessori 
 Differenze tra i vari microcontrollori presenti sul mercato 
 Microcontrollori PIC 
 Porte di ingresso e uscita programmabili 
 Piedinatura del PIC16F84 
 Architettura interna del PIC16F84 
 Circuito di watchdog 
 Timer e tecniche di conteggio SW/HW 
 Comparatori 
 Convertitori AD e DA 
 Consumo energetico: modalità sleep e modalità halt 
 Programmazione dei microcontrollori 
 Sottoprogrammi 
 Interruzioni 
 Ambiente di sviluppo per i microcontrollori (MPLAB) 

 
 
 

8 – ANALISI DEI SEGNALI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

 Rappresentazione di un segnale sinusoidale nel dominio della frequenza 
 Somma di segnali sinusoidali aventi la stessa frequenza 
 Somma di segnali sinusoidali aventi frequenza diversa 
 Il teorema di Fourier 
 Scomposizione mediante teorema di Fourier di segnali noti (onda quadra, onda triangolare, 

dente di sega) 
 Contenuto armonico di un segnale e banda passante 



 

9 – DIAGRAMMI DI BODE (programmato per il mese di maggio) 

 Concetti introduttivi 
 Funzione di trasferimento nel dominio della frequenza in regime sinusoidale 
 Poli e zeri nel dominio della frequenza 
 Diagramma del modulo e della fase per una fdt in regime sinusoidale 
 Diagrammi di Bode 
 Scale di rappresentazione lineare e logaritmica 
 Rappresentazione di funzioni elementari (blocco proporzionale, blocco con un polo 

nell’origine, blocco con uno zero nell’origine, blocco con un polo reale, blocco con uno zero 
reale) 

 Diagramma del modulo per funzioni di trasferimento generiche 
 

 

 

LABORATORIO: 

 Misure elettriche di tensione e corrente 
 Realizzazione topologica di semplici circuiti mediante software Thinkercad 
 Simulazione di semplici circuiti mediante software Multisim  
 Realizzazione di semplici sistemi automatici con microcontrollore Arduino 
 Uso dell’oscilloscopio per la visualizzazione dei segnali nel dominio del tempo 
 Realizzazione di algoritmi mediante software Flowgorithm (è stata la parte più sviluppata 

anche in visione dei possibili risvolti nel mondo del lavoro) 
 Programmazione in linguaggio C++ (è stata la parte più sviluppata anche in visione dei 

possibili risvolti nel mondo del lavoro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE: CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare al meglio gli alunni in tutti gli aspetti inerenti la materia e, al contempo, al fine di 
valutare anche l’impegno e la costanza dimostrate durante l’anno e non solo la “performance” 
ottenuta durante le valutazioni ufficiali, sono stati usati i seguenti parametri di valutazione:  

 SCRITTO – rappresenta la media dei compiti in classe ufficiali programmati 
 ORALE – rappresenta la media delle interrogazioni orali ufficiali programmate 
 LABORATORIO – rappresenta la media delle prove ufficiali di laboratorio programmate 
 IMPEGNO – rappresenta la media dei compiti lasciati per casa durante l’anno e degli 

eventuali interventi in classe. 

 

Il voto complessivo risulta dalla media aritmetica delle suddette voci.  
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