
pag. 1 di 4 

Mod. 09 Rev. 0 1 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“Leonardo da Vinci” 

con sez. Commerciale annessa 

BORGOMANERO (NO) 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2018 – 2019 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 

 

Classe: 3
a
 Sezione: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

 

 

DATA DI PRESENTAZIONE: 10 GIUGNO 2019 

 
 

 

 

 

 

      DOCENTE     FIRMA     ITP  

 

FACCIN CLAUDIA __________  ALESSANDRO LOI ___________________________ 

 

 

 

 

 



pag. 2 di 4 

Mod. 09 Rev. 0 2 

Risultati in termini di apprendimento relativi alle competenze d’indirizzo (rif. normativo: 

d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Linee Guida del 18 gennaio 2012 – direttiva n°4) 
- saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi 

- saper utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

- saper analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

- saper 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 

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

Risultati in termini di apprendimento relativi alle competenze chiave 
- Comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

 

UNITÀ DIDATTICA N°1: RICHIAMI D’INFORMATICA 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni -  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper utilizzare la strumentazione di settore  

ABILITA’ Saper rappresentare diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

CONOSCENZE: Iscrizione alla piattaforma e-learning - Regole uso del laboratorio -Struttura fisica e logica di un computer - 

Sistema operativo  e utilità di sistema- Memorie di massa e di sistema – Periferiche - Presentazione multimediale su Hardware e 

software del PC 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI: ricerca multimediale e su testi scolastici d’informatica 

TEMPI: periodo: settembre – ore: 12 – verifica: 1h – ore totali unità: 13 

 

UNITÀ DIDATTICA N°2: SIMULAZIONE CON FOGLIO ELETTRONICO 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper utilizzare programmi informatici  

ABILITA’ Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed elaborazione dati. Utilizzare il lessico e la terminologia 

tecnica di settore anche in lingua inglese. 

CONOSCENZE: Foglio di calcolo Libre Office Calc. Immissione dati. Formule. Riferimenti relativi e assoluti. Funzioni calc: 

conta.se, o, e, val.pari, val.dispari, resto, radq, casuale.tra, casuale, tronca, arrotonda, prodotto, potenza, exp, se, quoziente. Calc: 

somma.se. Grafici pag 25. 

File: 

1_RiferimentiRelativiAssoluti, 2_SerieDati, 3_Retta, 4_Funzioni, 5_Grafici, 6_GraficoCoseno, 7_GraficoPotenza, 

8_GraficoRetta, 9_PorteLogiche, 10_ConversioneBinDec, 11_ConversioneDecBin, 12_ConversioneHexBin, 13_CodiceGray, 

14_DifferenzeFinite 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Libro di testo: da pag. 22 a pag.28 Help on line del software, 

TEMPI: periodo: ottobre – ore: 12 – verifica: 1h – ore totali unità: 13 

 

UNITÀ DIDATTICA N°3: SISTEMI DI NUMERAZIONE 
COMPETENZE CHIAVE Risolvere problemi  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper progettare semplici sistemi automatici  

ABILITA’ Progettare semplici sistemi di controllo di vario tipo. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 

lingua inglese. 

CONOSCENZE: Sistemi numerici binari. Conversione di tra diverse basi di numerazione. Introduzione al sistema di 

numerazione binaria. Bit e byte.  Conversione di numeri da binario a decimale e viceversa. Esercizi a pag. 46 - 47 dal n.1 al n.6 
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Sistema di numerazione esadecimale. Conversione simultanea da esadecimale a binario e decimale e viceversa. Esercizi su 

conversione a pag. 86 e 89. Codifica BCD e Gray. Somme e sottrazioni tra numeri binari. Complemento a 2. Rappresentazione 

numeri in virgola mobile. Esercizi:  pag. 55-56 n. 30, 31, 32 a e b, 33 e 36 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Libro di testo: da pag. 29 a pag.47  

TEMPI: periodo: ottobre - novembre – ore: 11 – verifica: 1h – ore totali unità: 12 

 

UNITÀ DIDATTICA N°4: SIMULAZIONE CON MULTISIM 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper utilizzare programmi informatici  

ABILITA’ Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed elaborazione dati. Utilizzare il lessico e la terminologia 

tecnica di settore anche in lingua inglese. 

