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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. __Agostini_Nicola__________________________________________  

Docente di ___Sistemi automatici_________________________________________________  

nella classe ___4______ sez. ___E_______ Indirizzo _____Elettronico_______  

n°ore settimanali _______5_____________Sede.______Marchi_________________________. 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 

 
NUOVO CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI / PER LE ARTICOLAZIONI ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 2 - HOEPLI 
 
 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 

Edutecnica 
 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o 
altro) 

 
 Modulo 1 Gli automi: semplici automatismi, macchine di Moore e di Mealy (testo)  

 UD Struttura di un automa: ingressi, uscite e stati, definizione e rappresentazione 
schematica formale 

 UD Progetto e implementazione: diagramma degli stati e rappresentazione tabellare, 
implementazione binaria, implementazione mediante indicizzazione di riga e colonna 
di una tabella 

 Modulo 2 Microprocessori e Microcontrollori (testo) 

 UD Memorie: dispositivi di base, generalità sulle memorie, struttura della memoria, 
memorie ROM, 

 UD Hardware: architettura di base, abilitazione al colloquio, 

 Modulo 3 Studio e simulazione dei sistemi mediante trasformata di Laplace (testo +   
contenuti digitali)  

 UD Trasformata di Laplace: definizione, principali trasformate e teoremi, ricavare 
nuove trasformate dalla tabella minima e dai teoremi, applicazione della trasformata 
alla risoluzione di equazioni differenziali 

 UD Antitrasformata: antitrasformazione con metodo di scomposizione mediante 
sistema e mediante il metodo dei residui, metodo dei residui completo 
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 UD Studio e simulazione dei sistemi: funzione di trasferimento e risposte dei sistemi, 
esame delle caratteristiche delle funzioni di trasferimento, calcolo delle risposte dei 
sistemi 

 UD Sistemi del 2° ordine: sistemi di secondo ordine, risposte dei sistemi di secondo 
ordine 

 UD Schemi a blocchi: componenti e configurazioni di base, metodi di semplificazione 
e sbroglio 

 Modulo 4 Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della frequenza (testo + contenuti   
digitali) 

 UD Sinusoide: segnale sinusoidale 

 UD Vettori: rappresentazione vettoriale, sinusoidi e vettori nel trifase 

 UD Risposta in frequenza: la risposta in frequenza 

 UD Diagrammi di Bode: basi teoriche, regole per il tracciamento del modulo e della 
fase 

 Modulo 5 Cittadinanza digitale (contenuti digitali) 

 UD La comunicazione in rete 

 UD I cybercrimes 

 Modulo 6 Laboratorio 

 C++: Introduzione e spiegazione del linguaggio di programmazione c/c++, in 
particolare sono stati analizzati i seguenti argomenti: 

1. data type: char, int, short int, unsigned short int, long int, long long int, float, 
double, bool; 

2. librerie “stdio.h” e “math.h”; 
3. dichiarazione “using” e oggetto “namespace”; 
4. operatori: assegnamento, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

modulo, assegnazione di addizione, assegnazione di sottrazione, assegnazione di 
moltiplicazione, assegnazione di divisione, incremento, decremento, uguale a, non 
uguale a, minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, virgola, 
condizionale. 

5. operatori booleani: and, or, not, inverso; 
6. funzioni: if, if/else, pow, sqrt, while, do while, for, switch, cout, cin, break, main 

 Saldatura:  

1. definizione di saldatura; 
2. fattori che influenzano la saldatura; 
3. definizione di dissaldatura; 
4. fattori che influenzano la dissaldatura; 
5. saldatori del tipo: “penna”, “pistola”, istantaneo, a scorrimento di stagno manuale, 

ad aria, stazione saldante; 
6. dissaldatori: pompetta aspira stagno, pompetta aspira stagno riscaldata, 

dissaldatore elettrico, treccia di stagno; 
7. come riconoscere una buona saldatura. 

 Arduino: cenni storici e spiegazione scheda tecnica, analizzate le seguenti funzioni: 

1. pull-up interno; 
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2. lettura segnali analogici; 
3. lettura segnali digitali; 

 Arduino Ide: Introduzione del software Arduino Ide (linguaggio utilizzato c/c++), in 
particolare sono stati analizzati i seguenti argomenti: 

1. data type: char, int, int, float, double, bool; 
2. libreria “LiquidCrystal.h”; 
3. operatori: assegnamento, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

modulo, assegnazione di addizione, assegnazione di sottrazione, assegnazione di 
moltiplicazione, assegnazione di divisione, incremento, decremento, uguale a, non 
uguale a, minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, virgola, 
condizionale. 

4. operatori booleani: and, or, not, inverso; 
5. funzioni: if, if/else, pow, sqrt, while, do while, for, switch, break, setup, loop, 

lcd.begin, lcd.print, lcd.setCurtsor, lcd.print, delay, delayMicroseconds, #define, 
pinMode, digitalWrite, digitalRead, analogRead, pulseIn. 

6. stati logici LOW-HIGH; 

 Esercitazioni svolte:  

1. tramite l'utilizzo della scheda Arduino realizzare un progetto che permetta di 
gestire un semaforo. Aggiunta: inserire un pulsante per comandare il lampeggio 
della luce gialla, nonché lo spegnimento del semaforo stesso. 

2. Tramite l'utilizzo della scheda Arduino realizzare un progetto che permetta di 
variare la frequenza di accensione/spegnimento di un led, tale frequenza dovrà 
variare in base alla tensione in uscita da un partitore di tensione composto da un 
resistore e un fotoresistore. Aggiunta: visualizzare su un display LCD il valore di 
tensione in uscita dal partitore di tensione. 

3. Tramite l'utilizzo della scheda Arduino realizzare un dispositivo che, tramite gli 
ultrasuoni, sia in grado di rilevare lo spazio che intercorre tra un oggetto e il 
sensore (HC-SR04); visualizzare la distanza in cm su un display LCD. 

 
Data, ___10/06/2021___          

           
 L’Insegnante:  

 

_____Prof. Nicola Agostini____ 

 

      L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  
 

 

_______Prof. Stefano Ricciarelli_____ 
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