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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 ELETTRONICI DIGITALI SEQUENZIALI
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI
Concetto generale di automa. Il tempo discreto: sua predisposizione mediante le tecnologie di
accesso nei flip -flop. Variabili di stato e loro tesaurizzazione mediante flip – flop D. Applicazione:
riconoscitore di sequenza (progettazione del grafo degli stati e della susseguente funzione di
transizione di stato, aspetti di ingegnerizzazione nella definizione delle reti logiche combinatorie
necessarie per l’aggiornamento dello stato, realizzazione materiale su bread board e del banco di
misura necessario per testarne il funzionamento).
Concetto di ciclo macchina. La tecnica generale di progettazione di un ciclo macchina mediante
l’uso di un contatore e di reti combinatorie. Applicazione: progettazione, e poi realizzazione in
laboratorio, di un hardware con multiplazione di un bus a 4 fili.

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 4AT
Docente/I Paolo Adamoli, Giuseppe Cardone

Individuazione obiettivi minimi
Il concetto di automa. Costruzione di un grafo degli stati a partire da una sequenza che si voglia
riconoscere. Comprensione dello schema elettrico di un automa, con particolare riferimento al
meccanismo di aggiornamento dello stato.
Concetto di ciclo macchina. In che cosa consiste la multiplazione e come un ciclo macchina la
può effettuare.

Unità di lavoro 2: Approfondimenti sulla programmazione Wiring
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
Richiami generali sul linguaggio Wiring e sullo hardware al quale esso è stato originariamente
riferito. Programmazione che soddisfi ai vincoli del tempo reale: esempio della predisposizione di
un campionamento periodico di un segnale. Soluzione approssimativa del problema; soluzione
effettiva, con impiego delle richieste di interruzione e dei timer.

Individuazione obiettivi minimi
Lo studente deve rendersi conto della differenza fra una programmazione amatoriale,
tecnicamente insufficiente, e una programmazione professionale, in cui si adoperano strumenti ad
hoc per il problema posto (interrupt e timer). L’obiettivo minimo consiste pertanto nell’acquisizione
di questa consapevolezza.

Unità di lavoro 3: Arduino Uno HTTP Server (1)
Periodo: gennaio - marzo
ARGOMENTI
Il sensore LM 35: sue caratteristiche, sua connessione ad Arduino Uno, impiegando uno dei 6 canali
analogici disponibili. Il sensore digitale DHT22: come avviene la sua connessione fisica ad Arduino
Uno (mediante I pin digitali), come è allestito il protocollo di comunicazione digitale che esso
adopera, quale libreria adoperare su Arduino Uno e che programma di gestione scrivere.
Lo sketch che struttura Arduino Uno come HTTP server: considerazioni. Adattamento del
programma in modo che esso possa trasmettere I valori dei parametri acquisiti dai sensori.
Collegamento in LAN Marconi di Arduino Uno mediante Ethernet Shield e gestione del server così
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predisposto mediante un qualsiasi browser. Considerazioni sulla disseminazione delle informazioni di
carattere scientifico – tecnico.

Individuazione obiettivi minimi
Saper collegare I sensori LM 35 e DHT 22 ad Arduino Uno in modo che la scheda acquisisca I valori
generati dai sensori. Consapevolezza del ruolo di HTTP server in una LAN, cioè capacità di
rappresentare correttamente il tipo di impianto realizzato. Consapevolezza del ruolo di
disseminatore di informazioni, tramite I protocolli di rete LAN, da parte di Arduino Uno.

Unità di lavoro 4: Arduino Uno HTTP Server (2)
Periodo: marzo - aprile
ARGOMENTI
Utilizzo del HTTP server dell’unità precedente, opportunamente modificato con del codice HTML, in
modo che il server offra al browser dei pulsanti attraverso I quali l’operatore al browser possa dare
dei comandi al server. Allo scopo, equipaggiamento di Arduino Uno con degli attuatori (dei led o
dei relays) in modo che si possa tangibilmente riscontrare l’avvenuta esecuzione del comando.
Inquadramento dell’architettura nel generale “remote control”, cioè la gestione a distanza di un
oggetto (sia pure tramite rete LAN).
Individuazione obiettivi minimi
Va acquisita la capacità di modificare lo sketch stabilito per il funzionamento come HTTP server in
modo che il server inoltri al browser un’opportuna maschera attraverso la quale effettuare I
comandi. Lo studente deve poi essere in grado di descrivere correttamente l’architettura di rete
che è stata ottenuta.

Unità di lavoro 5: NodeMCU e le reti wifi
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
Caratteristiche della scheda per prototipi IoT NodeMCU, con particolare riferimento alla
disponibilità di ingressi analogici e di ingressi digitali. Esperienza sulla possibilità con tale dispositivo
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di godere di una rete wifi: impostazione di un NodeMCU come soft access point. Collegamento ad
esso di un laptop o di uno smartphone.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze di base sulla caratterizzazione del prodotto NodeMCU. Conoscenze di base sugli
apprestamenti necessari per configurare un NodeMCU come soft access point.

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, 11 novembre 2020

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Giuseppe Cardone
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