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Istituto Tecnico Tecnologico 

 
Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica  

 
Articolazione  

Elettronica, sensori e tecnologie robotiche  
 

 
DISCIPLINA: Elettronica, sensori e robotica 
 
 

Obiettivi generali: 
L’insegnamento dell’Elettronica ha lo scopo di fornire una chiara panoramica delle funzioni di 
elaborazione dei segnali, digitali e analogici, e della loro organizzazione in sistemi via via più 
complessi, oltre ad una capacità di realizzare tali funzioni con la componentistica più conveniente 
ed attuale realmente presente sul mercato. 
Al termine del corso di Elettronica, gli allievi dovrebbero: 

 avere conoscenza dei principali componenti elettronici; 
 sapere reperire ed interpretare i dati tecnici dei componenti, cartacei, file, online; 
 sapere analizzare schemi elettronici, sia a blocchi che circuitali; 
 sapere progettare e realizzare sistemi e sottosistemi elettronici; 
 avere acquisito capacità di utilizzo del linguaggio tecnico specifico; 
 essere in grado di utilizzare la strumentazione elettronica necessaria; 
 essere in grado di produrre la documentazione relativa alle analisi e progetti eseguiti. 

 
 

Classe terza 
 

 
 
Modulo 1 - Porte logiche 
 
   

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Segnali elettrici - onde quadre: periodo, frequenza, ampiezza, duty cycle, valor medio. 
Porte logiche: simboli, funzioni, tabelle di verità. 
Porte come elemento di controllo. 
Famiglie logiche e parametri caratteristici. 
Analisi di circuiti digitali a porte logiche. 
LED per la verifica dei livelli logici H e L. 
Segnali fondamentali e loro caratteristiche: onda quadra, onda a dente di sega, onda triangolare. 
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Competenze 
 

Essere in grado di collegare un LED in uscita a una porta logica verso massa e verso Vcc. 
Saper consultare i data sheet, per ricavare piedinature e alcuni dati tecnici di impiego dei circuiti 
integrati (IC). 
Saper utilizzare il generatore di funzione e l’oscilloscopio per generare e visualizzare segnali 
elettronici. 
Conoscere le configurazioni pull-up e pull-down. 
 

Saperi minimi 
 

Saper simulare al Multisim il funzionamento delle porte logiche. 
Conoscere simboli, funzioni logiche e tabelle funzionali delle porte logiche. 
Saper verificare in laboratorio la funzionalità delle porte logiche. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Con questo modulo si introducono i concetti di base dell'elettronica digitale che permettono allo 
studente di ideare e quindi realizzare i primi circuiti elettronici basati sulle porte logiche fondamentali.  
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Settembre, ottobre. 
 
 

 
Modulo 2 – Algebra booleana e Mappe di Karnaugh 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Sistema di numerazione binario: conversioni binario-decimale e decimale-binario. 
Circuiti combinatori a porte logiche: dalla funzione allo schema logico, dalla schema logico alla 
funzione, dalla funzione alla tabella della verità, dalla tabella della verità alla funzione. 
Algebra di Boole e teorema di De Morgan. 
Mappe di Karnaugh. 
Metodi dei minterm e dei maxterm per la sintesi dei circuiti digitali. 
 

Competenze 
 

Saper dimostrare le proprietà dell’algebra di Boole. 
Saper verificare sperimentalmente il teorema di De Morgan. 
Saper realizzare e collaudare in laboratorio i circuiti progettati. 
Essere in grado di gestire le condizioni di indifferenza. 
 

Saperi minimi 
 

Saper convertire numeri binari in decimale e viceversa. 
Saper determinare la funzione logica di uscita e la relativa tabella funzionale a partire dallo schema 
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circuitale assegnato. 
Saper determinare la tabella funzionale e lo schema circuitale a partire dalla funzione logica di 
uscita assegnata. 
Saper dimostrare le più semplici proprietà dell’algebra di Boole. 
Saper costruire le mappe di Karnaugh, a partire dalla tabella funzionale assegnata. 
Saper progettare con il metodo dei minterm i circuiti a porte logiche fino a 4 ingressi, a partire dalla 
tabella funzionale assegnata. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Verranno qui approfondite le tecniche che consentono di effettuare sia l'analisi che la sintesi di un 
circuito combinatorio. In questo modulo si vuole mettere lo studente in grado di progettare un circuito 
digitale combinatorio partendo indifferentemente dalla funzione logica o dallo schema circuitale. 
Inoltre vengono studiate le regole e i teoremi che consentono di semplificare un circuito e diminuire il 
numero di porte necessarie alla sua realizzazione. Inoltre, sono spiegati i metodi per ricavare dalla 
tabella di verità la sua funzione logica e il relativo circuito combinatorio e come, utilizzando le regole 
apprese nel modulo precedente, sia possibile ottimizzarlo. Viene quindi mostrato il metodo delle 
mappe di Karnaugh che permette in modo semplice e sistematico di minimizzare il numero di porte 
logiche necessarie a realizzare un dato circuito.  

