
Sito Internet: www.iisvaldagno.it
E-Mail: viis022004@istruzione.it
E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it

Pag. 1/2
Sede: Istituto Tecnico Industriale V.le Carducci, 9 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401007

Sez. associata: Istituto Tecnico Economico V.le Trento, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197
Sez. associata: Istituto Professionale Via A. De Gasperi, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197

C.F.: 94020110246 - Codice Scuola: VIIS022004

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2019 / 2020

Classe/Sede: 3^M1

Docente: Lorenzi Giorgio Codocente (ITP): Vigolo Damiano

Materia insegnata: Sistemi e automazione

Testi adottati: Sistemi e automazione 1 - Guido Bergamini - Hoepli

CONTENUTI DISCIPLINARI

Principi di elettrotecnica
Intensità di corrente elettrica, differenza di potenziale (tensione), resistenza elettrica, legge di Ohm, i
generatori di corrente. Collegamento tra più resistenze. Potenza ed energia elettrica, legge di Joule. Il
condensatore: funzionamento, carica e scarica di un condensatore. Esercizi.

Principi di elettromagnetismo
La forza di Lorenz, comportamento di una spira percorsa da corrente elettrica immersa in un campo
magnetico, momento magnetico, applicazione nella realizzazione del motore elettrico.
Il campo magnetico, magnetizzazione di materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici, isteresi
magnetica.
Il flusso del campo magnetico, l'induzione elettromagnetica, leggi di Faraday - Neumann e Lenz. Nascita
della tensione alternata mediante l’alternatore.

Principi di elettronica
Il diodo a giunzione: principio di funzionamento, il diodo LED, il fotodiodo. Il transistor: principio di
funzionamento e applicazioni.

L’algebra di Boole
Costanti e variabili booleane, operazioni logiche fondamentali, affermazione YES, negazione NOT, somma
logica OR, prodotto logico AND, operazioni logiche derivate, somma logica invertita NOR, prodotto logico
invertito NAND. Esercizi.

Teoremi dell'algebra di Boole
Tabella delle combinazioni, espressioni equivalenti, teoremi dell'algebra logica, altri teoremi e proprietà
dell'algebra di Boole, semplificazione delle espressioni logiche con metodo algebrico, le funzioni booleane,
ricavare la funzione logica dalla tabella delle combinazioni. Esercizi.
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Gli schemi logici
Dallo schema alla funzione, dalla funzione allo schema, dalla funzione logica al circuito elettrico, dal circuito
elettrico alla funzione logica, semplificazione di circuiti elettrici. Esercizi.

Mappe di Karnaugh
Costruzione delle tabelle, metodo semplificativo, errori da evitare. Esercizi.

Problemi logici combinatori
Generalità, metodo risolutivo, problemi risolti.

Relè
Componenti, funzioni del relè, diagramma di commutazione, esempi applicativi. Esercizi.

Flip-flop
Memorie negli schemi logici, memorie nei circuiti elettronici: flip-flop RS, flip-flop RST (sincrono), registro a
scorrimento (sequenziatore). Problemi logici sequenziali, esempio applicativo su regolazione del livello di
liquido in un serbatoio.

Timer
Generalità, timer ritardati all'attivazione, timer ritardati alla disattivazione, alcuni problemi con relè e timer,
bicomando di sicurezza.

Introduzione ad Arduino
Le schede, i PIN, il software, le due parti dello sketch setup e loop, tipi di segnale, costanti e variabili, il ciclo for.

Esperienze di laboratorio:
- Realizzazione di un circuito in corrente continua con resistore e LED.
- Verifica della legge di Ohm e utilizzo di resistori in serie e parallelo
- Utilizzo di excel per la soluzione di sistemi relativi a reti elettriche con il metodo della matrice inversa.
- Realizzare su breadboard del circuito del ponte di Wheatstone e analisi del funzionamento.
- Costruzione su breadboard del circuito di carica e scarica di un condensatore e analisi del funzionamento.
- Utilizzo di resistori, condensatori, LED, diodi e transistor per realizzare circuiti con intermittenze.
- Arduino: esempio di accensione di un LED.
- Arduino: esempio di accensione e spegnimento graduale di un LED con utilizzo di PIN PWM:
- Arduino: esempio di utilizzo di un servomotore.
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