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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: Sistemi lineari
Periodo: settembre - dicembre
ARGOMENTI
Studio del canale reale: modello lineare resistivo – capacitivo, studio in frequenza del modello
(concetto di impedenza capacitiva), determinazione della risposta in frequenza. Caratterizzazione
dei segnali: richiamo al teorema di Fourier, generalizzazione al concetto di trasformata di Fourier e
quindi di spettro. Caso digitale notevole: lo spettro dell’onda quadra. Interazione fra segnale e
canale: condizioni di non distorsione di Heaviside. Trasmissione digitale: dimostrazione del limite di
Nyquist alla velocita’ di modulazione in un canale reale passa basso.
I sistemi lineari e la retroazione; opportunità del metodo trasformazionale di Laplace.
Determinazione dell’equazione algebrica corrispondente ad un’equazione differenziale data.
Concetto di funzione di trasferimento. Tecniche di antitrasformazione.
Individuazione obiettivi minimi
Concetto di risposta in frequenza in un canale, Concetto di spettro in un segnale. L’interazione fra
segnale e canale e le condizioni di non distorsione. Enunciato del limite di Nyquist. Procedimento
per la trasformazione con Laplace di un’equazione differenziale in un’equazione algebrica.
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 5AT
Docente/I Paolo Adamoli, Giuseppe Parisi

Unità di lavoro 2: progettazione e realizzazione di un impianto IoT completo
Periodo: dicembre - febbraio
ARGOMENTI
Gli studenti progettano e realizzano una rete wireless fra 2 NodeMCU e un Raspberry Pi 3 in cui uno
dei due NodeMCU, collegato ad un sensore, riceve il segnale da esso e di conseguenza lo invia al
Raspberry che invia il conseguente comando all’altro NodeMCU, che in una sezione di attuazione
comanda un relay. Tale rete wireless e’ monitorata da remoto grazie al collegamento di Raspberry
ad una rete cablata (la rete della scuola) dalla quale via browser si acquisiscono le informazioni
da Raspberry.
Individuazione obiettivi minimi
Ciascuno studente deve essere diventato consapevole delle caratteristiche generali dell’impianto
e deve distinguersi in almeno qualche argomento di progettazione e di realizzazione.

Unità di lavoro 3: modulazione LoRa e gateway LoRaWAN
Periodo: marzo - aprile
ARGOMENTI
Progettazione e realizzazione di un collegamento punto – punto fra due ricetrasmettitori LoRa.
Studio del LoRaWAN gateway acquisito dalla scuola, nell’ambito dell’IoT industriale.
Individuazione obiettivi minimi
I ragazzi sanno quantomeno utilizzare queste tecnologie di comunicazione.

Unità di lavoro 4: RFID
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Introduzione alla tecnologia RFID. Tipi di apparati in funzione delle diverse distanze operative.
Introduzione all’uso di RFID con Arduino e con NodeMCU.
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza di base della tecnologia RFID. Conoscenza delle problematiche relative all’impiego
di Arduino in relazione agli RFID.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 29 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Giuseppe Parisi
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