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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 
Obiettivi fondamentali saranno l’abitudine ad un metodo di studio rigoroso, l’uso di tecniche di studio 

efficaci, il raggiungimento di una certa conoscenza degli argomenti, comprensione dei contenuti, uso 

lessicale appropriato, competenze di laboratorio e rielaborazione logica e critica, tutto questo attraverso una 

relazione educativa con la classe che sarà caratterizzata da una partecipazione attiva degli alunni, un dialogo 

ed una certa autonomia nello studio. 

 
 

Obiettivi minimi. Saperi essenziali 
In particolare gli alunni dovranno: 

 

• conoscere: 

 - oleodinamica: elementi di oleodinamica, componenti di un impianto oleodinamico, semplici  

  circuiti, simbologia grafica 

 - tecniche di progettazione di un sistema di comando a logica programmabile (PLC),  

  confronto con la logica cablata, principi di algebra Booleana, simbologia Ladder; 

 - semiconduttori: fisica dei semiconduttori e materiali semiconduttori; diodi e raddrizzatori; 

  alimentatore monofase a c.c. mediante diodi; transistor bipolari; SCR; TRIAC 

 - optoelettronica: principali dispositivi utilizzati nell’optoelettronica, il fotovoltaico; 

 - l'inverter: cenni sul funzionamento elettronico e dettaglio dell'utilizzo come regolatore; 

 - sistemi di controllo e regolazione: schema a blocchi di un controllo; controlli ad anello  

  aperto e ad anello chiuso; principali sensori/trasduttori, azionamenti; attuatori; 

 - trasduttori: parametri caratteristici; trasduttori analogici e digitali; trasduttori assoluti ed  

  incrementali; principali trasduttori di posizione, di velocità, di accelerazione, di forza e di  

  pressione, di temperatura, di energia radiante, di flusso; 

- principi di funzionamento di un sistema di automazione e di un servosistema; 

- principi e definizioni base nella robotica; 

• saper fare: 

 - saper interpretare documentazione tecnica e disegni schematici nel settore oleodinamico; 

 - elaborare semplici circuiti di comando per PLC con scrittura del relativo programma da  

  schemi di funzionamento o da specifiche di funzionalità del sistema di automazione e  

  utilizzo del programma di simulazione al computer; 

 - saper valutare le condizioni d’impiego dei vari componenti sotto l’aspetto della funzionalità 

  e della sicurezza. 



 
 

Abilità(*) Conoscenze(*)/Contenuti ed Argomenti del Programma 

I contenuti del programma sono stati concordati inizialmente con il gruppo di materia, anche se poi il piano 

di lavoro ha avuto uno sviluppo personale rivolto alla classe e come tale non potrà avere una struttura statica, 

ma dinamica, legata alla risposta degli alunni. Al momento si ipotizzano le seguenti parti principali: 

 

OLEODINAMICA: elementi di oleodinamica; componenti di un impianto oleodinamico; simbologia 

unificata; centraline oleodinamiche; cilindri e valvole distributrici; semplici circuiti oleodinamici. 

CONTROLLORE PROGRAMMABILE (PLC): caratteristiche e schema funzionale a blocchi; progettazione 

di un sistema di controllo; programmazione Ladder e Booleana; procedure di scrittura di un programma; 

software di programmazione; principali funzioni logiche: SET/RESET, KEEP, TIM, TIMH, TIMHH, CNT, 

CNTR. Confronto con automazione in logica cablata. 

SEMICONDUTTORI: fisica dei semiconduttori; materiali semiconduttori; diodi a semiconduttore; diodi 

Zener; raddrizzatori ad una via; raddrizzatore a ponte di Graetz; filtri capacitivi; stabilizzazione con diodi 

Zener; alimentatore monofase a c.c. mediante diodi; transistor bipolari; impiego del transistor quale 

interruttore e quale amplificatore; diodi controllati al silicio (SCR); thyristori bidirezionali (TRIAC). 

OPTOELETTRONICA: cenni di optoelettronica; dispositivi utilizzati nell’optoelettronica: fotoresistenze, 

fotodiodo, cella fotovoltaica, fototransistor, fototiristore, accoppiatore fotoelettronico, LED. 

FOTOVOLTAICO E INVERTER: cenni sul funzionamento elettronico, impianto fotovoltaico a isola o in 

rete, utilizzo dell'inverter come regolatore. 

SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE: schema a blocchi di un controllo; controlli ad anello aperto 

e ad anello chiuso; definizione ed elencazione dei principali sensori/trasduttori, azionamenti, attuatori; 

generalità sull’architetture hardware, vari tipi di memorie. 

TRASDUTTORI: parametri caratteristici; trasduttori analogici e digitali; trasduttori assoluti ed incrementali; 

trasduttori di posizione; trasduttori di velocità; trasduttori di forza e pressione; trasduttori di temperatura; 

trasduttori di energia radiante; trasduttori di accelerazione; trasduttori di flusso. 

