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Materia d’insegnamento: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE E ROBOTICA

Classe: 2ATT

Testo in adozione: Cerri - “Robolab” - HOEPLI

RICHIAMI
I sistemi informatici. Hardware e software. Le basi della programmazione, selezioni, cicli. 
Diagrammi di flusso, uso del software dedicato Flowgorithm.

MODULO 1 – INTRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE
Componenti di base. Grandezze elettriche fondamentali. Generatori di tensione. Il circuito 
elettrico elementare. Legge di Ohm. Connessioni in serie e in parallelo. Il partitore di 
tensione. Il diodo LED, polarizzazione, correnti ottimali di funzionamento. Circuiti con 
resistori e diodi LED.
Esecuzione pratica di calcoli, multipli e sottomultipli, potenze del 10, uso avanzato della 
calcolatrice, arrotondamenti, cifre significative.
Le reti elettriche, struttura, scheletro. Conteggio dei nodi, dei rami e delle maglie 
indipendenti. Proprietà. Concetto di analisi della rete elettrica.
Laboratorio: Realizzazione pratica di circuiti elementari con breadboard, alimentatore, 
resistori, interruttori, diodi led. Codice colori per le resistenze.
Indicazioni per la stesura di relazioni di laboratorio.

MODULO 2 – GENERAZIONE E MISURA DEI SEGNALI - SIMULAZIONE IN AMBIENTI
SOFTWARE DEDICATI
Segnali analogici e digitali, differenza, caratteristiche, necessità di conversione. Il 
contenuto informativo dei segnali. I generatori di segnale, sinusoide e onda quadra. Il 
multimetro. L’oscilloscopio.
Laboratorio: Introduzione all’uso delle piattaforme di simulazione Tinkercad. Uso dei 
simulatori per l’analisi di circuiti pratici. Progettazione e simulazione di circuiti con LED 
vari. Uso del LED RGB. Uso dei diodi LED per l’indicazione dello stato logico di terminali 
digitali.
Introduzione all’uso della piattaforma di schematizzazione e simulazione MULTISIM.
Misure sui segnali con multimetri e oscilloscopio.
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MODULO 3 – IL MODO DIGITALE: ROBOTICA, ARDUINO E STAMPA 3D
I sistemi digitali, i vantaggi della logica programmabile. Introduzione alla robotica, sensori 
e attuatori.
La scheda Arduino, caratteristiche, primi elementi di utilizzo. Collegamenti elettrici, 
alimentazione, input analogico e digitale, output digitale con LED.
Introduzione alla programmazione in C++. Input, output, selezione, cicli con controllo in 
testa e in coda, cicli a contatore. Gestione dei tempi e ritardi. Comunicazione con serial 
monitor. Sensori di temperatura (TMP36) e di ostacolo (PING). Gli Encoder.  Attuatori 
(motore DC) e relativi driver (L298).
Le basi della stampa 3D, tecnologie, materiali, temperature, movimenti della stampante.
Uso del software Openscad per la modellazione 3D. Uso del software Cura per lo slicing 
dell’oggetto.
Laboratorio: montaggio di circuiti basati sulla scheda Arduino. Programmazione di 
semplici funzioni (semafori, pulsanti, azionamenti). Realizzazione di input analogico con 
potenziometro. Realizzazione e programmazione di un robot veicolare con doppio sensore
di ostacolo tipo PING e doppio motore di avanzamento. Realizzazione di effetti grafici con 
diodi LED.
Progettazione e realizzazione di oggetti geometrici in 3D.

MODULO 4 – IL SOFTWARE PROCESSING
Introduzione al software grafico Processing, programmazione, differenze col C++ di 
Arduino. Lo schermo, dimensione e sfondo. Gli oggetti. La gestione dei colori e delle 
forme. Oggetti in movimento, leggi del moto e velocità. I “rimbalzi”. Interazione col mouse.
Interazione tra Arduino e Processing. Generazione di valori casuali.
Laboratorio: programmazione di effetti grafici elementari, forme in movimento, cambio di 
colori, interazioni col mouse. Realizzazione di un semplice videogame (pallina e 
racchetta).
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