Tutte le attività di progettazione verranno corredate da esempi dimostrativi realizzati in laboratorio. 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Ottobre, novembre. 
 
 
 

 
 
Modulo 3 - Interfacciamento dei circuiti digitali 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Il transistor  BJT e MOS in funzionamento on/off. 
Impiego dei transistor per interfacciare circuiti digitali ed attuatori (relè, lampade e motori). 
 

Competenze 
 

Saper analizzare, progettare e realizzare circuiti di interfacciamento, con BJT, di uscite digitali con 
utilizzatori (relè, motorini elettrici e lampade). 
Saper usare il multimetro per la misurazione di tensioni e correnti dei circuiti di pilotaggio con BJT. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le caratteristiche del BJT in ON-OFF. 
Saper progettare il BJT in ON-OFF e simularne il funzionamento. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
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In questo modulo viene anticipato lo studio del BJT nella sola modalità di funzionamento on/off. 
Questo ci permette, da un lato di studiare le configurazioni circuitali per pilotare i componenti di 
potenza, dall'altro di comprendere le caratteristiche elettriche delle famiglie logiche e del loro 
interfacciamento. 
Lo studio di questo componente sarà maggiormente approfondito nella programmazione degli anni 
successivi in cui verrà studiato nella modalità di funzionamento lineare, nelle applicazioni 
dell'elettronica analogica. 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Dicembre, gennaio. 
 
 
 
 

 
Modulo 4 - Circuiti combinatori  
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Mux, demux, encoder, decoder, comparatore, sommatore, ALU. 
Display a 7 segmenti e relativo decoder driver. 
 

Competenze 
 

Multiplexer come generatore di funzioni logiche. 
Conversione serie parallelo e parallelo serie con multiplexer. 
Saper analizzare, progettare, realizzare e collaudare circuiti applicativi impieganti i circuiti 
Combinatori con la dotazione di laboratorio. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere il principio di funzionamento di principali circuiti combinatori. 
Conoscere alcuni circuiti integrati che svolgono le funzioni indicate nel modulo. 
Sapere impiegare display a 7 segmenti e relativo decoder driver. 
Essere in grado di simulare circuiti applicativi che impiegano i circuiti combinatori. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

In questo modulo vengono descritti i circuiti integrati maggiormente utilizzati con scala di 
integrazione maggiore. Lo studio di questi componenti non è visto soltanto come realizzazione di 
semplici relazioni ingresso/uscita ma come implementazione del circuito combinatorio che essi 
realizzano in funzione del relativo schema circuitale interno. 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Gennaio, febbraio. 
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Modulo 5 – Introduzione ai circuiti sequenziali 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Latch di tipo SR. 
Flip Flop tipo: JK, T e D. 
 

Competenze 
 

Divisore di frequenza con FF-T. 
Saper utilizzare generatore di funzione e oscilloscopio per visualizzare le forme d’onda di uscita e di 
ingresso dei FF. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le tabelle della verità di latch e FF. 
Essere in grado di analizzare l’evoluzione temporale dei segnali nei Flip Flop simulandone il 
funzionamento. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

I componenti che vengono studiati in questo modulo sono fondativi dell'elettronica digitale 
sequenziale. Anche se apparentemente semplici, i componenti elettronici introdotti in questo modulo 
riveleranno tutte le potenzialità del loro utilizzo durante tutto il prosieguo del corso di studi. Questi 
componenti sono alla base di tutti i sistemi elettronici programmabili e a microprocessore. Con 
semplici esempi circuitali proveremo a capire la complessità dei circuiti che può essere realizzata con 
questi componenti. 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Febbraio, marzo. 
 
