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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e
responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e
relazioni

Competenze trasversali




L’analisi dei circuiti in corrente alternata
viene risolta curando delle metodologie
che si complementano con le altre
discipline di indirizzo: Elettrotecnica ed
Elettronica, Tecnologia e progettazione
sistemi elettrici ed elettronici
L’utilizzo dei dispositivi programmabili
è in correlazione con quanto trattato con
le altre discipline di indirizzo:
Elettrotecnica ed Elettronica, Tecnologia
e progettazione sistemi elettrici ed
elettronici













Competenze disciplinari
Lo studente deve essere in grado di analizzare un
sistema fisico: elettrico, termico, idraulico dal punto di
vista
matematico
calcolandone
i
parametri
caratteristici..
Saper utilizzare il pacchetto applicativo multisim per
confrontare i parametri calcolati con quelli forniti
dalla simulazione.
Dal punto di vista applicativo deve essere in grado di
scrivere programmi per i controllori logici
programmabili e per microcontrollori.
Inoltre deve essere in grado di sviluppare semplici
programmi nel linguaggio c++.
Analisi di una f.d.t.
Parametri caratteristici di un sistema
Rappresentazione grafica di una f.d.t, utilizzo dei
diagrammi di Nyquist, Bode.
Programmazione P.L.C.
Programmazione microcontrollori
Introduzione alla programmazione C++

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

CONTENUTI

MODULO 1 : Sistemi lineari
Unità didattica 1: Risposta nel dominio del tempo.






Sistemi del secondo ordine
Parametri caratteristici : pulsazione naturale, smorzamento.
Parametri della risposta al gradino.
Risposta libera e forzata del sistema dl primo ordine.
Applicazioni.con multisim

Unità didattica 2: Risposta nel dominio della frequenza







Caratteristiche delle rappresentazioni grafiche di una f.d.t.
Diagrammi di Nyquist.
Esercizi e applicazioni
Diagrammi di Bode del modulo e della fase.
Esercizi e applicazioni.
Applicazioni con multisim

MODULO 2 : Analisi dei sistemi di controllo di processi discreti (PLC
Unità didattica 1 : Utilizzo e programmazione in KOP del PLC








Segnali di ingresso e di uscita
Contatti NA e NC
Il merker
Il temporizzatore TON
Il contatore UP/DOWN
Applicazioni in laboratorio con utilizzo del software STEP 7
Utilizzo del simulatore P.L.C.

MODULO 3 : Dispositivi programmabili
Unità didattica 1: Introduzione ai microcontrollori.




Caratteristiche dei microcontrollori.
Architettura di un microcontrollore.
Periferiche di I/O di un microcontrollore.

Unità didattica 2 : Caratteristiche dei microcontrollori PIC







Microcontrollori della Microchip.
Struttura interna di un PIC.16F84A
Organizzazione della memoria.
Istruzioni del PIC.16F84A
Programmazione in assembler del PIC.16F84A
Esempi di programmazione.

Unità didattica 3 :Ambiente integrato di MPLAB




Creazione di un progetto.
Simulazione di un programma.
Debug di un programma.



Esercizi di programmazione

MODULO 4 : Introduzione alla programmazione C++
Unità didattica 1: Introduzione alla programmazione c++



Ambiente di programmazione Dev-c++
Istruzioni e strutture di controllo dl linguaggio c++

Conoscenze


Conoscere i metodi di analisi dei sistemi del
primo e del secondo ordine sia nel dominio
del tempo che nel dominio della frequenza.

Abilità







Conoscere la struttura di un PLC
Conoscere almeno un linguaggio di
programmazione per programmare un PLC


Acquisire la conoscenza di base
dell’architettura di un microcontrollore
in particolare di un PIC
 Conoscere i principali registri interni ad
una CPU e comprenderne le funzioni.
 Conoscere il linguaggio assembler e
comporre alcuni semplici programmi
 Conoscere le strutture di controllo del
linguaggio c++
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO


Lo studente verrà inserito inAzienda
per 200 ore nei settori di riferimento
per l’indirizzo:
Elettronica/Elettrotecnica/Automazi
one/Impiantistica



Saper ricavare il modello matematico di
sistemi fisici.
Saper calcolare e rappresentare la risposta dei
sistemi del primo e secondo ordine alle
sollecitazioni canoniche.
Saper tracciare i diagrammi di Nyquist e Bode
di funzioni di trasferimento
Saper sviluppare programmi per l’automazione
industriale mediante l’utilizzo del P.L.C.






Saper utilizzare l’ambiente di
programmazione MPLAB
*Saper utilizzare l’ambiente di
programmazione DEV-C++

Le competenze e abilità verranno
sviluppate in funzione dell’area di
inserimento

Avvertenza: l’asterisco * indica quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA





Lezione frontale
Problem solving
Attività di laboratorio
Lavoro di gruppo

Ipotesi di corrispondenza giudizio-voto

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

Sigla sul
registro

NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SCARSO

SUFFICIENTE

DISCRETO
BUONO

VOTO

DESCRITTORI

1

Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attività progettuale:nulla
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attività progettuale:nulla
Acquisizione dei dati, rielaborazio dei concetti acquisiti e
attività progettuale:nulla
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attività progettuale: gravemente insufficiente
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attività progettuale: insufficiente
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attività progettuale: scarsa

2
GI

I
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D
B

OTTIMO

3

4
5
5,5

6

Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attività progettuale:sufficiente

7

Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attività progettuale:discreta
Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attività progettuale:buona
Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attività progettuale:ottima
Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attività progettuale:eccellente

8
9

O
ECCELLENTE

10

STRUMENTI





Libri di testo
Esperienze di laboratorio
Materiale informatico e collegamenti in rete
Software applicativi: MULTISIM, MPLAB, PROTEUS, SIEMENS S7 200, DEV-C++

LIBRI DI TESTO
1. SISTEMI AUTOMATICI
PAOLO GUIDI
ZANICHELLI
VOLUME 2°
2. MANUALE DI PROGRAMMAZIONE DEI P.L.C. (Facoltativo)
LUCA BERGAMASCI
HOEPLY
VOLUME UNICO

Data

15/10/2018

Firma

Maurizio Zucchetti