CONOSCENZE: Il programma Multisim. Applicazioni di Multisim. Calcolo e misura di tensioni e corrente con multimeter, 

indicators, probes e DC_Analysis, oscilloscopio, generatore di funzioni, Time/div e V/div. Frequency, amplitude, duty cycle. 

Logic converter. 

File: 

1_Batteria, file pag. 454-455 2_Bargraph, pag.461-462, 3_AnalisiDC, 4_CircuitoSerie, pag. 463 e 464 5_AnalisiTempo, 

6_MisuraTensioneCorrenteLab, 7_ProvaOscilloscopioGenFunzioni, 8_GdFOffset, : 9_MisuraTensioneCorrenteParallelo, 

10_EsercizioPerVerifica, 11_CaricaScaricaCondensatore e 12_ProgettoCircuitoRC, 13_SinusoideRC e 14_SinusoideCR, 

15_ProgettoFiltroPassaBasso, 16_LogicConverter, 17_CircuitoAndOrpag340, 18_CircuitoNANDComparatorepag343, 

19_CircuitoNANDComparatorepag343. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Libro di testo: da pag. 451 a pag 478. Help on line del software, 

TEMPI: periodo: novembre - dicembre – ore: 13 – verifica: 1h – ore totali unità: 14 

 

UNITÀ DIDATTICA N°5: COMPONENTI ELETTRICI E STRUMENTI DI LABORATORIO 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper analizzare il funzionamento dei sistemi automatici (individuandone il modello) 

ABILITA’ Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici.  

CONOSCENZE: Tipi di pile e batterie, Misura di tensione in continua di pile e batterie con multimetro digitale. Generatori in 

serie. Resistori: codice dei colori e serie E12.  

Prova pratica in laboratorio misura di corrente, resistenza e tensione in un circuito serie.  

Prova pratica in laboratorio di misura di tensione e corrente in circuito con due resistori in serie e in parallelo alimentati da un 

generatore di tensione continua. 

Uso strumentazione di laboratorio: generatore di funzioni (frequenza, tensione di picco e offset), oscilloscopio (GND, V/div, 

time/div). Visualizzazione di segnale alternato e con offset. 

Format relazione tecnica di laboratorio. 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Appunti forniti dal docente  

TEMPI: periodo: dicembre – gennaio – ore: 13 – verifica: 1h – ore totali unità: 14 

 

RECUPERO ALUNNI INSUFFICIENTI: nel mese di gennaio 2019  (8 ore per il recupero degli alunni insufficienti, con verifica 

finale) 

APPROFONDIMENTO per alunni non impegnati nel Recupero: predisposizione exhibit e attività per l'Open Day dell'Istituto 

 

UNITÀ DIDATTICA N°6: SIMULAZIONE PORTE LOGICHE ELEMENTARI 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper utilizzare programmi informatici  

ABILITA’ Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed elaborazione dati. Utilizzare il lessico e la terminologia 

tecnica di settore anche in lingua inglese. 

CONOSCENZE: introduzione alle porte logiche e all'algebra di Boole. Circuiti combinatori e funzioni logiche. Libro di 

elettrotecnica: uso logic converter per ricavare funzioni combinatorie. Circuiti con AND, NOT, OR e NAND. Circuiti 

combinatori. Esercizi con comparatore digitale: prova pratica con Digital Lab comparatore 4011 (porte NAND). Esercitazione 

pratica con porte logiche elementari (NOT, AND, OR), su basetta didattica. Multisim: logic converter. 

File: 

20_LedSwitchpag334, 21_Esempiop344 e 22_Esempiop345, 23_Exe17pag348, 24_FunzioneComb1, 25_FunzioneComb2, 

26_FunzioneComb3, 27_FunzioneComb4, 28_Esempiopag330 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Libro di testo elettrotecnica. Help on line del software. 

TEMPI: periodo: febbraio – ore: 13 – verifica: 1h – ore totali unità: 14 

 

UNITÀ DIDATTICA N°7: FONDAMENTI DI TEORIA DEI SISTEMI 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper analizzare il funzionamento dei sistemi automatici (attraverso la classificazione) 

ABILITA’ Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco. Identificare le tipologie dei sistemi automatici 

CONOSCENZE: Introduzione alla teoria dei sistemi: da pag. 256 a pag.261. Quesiti a pag.270. Teoria dei sistemi: modello 

matematico e il dominio del tempo (da pag. 259 a pag 263). Grafici cartesiani. Transitorio e regime. Tempo di salita. fenomeni 
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oscillatori. Variabili di stato. Classificazione dei sistemi automatici. Concetti di differenze finite e rapporto incrementale. Sistema 

RC: equazione iterativa tensione condensatore. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Libro di testo: da pag. 255 a pag. 288.  

