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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 quinta 
 

 
 

Modulo 1: Oscillatori 
  
 

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

 
Generatori di segnali sinusoidali in bassa frequenza: analisi e progetto dei generatori di segnali 
sinusoidali maggiormente diffusi. 
Stabilizzazione di ampiezza degli oscillatori. 
Indicazioni per gli oscillatori a frequenza elevata e oscillatori al quarzo. 
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Competenze 
 

Sapere analizzare e progettare gli oscillatori in bassa frequenza. 
Saper realizzare e collaudare, in laboratorio, gli oscillatori progettati. 
Saper risolvere i problemi di stabilizzazione di ampiezza con il controllo automatico di ampiezza. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le condizioni di oscillazione (di Barkhausen). 
Conoscere gli oscillatori in bassa frequenza.  
Saper simulare al Multisim un oscillatore in bassa frequenza. 

 
 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Questo modulo si pone come obiettivo lo studio dei criteri e la metodologia per analizzare e progettare 
oscillatori sinusoidali, utilizzando soluzioni circuitali diverse. In base anche alle varie frequenze. 

 
 
 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Settembre, ottobre, novembre. 
 

 

Modulo  2:  Generatori di forme d’onda 
  

 

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

Conoscenze 
 

Generatori con operazionali: analisi e progetto.  
Generatore d’onda quadra. 
Monostabile 
Generatore d’onda triangolare e generazione di una rampa. 
Astabile e monostabile con NE555.  
 

Competenze 
 

Sapere analizzare e progettare generatori di onde rettangolari, triangolari, a dente di sega e impulsive, 
con A.O. 
Saper analizzare e progettare monostabili e astabili con NE555. 
Saper simulare al Multisim, realizzare e collaudare, in laboratorio i generatori sopra descritti. 
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Saperi minimi 
 

Saper simulare al Multisim, i generatori di onde quadre e triangolari. 
Sapere analizzare e progettare generatori di onde quadre e triangolari. 
Saper analizzare e progettare monostabili e astabile con NE555. 
Saper disegnare le temporizzazioni dei segnali dei formatori d’onda. 
Conoscere il generatore di rampa. 
Conoscere le funzioni del trigger di Schmitt. 
 
 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

I generatori di forme d’onda trovano, nei circuiti elettronici, una vasta gamma di applicazioni. È 
importante, anche in questo caso, saperli realizzare utilizzando componentistica e tecnologie diverse 
ed alternative. In base anche alle varie frequenze. 
 
 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Novembre, dicembre. 
 

 
 

Modulo 3:  Conversione 
  
 

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

Conoscenze 
 

Sistemi di acquisizione e elaborazione dati: schemi a blocchi.  
Condizionamento del segnale, Sample and Hold, Teorema del campionamento. 
Conversione digitale-analogica. 
Conversione analogico-digitale  
Principi base e tipologie di convertitori e AD e DA. 
Conversione tensione-frequenza e frequenza-tensione.  

Competenze 
 

Sapere individuare le caratteristiche elettriche dei segnali di ingresso e di uscita di ogni convertitore 
Saper scegliere il convertitore adatto per l’applicazione. 
Sapere impiegare i convertitori nel progetto di sistemi di condizionamento, acquisizione e 
distribuzione dati. 
Saper analizzare il laboratorio i convertitori studiati anche in forma integrata. 
 

Saperi minimi 
 

Sapere analizzare gli schemi circuitali interni dei convertitori. 
Sapere simulare il funzionamento di alcune convertitori al Multisim. 
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2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Le tecniche di conversione A/D, D/A, V/F, F/V stanno alla base dell’interfacciamento tra mondo 
analogico e digitale. Verranno studiate tecniche diverse che avranno vantaggi su alcuni parametri e 
svantaggi su altri. Verranno fatte delle comparazioni e studiati vari data sheet. 
 
 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Gennaio, febbraio. 
 
