ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
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PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 3AE
Docente/i
Disciplina

Bissoli Franco e Martini Marco
SAE Sistemi Elettronici Automatici

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: I SISTEMI INFORMATICI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

ARGOMENTI
Sistemi di numerazione
Il sistema binario, sistema di numerazione degli elaboratori digitali.
Il bit, il byte ed i suoi multipli: KB, MB, GB, TB. La parola del processore.
Conversione binario-decimale e decimale-binario.
Numeri frazionari in binario, metodo posizionale.
Aritmetica binaria: addizione, complemento a due.
Sistema di numerazione esadecimale, conversioni in binario, decimale e viceversa.
Rappresentazione dei numeri negativi. Codifica BCD, utilizzo con display 7 segmenti.
Rappresentazione numeri in virgola mobile; floating point; esponente e mantissa in singola
precisione.
Sistemi di elaborazione
Introduzione al PC ed ai sistemi di elaborazione
CPU e periferiche del PC.
Il Personal Computer e la sua struttura; monitor, tastiera, mouse.
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Il Case e l’alimentatore.
Componenti interne di un PC, la scheda madre e la sua architettura. Chipset, CPU, RAM.
I bus di espansione: PCI, PCIe.
Sistemi di memorizzazione dati: Hard Disk e SSD, PATA e SATA. CD/DVD.
Cenno alle interfacce esterne, video, VGA, DVI, HDMI, porte seriali, parallele, USB, Ethernet,
Firewire.
Utilizzo di MS Word, realizzazione di disegni, grafici, equazioni e schemi a blocchi.
Utilizzo di Libre Office realizzazione di disegni, grafici, equazioni e schemi a blocchi.
Utilizzo di Power Point per animazioni.
Utilizzo del foglio di calcolo Excel.
Algoritmi e diagrammi di flusso (Flow Chart)
Algoritmi e diagrammi di flusso. Approccio Top-Down scomposizione in sotto-problemi.
Definizione di algoritmo, esempi. Proprietà degli algoritmi.
Diagrammi di flusso, strutture di controllo: selezione semplice o multiple, iterazione pre-condizionale,
post-condizionale, ciclo iterativo (con indice).
Tabella di computazione. Programmazione strutturata. Teorema di Jacopini-Bhom
Metodi di accumulo e conteggio.
Efficienza degli Algoritmi calcolo computazionale.
Individuazione obiettivi minimi
Sistemi di numerazione
Il sistema binario, sistema di numerazione degli elaboratori digitali.
Il bit, il byte ed i suoi multipli: KB, MB, GB, TB. La parola del processore.
Conversione binario-decimale e decimale-binario.
Aritmetica binaria: addizione, complemento a due.
Sistema di numerazione esadecimale, conversioni in binario, decimale e viceversa.
Sistemi di elaborazione
Introduzione al PC ed ai sistemi di elaborazione
CPU e periferiche del PC.
Il Personal Computer e la sua struttura; monitor, tastiera, mouse.
Sistemi di memorizzazione dati: Hard Disk e SSD, PATA e SATA. CD/DVD.
Utilizzo di MS Word, realizzazione di disegni, grafici, equazioni e schemi a blocchi.
Utilizzo di Libre Office realizzazione di disegni, grafici, equazioni e schemi a blocchi.
Utilizzo del foglio di calcolo Excel.
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Algoritmi e diagrammi di flusso (Flow Chart)
Algoritmi e diagrammi di flusso. Approccio Top-Down scomposizione in sotto-problemi.
Definizione di algoritmo, esempi. Proprietà degli algoritmi.
Diagrammi di flusso, strutture di controllo: selezione semplice o multiple, iterazione pre-condizionale,
post-condizionale, ciclo iterativo (con indice).

