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classe: 5ª A Elettronica materia: 
Sistemi, automazione ed organizzazione della 

produzione 
ore totali: 

200 

n° titolo prerequisiti competenze minime competenze aggiuntive mesi ore note 

1 Sensori e 
trasduttori 

Conoscenze di base 
relative al programma 
di Fisica 

Conoscere la definizione di sensore e 
trasduttore, conoscere i loro parametri 
caratteristici:  linearità, sensibilità, range di 
funzionamento, tempo di risposta, 
risoluzione. Conoscere la classificazione 
dei trasduttori: analogici e digitali. 
Conoscere il principio di funzionamento di 
alcuni trasduttori (es: posizione,  
temperatura, luminosità, pressione e 
velocità) 

Saper ricavare  i parametri 
caratteristici del trasduttore dal 
manuale, saper realizzare 
semplici circuiti con l’utilizzo dei 
trasduttori commerciali, saper 
analizzare un circuito che 
utilizza i trasduttori studiati. 

settembre 
ottobre 

30 

 

2 
Circuiti di 

condizionamento 
Conoscenze relative 
al modulo 1 

circuiti con A.O. : buffer, Amp. Invertente 
e non invertente, sommatore, 
differenziale, circuiti per la correzione 
dell'offset, convertitore I/V e V/I  . Filtri per 
la riduzione del rumore 

Saper progettare circuiti di 
condizionamento date le 
specifiche 

ottobre 10 

 

3 Attuatori 

 

Conoscere il principio di funzionamento, i 
vantaggi e gli inconvenienti del motore in 
corrente continua e del motore passo-
passo. 

Sapere come avviene il 
pilotaggio dei motori in continua 
e dei motori passo-passo. 
Conoscere il modello a regime e 
dinamico di un motore in 
continua (e la sua FdT). 

novembre 20 

 



4 Sistemi di 
acquisizione dati ed 
interfaccia-mento 

Conoscenze di base di 
elettronica analogica 
(amplificatori operazionali) 
e digitale (logica 
sequenziale)  

Conoscere l’architettura di un sistema di 
acquisizione e distribuzione. Rilevamento, 
condizionamento  e conversione A/D, 
Elaborazione o controllo, Conversione 
D/A  ed attuazione. Conoscere il 
significato di: multiplexing analogico, 
campionamento, mantenimento e 
quantizzazione. Conoscere i dispositivi 
utilizzati nei sistemi di acquisizione e 
distribuzione. Multiplexer analogici, 
Circuiti S/H, Convertitori D/A. Parametri 
caratteristici (N° di bit, risoluzione, 
precisione, errori, tempo di 
assestamento). Convertitore a resistenze 
pesate. Convertitore a scala R-2R, 
Convertitori A/D, Parametri caratteristici 
(N° di bit, risoluzione o quanto, errore di 
quantizzazione, tempo di conversione). 
Tipi di convertitori (Es: Convertitore a 
contatore. A doppia rampa di 
integrazione. Ad approssimazioni 
successive. Parallelo o flash). Conoscere 
le principali caratteristiche  delle porte di 
comunicazione di un PC (seriale, 
parallela, bus di espansione). 

Saper usare i convertitori D/A a 
resistenze pesate ed a scala R-
2R, saper usare i convertitori 
A/D a contatore, a doppia 
rampa di integrazione e di tipo 
parallelo. Conoscere le 
principali caratteristiche di 
funzionamento dei circuiti 
Sample and Hold, usare le 
tecniche più comuni per il 
condizionamento dei segnali, 
usare i trasduttori meccanici, 
termici e chimici di uso più 
frequente. Saper interfacciare 
un PC a dispositivi esterni 
(input/output) attraverso le porte 
di comunicazione parallela e/o 
seriale, utilizzando un 
linguaggio di programmazione 
ad alto livello 

dicembre, 
gennaio, 
febbraio 

70 

 



5 PIC 

 

Differenza tra logica cablata e logica 
programmabile. Architettura  di 
microprocessori e microcontrollori: CPU 
(CISC e RISC), memoria dati e di 
programma,  interfaccia I/O,  circuiti 
ausiliari (clock, reset, timer, convertitori 
A/D, interfaccia seriale e parallela). 
Esempi di applicazione di schede con 
microprocessore o microcontrollore.   

I PIC: Architettura Von 
Neumann e Hardvard. Analisi 
della piedinatura e delle 
caratteristiche di un PIC. I 
registri dei PIC. Indirizzamento 
del “register file”. Modalità di 
gestione delle linee di I/O. 
Realizzazione di circuiti con i 
PIC. Esempi di 
programmazione dei PIC in 
assembler.  

marzo, 
aprile 

30 

 

6 analisi dei 
sistemi e 
compensazione 

 

Criterio di stabilità di Bode, margine di 
fase e di guadagno, errori a regime. Reti 
di compensazione. . Regolazione PI,PID e 
PD 

Saper stabilizzare un sistema 
tenendo in considerazione i  
diversi parametri che 
definiscono il sistema  

aprile, 
maggio 

40 

  