 

 
 
 
 
Modulo 6 - Amplificatore operazionale (A.O.) e configurazioni di base 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Caratteristiche ideali degli A.O. 
Comportamento dell’A.O. ad anello aperto. 
Configurazioni di base ad anello chiuso: amplificatore invertente e non invertente. 
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Competenze 
 

Saper utilizzare le caratteristiche ideali dell’A.O. per la risoluzione delle configurazioni fondamentali. 
Essere in grado di verificare in laboratorio il corretto funzionamento delle configurazioni invertente 
e non invertente eseguendo l’analisi dei segnali di ingresso e uscita con generatore di funzione e 
oscilloscopio. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscenza delle caratteristiche ideali dell’A.O. 
Conoscere le configurazioni invertenti e non invertenti. 
Saper progettare e poi disegnare e simulare al Multisim le configurazioni invertente e non invertente. 
Essere in grado di realizzare un’alimentazione duale. 
Conoscere la piedinatura e le caratteristiche di alcuni operazionali presenti in laboratorio. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Si introduce adesso l’amplificatore operazionale per le sua semplicità e per il sostegno che questa 
conoscenza fornisce ai corsi di Sistemi automatici e stampa 3D e di Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettronici e robotici. La distinzione elettronica digitale in terza, elettronica analogica in 
quarta, non è mai stata funzionale a una didattica che rinforzi i concetti appresi allo scopo di renderli 
permanenti.  
L'Amplificatore Operazionale è un componente versatile ed ampiamente usato in elettronica. Ne 
anticipiamo la trattazione al terzo anno in modo tale da poter descrivere il suo utilizzo nei circuiti 
applicativi per i corsi di Sistemi Automatici e TPSEE già dall'inizio del quarto anno. 
Anche se verrà descritto brevemente il suo uso come comparatore nel funzionamento ad anello aperto, 
lo spazio maggiore verrà dedicato alle configurazioni ad anello chiuso dove l'A.O. lavora in zona 
lineare. 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Marzo, aprile. 
 
 
 

 
 
Modulo 7 - Altre applicazioni degli A.O. 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Inseguitore di tensione. 
Sommatore invertente e non invertente. Differenziale 

 
Competenze  

 
Conoscere, proponendo alcuni esempi, i campi di applicazione delle configurazioni studiate. 
Essere in grado di realizzare in laboratorio i segnali necessari allo studio del sommatore. 
Essere in grado di analizzare in laboratorio le configurazioni inseguitore di tensione, sommatore 
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invertente e non invertente, differenziale. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le configurazioni studiate. 
Saper reperire sul manuale schemi circuitali e formule dei dispositivi. 
Essere in grado di progettare le configurazioni studiate. 
Essere in grado di simulare al Multisim il corretto funzionamento delle configurazioni inseguitore 
di tensione, sommatore invertente e non invertente, differenziale. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

In questo modulo ci dedicheremo allo studio dell'inseguitore di tensione, ai sommatori invertente e 
non invertente e al differenziale. In laboratorio controlleremo l'aderenza dei valori osservati rispetto a 
quelli attesi al variare dell'ampiezza e della frequenza del segnale di ingresso. 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Aprile, maggio. 

 
 

 
 
Modulo A – Sensori e robotica 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE DEFINISCONO LA SOGLIA 
DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 

Scheda a microcontrollore Arduino: ingressi analogici e ingressi-uscite digitali. Operatori booleani. 
Sviluppo di semplici programmi inerenti i circuiti combinatori (ad esempio, gestione delle selezioni di 
un MUX e di un DEMUX). Interfacciamento con transistor e relè.  
 
Condizionamento di segnali provenienti da sensori con amplificatori operazionali per l’acquisizione di 
dati analogici con Arduino. Ponte di Wheatstone, amplificatore differenziale e acquisizione del dato. 
 
Programmi Multisim e Labview. Multisim per  il disegno e la simulazione del comportamento dei 
circuiti elettronici. Labview per la progettazione di semplici sistemi digitali e il disegno di pannelli 
frontali con pulsanti, indicatori numerici e luminosi, manopole, indicatori di livello, blocchi 
matematici e logici. 
 
Acquisizione dati e gestione di strumenti virtuali con myDAQ.  