Unità di lavoro 2: PROGRAMMAZIONE: LINGUAGGIO C
Periodo: : I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

20

ARGOMENTI

Introduzione al linguaggio C: Esempio di programma completo in C.
Struttura di un programma, funzione main.
Tipi di dati, costanti, variabili.
Operatori di assegnamento, aritmetici, relazionali, logici, orientati al bit.
Input/output formattato, istruzioni di lettura e scrittura: printf e scanf.
Specificatori di formato, sequenze di escape.
Controllo del flusso di programma
Strutture di controllo: Sequenza, Condizionale, Ciclica.
- if - else,
- if - else nidificati
- switch - case.
Strutture condizionali:
- post condizionale: do-while.
- pre condizionale: while
Ciclo iterativo con contatore: for, cicli nidificati.
Esempi comuni in programmazione: contare, totalizzare, calcolo del valore medio.
Esercizi di programmazione: calcolo di una somma di N numeri, calcolo del massimo e del minimo
fra N numeri, calcolo della media dei voti degli studenti, stampa tavola pitagorica.
Definizione e dichiarazione di vettori, inizializzazione.
Lettura e scrittura di un vettore.
Utilizzo dei vettori per memorizzare sequenze di dati.
Matrice come vettore di vettori.
Lettura e scrittura di una matrice.
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Individuazione obiettivi minimi
Introduzione al linguaggio C: Esempio di programma completo in c.
Struttura di un programma, funzione main.
Tipi di dati, costanti, variabili.
Operatori di assegnamento, aritmetici, relazionali, logici, orientati al bit.
Input/output formattato, istruzioni di lettura e scrittura: printf e scanf.
Strutture di controllo: Sequenza, Condizionale, Ciclica.
- if - else,
- if - else nidificati
- switch – case.
Ciclo iterativo con contatore: for, cicli nidificati.
Definizione e dichiarazione di vettori, inizializzazione.
Lettura e scrittura di un vettore.

Unità di lavoro 3: LE FUNZIONI IN LINGUAGGIO C
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
Scomposizione di un problema in sotto-problemi. Sviluppo top-down.
Le funzioni nel linguaggio C.
Funzioni, struttura e sintassi delle funzioni in C.
Dichiarazione di una funzione, chiamata di una funzione. Flow-chart con le funzioni.
Funzioni di sistema o di libreria. Funzioni senza parametri, con parametri.
Parametri di una funzione: parametri formali e parametri attuali.
Passaggio di parametri per valore. Variabili globali e variabili locali. Regole di visibilità.
Struttura di un programma con funzioni.
Esempio funzione di libreria SQRT, POW. Esempi di funzione senza parametri: stampa banner.
Esempi con parametri: calcolo del massimo fra due numeri, calcolo area perimetro di figure
geometriche. Calcolo del maggiore fra due serie di numeri.
Esempi di programmi con funzioni e vettori: confronto fra elementi di due vettori e calcolo del
massimo.

Individuazione obiettivi minimi
Le funzioni nel linguaggio C.
Funzioni, struttura e sintassi delle funzioni in C.
Dichiarazione di una funzione, chiamata di una funzione. Flow-chart con le funzioni.
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Funzioni di sistema o di libreria. Funzioni senza parametri, con parametri.

Unità di lavoro 4: FONDAMENTI DI TEORIA DEI SISTEMI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

