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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

 

dei Prof. BIAGI Damiano ; ITP GURRÌ Natale Marco  Docenti di Sistemi Automatici  

nella classe 3 sez. E Indirizzo ELETTRONICA  n°ore settimanali 5  Sede “MARCHI”, 

Pescia. 

 

1. TESTO IN ADOZIONE 
Nuovo corso di sistemi automatici 1 per le articolazioni elettrotecnica, elettronica e automazione – autori: 
F.Cerri , G. ortolani , E. Venturi – Edizioni Hoepli 
 
2. ALTRI RIFERIMENTI BIBLIO/SITO-GRAFICO 
www.edutecnica.it 
Altro materiale messo a disposizione degli alunni tramite condivisione di file e link su piattaforma Classroom 
“3E – Sistemi Automatici” 

 

3. MODULI E UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE  

 

MODULO n.1                             

UNITÀ DIDATTICA n.1 SISTEMI DI NUMERAZIONE                             

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Sistemi di numerazione in base 
2,8,10,16 

Peso e posizione delle cifre. Operazioni 
matematiche e conversione in virgola 
fissa tra sistemi di numerazione  

Basi di numerazione, peso e posi-
zione delle cifre. 

 

MODULO Educazione Civica           

UNITÀ DIDATTICA N° EC1    Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza           

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Educazione al rispetto delle 
leggi sul lavoro e norme di 
sicurezza 

Conoscenza delle Leggi dello Stato 
Italiano a tutela del lavoro e del 
lavoratore 

Leggi a tutela del lavoratore 

 

MODULO n.2                         

UNITÀ DIDATTICA n.2 Fondamenti di teoria dei sistemi                           

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Concetti fondamentali di teoria 
dei sistemi. 

Concetto di sistema, definizione, 
elementi di un sistema, modello 
matematico e schema a blocchi, 
dominio del tempo e variabili di stato. 

Concetto di sistema, definizione, 
elementi di un sistema, modello 
matematico e schema a blocchi, 
diagramma e dominio del tempo e 
variabili di stato. 

UNITÀ DIDATTICA n.3  Classificazione dei sistemi                                    

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Proprietà delle variabili e dei 
parametri di un sistema; pro-
prietà del modello matematico 

Classificazione dei sistemi: naturali, 
artificiali e misti, fisici e astratti, sistemi 
aperti e chiusi, sistemi continui, discreti, 

Classificazione dei sistemi: sistemi 
aperti e chiusi, sistemi continui, 
discreti, lineari e non lineari, sistemi 
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lineari e non lineari, sistemi statici, 
dinamici, stazionari e non stazionari, 
sistemi deterministici e probabilistici. 

statici, dinamici, stazionari e non 
stazionari; con memoria e senza 
memoria 

UNITÀ DIDATTICA N° 4  Studio e simulazione dei vari sistemi nel dominio del tempo              

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Simulazione dei sistemi del 
dominio del tempo.  
 

Le equazioni alle differenze finite, gli 
infinitesimi e concetto di derivata. 
Sistemi elettrici, sistemi meccanici, 
sistemi idraulici, sistemi termici 

Le equazioni alle differenze finite, gli 
infinitesimi e concetto di derivata.  
Studio dei vari tipi sistemi nel 
tempo. 

 

MODULO Educazione Civica           

UNITÀ DIDATTICA N° EC2    Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza 

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Educazione al rispetto delle 
leggi sul lavoro e norme di 
sicurezza 

Conoscenza del D.lgs 81/08 Procedure per la valutazione e 
riduzione dei rischi sul lavoro 

 

MODULO n.3                       

UNITÀ DIDATTICA n.5 Automazione industriale                           

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Principali elementi di base di 
un impianto industriale. 

Apparecchi di manovra e segnalazione 
(Pulsanti, selettori, spie, segnalatori 
luminosi, rilevatori, attuatori). 
Apparecchi di comando degli impianti 
elettrici (interruttore, pulsante, 
commutatore, deviatore, invertitore, 
relè). Apparati ausiliari (contattore, 
teleruttore, temporizzatori) 

Conoscenza dei principali apparecchi 
di manovra, segnalazione, comando 
ed ausiliari: funzionamento e 
simbolo elettrico. 

UNITÀ DIDATTICA n.6 Basi di schemi elettrici industriali                           

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Schemi elettrici industriali di 
base. 

Elementi costitutivi degli schemi 
elettrici (contatti NO/NA, contatti NC, 
finecorsa, contattori, motori DC, AC 
monofase e trifase)  

Conoscenza dei principali elementi 
costitutivi degli schemi elettrici: 
funzionamento e simbolo elettrico. 

 

MODULO di LABORATORIO                    

- variazione del capitale con c++  
- bitcoin con c++ 
- resistori con c++ ed excel 
- sconto mezzi di trasporto con c++ ed excel 
- sconto pezzi acquistati con c++ ed excel 
- figure geometriche con c++ 

- pronostici sportivi con c++ ed excel 
- numeri maggiore/minore con c++ 
- massa corporea con c++ 
- gita scolastica con c++ 
- multipli di 3 e di 5 con c++ 

 

 
Data, 10 Giugno 2021 

L’Insegnante: 

Prof. BIAGI Damiano 

 

L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  
GURRÌ Natale Marco 

_________________________________________ 


