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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. 

 

File (con DEV C++) 
0_base   1_Cout    2_Cin   3_Exepag109  4_CoutCinExepag110 

5_Exe3pag110  6_IfEsempiopag112 7_IfEqIIgrado  8_MenuSceltaIf  8bis_MenuSceltaIfAnn 
8ter_MenuSceltaSwitch 9_SwitchCaseExePag114 10_exe7pag118  11_exe8pag118  12_SwitchCaseChar 
13_CicloFor  14_PariDispari  15_MenuBancomatFor 15bis -   16_PinCellulareCicloFor 
17_PinCellulareCicloWhile 18_PinCellulareDoWhile 19_Exe2pag126  20_Exe4pag126  21_Exe7pag127 
22_FunzioneSenzaPassaggioParametri  23_MiaFunzione  24_Exe3pag154  
24bis_Exe3pag154ConFunzione   24ter_Exe3pag154ConCondizioneuscita  25_ProvaGetchar 
25bis_CinGetchar 26_CalcoloMedia  28_Media con funzioni  
  

UNITÀ DIDATTICA N°1: LABORATORIO DI ELETTRONICA ANALOGICA E DIGITALE 
Competenz

e chiave 
Competenze d’indirizzo Abilità Conoscenze Riferimenti 

bibliografici 
e sitografici 

Tempi 

C
o
m

u
n

ic
a
re

 

C
o
ll

a
b

o
ra

re
 

e 
p

a
rt

ec
ip

a
r
e

 

Saper utilizzare la 

strumentazione di laboratorio e 

di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi 

Saper utilizzare la 

strumentazione 

elettronica per prove di 

laboratorio 

Collaudo: 

Alimentatore 

Multimetro 

digitale 

Generatore di 

funzioni 

Oscilloscopio  

Appunti 

forniti dal 

docente 

Manuali 

d'uso degli 

strumenti 

Periodo: 

settembre 

Ore teoria: 9h  

Verifica: 1h 

Ore totali 

U.D.: 10 ore 

  

UNITÀ DIDATTICA N°2: PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C 
Competen
ze chiave 

Competenze 
d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Riferimenti 
bibliografici 
e sitografici 

Tempi 

R
is

o
lv

er
e 

p
ro

b
le

m
i saper 

utilizzare 

linguaggi di 

programmazio

ne, di diversi 

livelli, riferiti 

ad ambiti 

specifici di 

applicazione 

Realizzare 

semplici 

programmi 

relativi alla 

gestione di 

sistemi 

automatici 

Introduzione ai linguaggi di 

programmazione. DEV C++ 

Tecniche di programmazione. Variabili. 

Elementi di base del linguaggio C 

Diagrammi di flusso  

Programmazione strutturata 

Programmi: 

visualizzazione e acquisizione dati 

strutture condizionali (if-else, 

switch(case)) 

strutture iterative (for, while e do-while) 

Libro di 

testo del 

III anno: 

da pag. 95 

a pag 125 

Periodo: settembre -

novembre 

Ore teoria: 35 h 

Verifica formativa: 

1h 

Verifiche:4 h 

Ore totali modulo: 

40h 
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Arduino References (sito arduino.cc): setup(), loop(), pinMode(), serial.begin() e serial.println, digitalRead, analogRead(), 
analogWrite, segnale PWM 
FILE (ARDUINO IDE) 
1_Blink   2_BlinkLedEsterno    3_Semaforo su Arduino   4_DigitalReadSerial 

5_LedPulsante  6_SemaforoConChiamataPedonale  7_LetturaIngressoAnalogico 8_Potenziometro 
9_AccensioneLedSoglia  10_ProvaPWM    11_RegolazioneLuminositàLed     12_AccensioneLedMultipli 
13_LampeggiamentoLed 14_MisuraTemperaturaLM35  15_AllarmeTemperatura  16_Fotoresistenza 
 

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°5: ACCADEMIA INDUSTRIA 4.0 
Competenz

e chiave 
Competenze 
d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Tempi 

R
is

o
lv

er
e 

p
ro

b
le

m
i Saper 

progettare e 

implementare 

sistemi 

automatici 

Programmare e 

gestire componenti 

e sistemi 

programmabili in 

contesti specifici 

Alternanza scuola lavoro presso 

Schneider di Stezzano  

Periodo: 11-15 febbraio 

Ore totali modulo: 40h 

 

 

UNITÀ DIDATTICA N°3: MICROCONTROLLORE ARDUINO 
Compe
tenze 
chiave 

Competen
ze 

d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Riferimen
ti 

bibliografi
ci e 

sitografici 

Tempi 

R
is

o
lv

er
e 

p
ro

b
le

m
i 

Saper 

analizzare il 

funzionamen

to, 

progettare e 

implementar

e sistemi 

automatici 

Programm

are e 

gestire 

component

i e sistemi 

programm

abili in 

contesti 

specifici. 