AZIONAMENTI: relè; contattore; azionamenti a c.c.; azionamenti a c.a.; elettrovalvola; regolazione di 

flusso. 

ATTUATORI: pneumatici; oleodinamici; elettrici: motori a c.c., motore asincrono mono e trifase, motore 

brushless, motore passo-passo; freni elettromagnetici. 

AUTOMAZIONE DI PROCESSI CONTINUI: differenza tra automazione ON-OFF e continua; 

classificazione dei sistemi di controllo; regolatori; errori a regime nei vari sistemi di controllo. 

SERVOSISTEMI: parametri fondamentali; funzione di trasferimento e diagramma di Bode; servosistema ad 

anello aperto; servosistema ad anello chiuso; stabilità di un servosistema; classificazione P, PI, PID. 

ROBOTICA: definizione di robot; classificazione dei robot; struttura ed architettura di un robot; gradi di 

libertà e volume di lavoro; robot di prima, seconda e terza generazione; organi di presa; capacità sensoriali. 

 

LABORATORIO: esperienze da concordare con ITP e comunque relative a spiegazioni dal vero di 

componenti di impianti oleodinamici e per sistemi di controllo; analisi di circuiti oleodinamici; realizzazione 

di circuiti di comando al PLC previa analisi, progettazione e disegnazione dello schema. 

 
 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento  
Non tenendo conto della parte di PLC che verrà svolta di continuo nel laboratorio, ci si organizzerà per un 

modulo al mese circa con ordine da definire in itinere con la risposta della classe. 

 
 



 
 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 
attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 
Si prevede principalmente una tipologia di lezione frontale, ma con l’utilizzo sia della lavagna tradizionale 

che di quella luminosa e la proiezione di video tecnici dedicati, con una parte operativa in cui vi è la messa in 

pratica delle relazioni studiate, la visione di componenti dal vero, l’uso dell’elaboratore elettronico per la 

scrittura delle relazioni di laboratorio e la realizzazione di programmi al PLC. 

 
 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 
La valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi avverrà attraverso strumenti di verifica 

dell’apprendimento ipotizzati in almeno due test a risposta multipla/aperta (per ogni suddivisione temporale 

dell’anno scolastico) ed almeno una conferma del voto attraverso delle domande orali di approfondimento. 

Non si prevedono giustificazioni per le verifiche in quanto si preferisce usare interrogazioni programmate o 

l’autonomia di gestione da parte degli alunni con interventi volontari. Per il laboratorio sono previste delle 

continue simulazioni di automazioni al PLC ed una personale realizzazione di automazione, come progetto 

autonomo, da presentare nel 2° periodo temporale. Le valutazioni delle prove saranno comunicate al termine 

delle verifiche con livelli di voto da 1 a 10 e corrispondenza con i giudizi deliberati dal Collegio dei Docenti 

in sede di programmazione annuale. La valutazione delle singole prove scritte, orali e pratiche, di fine 

periodo e di fine anno scolastico consisteranno in: 
- risultati delle prove sommative (possesso delle conoscenze, applicazione delle abilità, capacità di  

 risolvere problemi); 
- impegno; 

- partecipazione e interesse; 

- progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza. 

 
 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 
Si intende attuare una continua azione di supporto durante le ore curricolari e durante quelle di laboratorio 

dove gli allievi non interessati dal recupero andranno a realizzare un approfondimento. La prima parte 

dell'anno scolastico verrà, invece, dedicata alla parte di programma non realizzata nello scorso anno e 

relativa alla Oleodinamica. 

 
 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 
allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi 
per allievi DSA/BES/Disabili) 
Per la presenza di studenti in situazione di DSA/H, per ciascuno di essi verrà predisposto specifico Piano 

didattico Personalizzato, riportante gli strumenti compensativi e/o dispensativi necessari e l'eventuale 

programma personalizzato, che verranno redatti insieme ai colleghi di sostegno e/o della Commissione 

specifica. 

 
 
 
 



 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 
iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 
Tutta la parte laboratoriale è improntata all'inserimento degli studenti in un ambito lavorativo con continue  

spiegazioni dal vero di componenti e di impianti; realizzazione da parte degli studenti di circuiti e 

progettazione degli stessi, con una continua esortazione ad una autonomia nello sviluppo del progetto. 

 
 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica. 
Ecosostenibilità ed utilizzo delle FER (fonti energetiche rinnovabili), in particolare l'Eolico, il Fotovoltaico, 

la Pompa di Calore 

 
Monte ore dedicato  4  

 

 
 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 
riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 
alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  
Non è prevista una quota di potenziamento per la materia di Sistemi e Automazione Industriale. 

 
 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 
del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  
(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  
(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 