 
Competenze  

 
Saper scrivere programmi per la gestione della scheda Arduino.  
Saper gestire semplici condizionamenti e acquisizione dati per i sensori utilizzati, sia hardware che 
software, in collegamento con Arduino. 
Saper programmare in autonomia Labview per la gestione di semplici sistemi analogici e digitali.  
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Saper acquisire dati e ricavare informazioni dagli strumenti virtuali del myDAQ. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le caratteristiche generali della scheda a microcontrollore e distingue fra ingressi analogici 
e ingressi-uscite digitali.  
Saper utilizzare Arduino per gestire i pin analogici e digitali. 
Conoscere le caratteristiche dei principali sensori utilizzati. 
Essere in grado di utilizzare Multisim per il disegno e la simulazione. 
Essere in grado di programmare Labview per la simulazione di semplici sistemi digitali e analogici. 
Essere in grado di acquisire semplici dati con myDAQ. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Questo modulo opera in trasversalità con gli altri moduli e fornisce la curvatura robotica al corso di 
Elettronica, sensori e robotica. Il modulo opera su due piani, hardware e software, fornendo la 
necessaria integrazione fra i due. Gli studenti acquisiscono conoscenze nel campo dei 
microcontrollori, dei sensori e della programmazione con software avanzati come Multisim e 
Labview.  
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Il modulo è di supporto agli altri moduli e sarà sviluppato durante tutto l’anno scolastico 

 
 

PARTE COMUNE GENERALE 
 
 

Scelta dei metodi 
 

 Lezioni in classe frontale interattiva per stimolare la partecipazione. 
 Utilizzo della LIM  per presentare le lezioni in modo razionale e per archiviare le lezioni. 
 Brain storming. 
 Problem-solving come stimolo alla ricerca di nuove conoscenze. 
 Studio di casi. 
 Laboratorio per consolidare e rafforzare conoscenze competenze e autonomia. 
 Studio e rielaborazione personale a casa. 
 Analisi e studio di fogli tecnici. 
 Controllo periodico dei quaderni (esercizi a casa, riassunti, rielaborazione). 

 
I progetti.  
I corsi di Elettronica, sensori e robotica,Sistemi automatici e stampa 3D eTecnologie e progettazione 
di sistemi elettronici e roboticidevono fornire le opportune conoscenze per permettere agli studenti di 
costruire competenze. A tal proposito si ritiene strategico far lavorare gli studenti sullo sviluppo di 
progetti di cui dovranno curare in autonomia sia la parte ideativa che quella realizzativa in vista della 
costruzione di un dispositivo finale. In questo contesto trovano applicazione le stampanti 3D presenti 
nei nostri laboratori e che saranno utilizzate come supporto alla realizzazione dei progetti. 
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Predisposizione dei materiali e degli strumenti 
 

 LIM 
 Documentazione in forma cartacea e file fornita dal docente  
 Libro di testo 
 Data sheet 
 Ricerche su internet 
 Strumentazione e componentistica di laboratorio. 
 Trasversalità con inglese. 

 
La stampante 3D è uno strumento che sarà utilizzato nella progettazione di sistemi automatici, 
fornendo le informazioni di base per poter realizzare strutture tridimensionali e progetti in un’ottica 
FABLAB. 
 

 

Modalità di verifica 
 

 Prove scritte per verificare il possesso degli strumenti per risolvere problemi 
 prove orali per verificare la capacità di descrivere e di analizzare. 
 utilizzare di lessico specifico e tecnico. 
 prove pratiche per valutare le competenze operative.  
 Compiti a casa.  
 Il risultato finale sarà un voto unico. 

 
Farà parte delle prove di verifica anche la multiprova per le classi terza e quarta con elettronica, 
tecnologia, sistemi automatici, inglese e matematica. 
Anche per le prove trasversali con matematica e inglese si prevedono prove di verifica.  
Verifiche, sotto forma di relazioni o test, saranno richieste anche per le attività di alternanza – lavoro. 
La realizzazione di progetti e la loro presentazione farà parte delle modalità di verifica del docente 
che, oltre a tener conto del risultato finale, valuterà anche il lavoro in itinere (processo).  
 

 

Individuazione dei criteri e degli strumenti della valutazione formativa (vedi POF) 
 

1. Acquisizione delle conoscenze, 
2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione, 
3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione collegamento, 
4. Capacità espressiva, 
5. Competenza pratica e grafica, 
6. Impegno e partecipazione, 
7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale.  
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