Architettura del micro controllore Arduino 

Linguaggio di programmazione Arduino IDE Sketch 

Esercitazioni su programmazione di un sistema a 

microcontrollore: 

Blink (sistema di controllo on/off) 

Semaforo automatico con una sola facciata. 

Semaforo a due facce con giorno notte, semaforo a due facce 

con variazione regolata da potenziometro 

Blink without delay  

Collegamento della scheda Arduino, installazione drivers, 

interfacciamento col campo (comando di LED) 

Comando di semaforo a una facciata, a due facciate, 

giorno/notte con LED 

Esercitazioni con fotoresistenza e con display 

Regolazione di potenza in PWM  

Manualistica d’uso e di riferimento 

Simulazione programmi su tinkercad  

Sito web 

www.ard

uino.it  

Appunti 

del 

docente 

Periodo: 

dicembre 

Ore 

laboratori

o 15h 

Verifica: 

1h 

Ore totali 

modulo: 

16h 

UNITÀ DIDATTICA N°4: ARDUINO PROJECTS 
Compe
tenze 
chiave 

Competen
ze 

d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Riferimen
ti 

bibliografi
ci e 

sitografici 

Tempi 

R
is

o
lv

er
e 

p
ro

b
le

m
i 

Saper 

analizzare il 

funzionamen

to, 

progettare e 

implementar

e sistemi 

automatici 

Programm

are e 

gestire 

component

i e sistemi 

programm

abili in 

contesti 

specifici. 

Attività per la presentazione orale con supporto multimediale 

sull'Arduino project realizzato a gruppi (format su piattaforma 

e-learning) 

Approfondimento su condivisione file su Google Drive. 

Projects 

Braccio robotico 

Led cube 

Led mask 

Myo Controller 

Auto radio comandata 

Monitoraggio ambientale e radar 

Tritatutto 

Sito web 

www.ard

uino.it  

Appunti 

del 

docente 

Periodo: 

gennaio 

Ore 

laboratori

o 24h 

Verifica: 

2h 

Ore totali 

modulo: 

26h 

http://www.arduino.it/
http://www.arduino.it/
http://www.arduino.it/
http://www.arduino.it/
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FILE (MULTISIM) 
1_OpAmp (prova opamp ad anello aperto) 2_OpAmpInvertente 3_OpAmpNonInvertente  4_Inseguitore 
5_SommatoreInvertente   6_Differenziale  Progetti circuiti di condizionamento 
17_Exe14pag459    18_Exe15pag459  19_Exe16pag459 
 

 

UNITÀ DIDATTICA N°7: SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI NI MY DAQ 
Competenz

e chiave 
Competenze 
d’indirizzo 

Abilità Conoscenze 
Riferimenti bibliografici e sitografici 

Tempi 

R
is

o
lv

er
e 

p
ro

b
le

m
i 

Saper utilizzare 

programmi 

informatici  

Programmare e 

gestire componenti 

e sistemi 

programmabili in 

contesti specifici 

Sistema acquisizione dati con NI My Daq 

e software Labview 

Progetti di acquisizione dati realizzato 

dagli studenti e presentati con modalità 

peer education ai compagni  

Periodo: maggio 

Ore: 15h 

Verifica: 2h 

Ore totali modulo: 17h 

 

N.B. il dettaglio delle lezioni è visibile sul registro elettronico nella materia Sistemi Automatici. 

 

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

direttamente sul PC o su breadboard, 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: (libro del terzo anno) Cerri, Ortolani, Venturi – CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI per Elettronica ed Elettrotecnica 

(nuova edizione Open School) - HOEPLI 2015 

CONTE, TOMASSINI, CORSO di ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA – vol. 2, HOEPLI 2016. 

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

l’utilizzo del PC con i software applicativi e di programmazione indicati nelle attività di laboratorio e/o l’uso della strumentazione didattica per 

le attività pratiche..  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento): Correzione esercizi assegnati e 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. 

UNITÀ DIDATTICA N°6: AMPLIFICATORE OPERAZIONALE: APPLICAZIONI LINEARI 
Competenz

e chiave 
Competenze 
d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Riferimenti 
bibliografici e 

sitografici 

Tempi 

In
d

iv
id

u
a
re

 

co
ll

eg
a
m

en
ti

 e
 

re
la

zi
o
n

i 

Saper analizzare il 

funzionamento 

dei sistemi 

automatici  

Modelliz

zare 

sistemi e 

apparati 

tecnici. 

Caratteristiche di un amplificatore 

ad anello aperto. 

Retroazione negativa. LM741 

Amplificatore operazionale lineare 

in configurazione invertente, non 

invertente, sommatore e 

differenziale 

Manualistica d’uso e di riferimento 

Libro di 

elettrotecnic

a vol.2 

Periodo:  marzo - aprile 

Ore teoria: 20h 

Verifica: 2h 

Ore totali modulo: 22 h 

http://www.itdavinci.it/