18

ARGOMENTI
Introduzione alla teoria dei sistemi, definizioni di sistema, modello, rappresentazione schematica.
Esempi: caduta di un grave, carica e scarica di un condensatore, corrente in un induttore, esercizi
con vettori e matrici, risoluzione circuiti resistivi.
Elementi caratterizzanti di un sistema: variabili, parametri, modello matematico, modello
schematico.
Definizione e tipi di variabili, variabili d'ingresso e d'uscita.
Parametri: definizioni e caratteristiche. Parametri funzionali; parametri e sistemi tempo invarianti.
Modello matematico: definizione e caratteristiche, evoluzione nel tempo del sistema.
Modello matematico e schema a blocchi
Modello grafico: blocchi orientati e schemi a blocchi.
Utilizzo del modello matematico con schema a blocchi: black box, sollecitazione d'ingresso e
risposta in uscita.
Sistemi S.I.S.O. (single input single output) e M.I.M.O. (multiple input multiple output).
Introduzione allo studio nel dominio del tempo.
Studio nel dominio del tempo: modello matematico statico, dinamico.
Notazioni variabili, grafici cartesiani, transitori e regime.
Studio dei transitori: carica del condensatore: transitorio e regime permanente, costante di tempo.
Valore nominale o di regime.
Transitori con oscillazioni: sovraelongazione (oveshoot).
Variabili di stato, sistemi con memoria e senza memoria.
Definizione di segnale, esempi.
Classificazione dei sistemi
Classificazione in base ai parametri: a parametri distribuiti e concentrati, sistemi tempo invarianti e
tempo varianti.
Classificazione in base alle proprietà delle variabili: sistemi statici, dinamici, continui (analogici),
discreti(digitali).
Classificazione in base alle proprietà del modello matematico: sistemi deterministici, probabilistici,
lineari e non lineari. (esempi).

Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 3AE
Docenti Franco Bissoli , Marco Martini

Individuazione obiettivi minimi
Introduzione alla teoria dei sistemi, definizioni di sistema, modello, rappresentazione schematica.
Esempi: caduta di un grave, carica e scarica di un condensatore, corrente in un induttore, esercizi
con vettori e matrici, risoluzione circuiti resistivi.
Elementi caratterizzanti di un sistema: variabili, parametri, modello matematico, modello
schematico.
Definizione e tipi di variabili, variabili d'ingresso e d'uscita.
Parametri: definizioni e caratteristiche. Parametri funzionali; parametri e sistemi tempo invarianti.
Modello matematico: definizione e caratteristiche, evoluzione nel tempo del sistema.
Modello matematico e schema a blocchi
Modello grafico: blocchi orientati e schemi a blocchi.
Introduzione allo studio nel dominio del tempo.
Studio nel dominio del tempo: modello matematico statico, dinamico.
Notazioni variabili, grafici cartesiani, transitori e regime.
Studio dei transitori: carica del condensatore: transitorio e regime permanente, costante di tempo.
Valore nominale o di regime.

Unità di lavoro 5: LABORATORIO
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 64

ARGOMENTI
Esercizi con microcontrollore ARDUINO.
Rappresentazione numero binario su port di uscita di Arduino.
Rappresentazione su display 7 segmenti con microcontrollore Arduino.
Rappresentazione di due cifre decimali con Arduino in modalità multiplex.
Esercizi con CodeBlocks.
Simulazione caduta di un grave nel vuoto.
Simulazione caduta di un grave nell’aria.
Simulazione carica e scarica di un condensatore.
Simulazione gittata di un proiettile.
Simulazione gioco del lotto.
Simulazione circuito elettrico resistivo.
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Unità di Apprendimento
(Si indichino di seguito le informazioni fondamentali relative alla progettazione di almeno una UdA
da sviluppare durante il percorso formativo)
TITOLO

Gestione controllo ascensore a tre piani

DISCIPLINE COINVOLTE

Sistemi, Elettronica, Matematica, TPE

PERIODO/TEMPI

Febbraio - Aprile

PROTTO/COMPITO AUTENTICO

Sviluppo del programma in linguaggio c con l’utilizzo delle funzioni e realizzazione

(ciò che gli studenti devono realizzare)

mediante sistema a stati finiti.

COMPETENZE DA SVILUPPARE

Utilizzare in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.
Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale.
Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

Conoscenze

Abilità

Saper stilare un programma che

Utilizzare le funzioni nella programmazione.

contenga le funzioni del linguaggio

Essere in grado di sviluppare semplici

c.

programmi in C con le funzioni e le

Saper richiamare una funzione in un

opportune strutture dati.

programma
Saper passare i parametri ad una
funzione.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
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Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna

Verona, 28 novembre 2019

Firma dei docenti
Franco Bissoli
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