 

 
 

Modulo 4:  Elettronica di potenza. 
  

 

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

Conoscenze 
 

Principio teorico e campi d’impiego della tecnica PWM. 
Schemi circuitali tipici per generare segnali PWM. 
Applicazione della tecnica PWM ai sistemi di controllo di potenza. 
Principi di funzionamento dei motori passo-passo.  
  

Competenze 
 

Sapere applicare la tecnica PWM nei sistemi di controllo di potenza. 
Sapere analizzare e progettare sistemi di controllo in tecnica PWM. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere il principio di funzionamento della tecnica PWM ed i suoi vantaggi pratici 
Sapere applicare la tecnica PWM nei più semplici sistemi di controllo di potenza 

 
 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La tecnica PWM trova ampie applicazioni nel campo della regolazione, per citare due esempi, della 
velocità di un motore e della luminosità di una lampada. Questi casi possono essere studiati anche con 
l’uso della scheda a microcontrollore Arduino. Tale scheda è provvista di uscite digitali PWM. 
Connesso al concetto di PWM è quello di duty cycle e valore medio.  
 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Marzo, aprile. 
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Modulo 5:  Filtri attivi 
  

 

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

 
Filtri attivi del primo e del secondo ordine. 
Tecniche di approssimazione. 
Approssimazione di Butterworth. 
Filtri a reazione semplice di Sallen – Key. 
 

Competenze 
 

Saper progettare e simulare il funzionamento di un filtro attivo passa basso e passa alto del secondo 
ordine. 
Analisi di filtri di ordine superiore con più celle in cascata. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei filtri attivi nelle approssimazioni e configurazioni 
studiate.  
 
 
 
 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Numerose sono le applicazioni dei filtri attivi in molti settori dell’elettronica. La difficoltà concettuale 
di questo capitolo consiglia di affrontare soltanto i concetti di base utili alla comprensione e alla 
progettazione.   
 
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

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 per la gestione dell’acquisizione dati. AD e DA con Arduino. 
Condizionamento di segnali provenienti da sensori.  
Scheda a microcontrollore Arduino e tecnica PWM per il controllo di sistemi di potenza.  
Controllo di servomotori, motori passo-passo e motori in continua.  
  
Programmi Multisim e Labview. Multisim per  il disegno e la simulazione del comportamento dei 
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circuiti elettronici. Labview per la progettazione di sistemi di controllo 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  

 
Essere in grado di sviluppare un semplice progetto, anche in gruppi di lavoro, nel campo dei sensori, 
dell’automazione e della robotica. 
Saper utilizzare la stampante 3D per realizzare solidi tridimensionali in funzione della realizzazione di 
un progetto.  
Essere in grado di scrivere semplici programmi con Processing per realizzare maschere grafiche da 
interfacciare con Arduino.  
Saper scrivere programmi per la gestione della scheda Arduino.  
Saper gestire 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.  
Saper acquisire dati e ricavare informazioni dagli strumenti virtuali del myDAQ. 
 

Saperi minimi 
 

Conoscere le caratteristiche dei principali sensori utilizzati e l’interfacciamento con Arduino. 
Essere in grado di utilizzare Multisim per il disegno e la simulazione. 
Essere in grado di programmare Labview per la simulazione di sistemi digitali e analogici. 
Essere in grado di acquisire dati con myDAQ. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Questo modulo, come per le classi precedenti, 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, dell’acquisizione dati e della programmazione con software 
avanzati come Multisim e Labview. In quinta, a conclusione del percorso scolastico, gli studenti sono 
chiamati a sviluppare in autonomia progetti nell’ambito dei sensori, degli automatismi e della 
robotica.  
 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Il modulo è di supporto agli altri moduli e sarà sviluppato durante tutto l’anno scolastico 
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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 e Tecnologie e progettazione 
di sistemi elettronici e robotici devono 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. 
 
 

 

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, 
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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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