TEMPI: periodo: marzo - maggio – ore: 11 – verifica: 1h – ore totali unità: 12 

 

UNITÀ DIDATTICA N°8: PROGRAMMAZIONE CON LABVIEW 
COMPETENZE CHIAVE Individuare collegamenti e relazioni  

COMPETENZE D’INDIRIZZO Saper utilizzare programmi informatici  

ABILITA’ Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed elaborazione dati. Utilizzare il lessico e la terminologia 

tecnica di settore anche in lingua inglese. 

CONOSCENZE: panel, diagram, blocchetti logici, cicli, funzioni matematiche, uso stringhe di caratteri, shift register, grafici 

File: 

1_Calcolatrice Esercizi a pag. 272-273 n.1,2,3, 2_ProvaControlsIndicators, 3_GenerazioneNumero, 4_TemperaturaMedia, 

5_exe3pag372, 6_String e 7_Esempio5pag378, 8_GiocoQuizpag375, 9_Selectpag376, 10_SoluzioniEqIIgrado, 

11_InversioneStringa,  exe scheda 3 pag. 290 12_Semaforo, exe scheda 4 pag 292-293 (solo sistema lineare) 13_SistemaLineare, 

Esempio 7 pag. 379 salvare 14_IndovinaNumero, esempio 6 pag. 378 salvare 15_Conta, pag. 387 exe 7 e 8 salvare come 

16_CaseStructure 17_ForLoop pag. 388 exe 9 salvare come 18_WhileLoop pag.391-392 salvare 19_GraficoValEstratti, pag. 393e 

394 (scheda 2 e 3):  20_Scomposizione e 21_LivelloSerbatoio, 22_Sciatore (pag. 309), pag.295 scheda 5 salvare 

23_OrologioDigitale; pag.394 scheda 4 salvare 24_ScambioFerroviario; pag.400 scheda 10; 25_PariDispari; Pag.401 scheda 13; 

26_MonitoraggioTemperatura; 27_WaveformChartDueValori e 28_GraficoRettaXY_Graph 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – SITOGRAFICI:  Libro di testo: da pag. 361 a pag.391. Help on line del software. 

TEMPI: periodo: aprile – maggio – ore: 18 – verifica: 2h – ore totali unità: 20 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO: Lezione frontale e partecipata. Didattica laboratoriale 

direttamente sul PC, sperimentando le nozioni apprese ed esercitandosi con diversi programmi applicativi. Esecuzione degli esercizi assegnati e 

consegna sulla piattaforma e-learning dell’istituto per la valutazione (www.itdavinci.it). 

GESTIONE DELLA COMPRESENZA: Il docente e/o l’insegnante tecnico pratico spiegano l’esercitazione. Mentre gli studenti svolgono 

l’esercitazione pratica, intervengono nelle postazioni di lavoro e controllano l’esecuzione corretta dell’esercizio. 

STRUMENTI DI LAVORO 
LIBRI DI TESTO: Cerri, Ortolani, Venturi – CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI per Elettronica ed Elettrotecnica - HOEPLI 2015 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso): nelle tre ore di laboratorio settimanali è previsto 

l’utilizzo del PC con i software applicativi e di programmazione indicati nelle attività di laboratorio, oltre alla strumentazione elettronica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento):  Prove pratiche in laboratorio di 

applicazione delle conoscenze apprese. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione): Quesiti a scelta multipla e/o 

quesiti a risposta chiusa per la verifica della conoscenza. Esercizi e problemi per la verifica delle abilità.  Programmi realizzati con i diversi 

applicativi software per la verifica dell’applicazione delle competenze apprese. 

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: 1 verifica per ogni unità didattica. 

Le valutazioni sommative di fine quadrimestre si basano sulla conoscenza e comprensione di più della metà degli argomenti proposti e si 

fondano anche sui seguenti elementi di giudizio: apprendimento: livello di partenza e "attuale"; partecipazione; metodo di studio; impegno nello 

studio e rispetto delle scadenze e delle consegne. 

http://www.itdavinci.it/

