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UNITA’ FORMATIVA N.1 
 

TITOLO: PREMESSE E RICHIAMI 

PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 

CONTENUTI 

 Segni Grafici e codici letterali 

 Rappresentazione degli schemi 

OBIETTIVI 
Fornire le premesse necessarie per facilitare lo studio dei successivi argomenti del testo. 
Fornire le indicazioni per una corretta scrittura delle relazioni matematiche. 
Riassumere le principali nozioni acquisite negli anni precedenti. 
 
CONOSCENZE:  

 Conoscenza dei principali segni grafici e codici letterali; 
 Conoscenza delle principali rappresentazione degli schemi di impianti tecnologici 

 

COMPETENZE: Utilizzazione, analisi e gestione delle conoscenze 

 

ABILITÀ: Rivedere le abilità già acquisite 

 

UNITA’ FORMATIVA N.2 
 

TITOLO: QUADRO NORMATIVO 

PERIODO: NOVEMBRE 

CONTENUTI 

 Enti normatori 

 Tipologie di norme 

 Norme CEI 

 Marcatura CE  

 Marchi 
 

OBIETTIVI 
Conoscere quali sono i principali Enti normatori internazionali, europei, nazionali e la legislazione specifica del 
settore elettrico-elettronco. 
Acquisire il concetto di “norma” e comprendere la corretta consultazione di una norma CEI. 
Distinguere il significato di “marcatura” e “marchio”. 
 
CONOSCENZE:  

 Comprensione e conoscenza dei vari Enti normatori e della relativa gerarchia 
 Conoscenza delle varie tipologie di norme 
 Conoscenza e comprensione delle Norme CEI e della loro strutturazione 
 Comprensione delle Marcatura CE e della differenza dai Marchi rilasciati da organismi terzi 

 
COMPETENZE: Capacità di individuazione, lettura e comprensione delle principali norme di settore. 
 

ABILITÀ: Inquadrare e interpretare il quadro normativo 
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UNITA’ FORMATIVA N.3 
 

TITOLO: INTRODUZIONE ALL’AUTOMAZIONE: LE MACCHINE 

PERIODO: DICEMBRE 

CONTENUTI 

 La direttiva macchine e la norma EN 60204-1 

 Macchine e alimentazione  

OBIETTIVI 
Acquisire la percezione del concetto di sicurezza associato alla produzione e utilizzazione di una macchina. 
Associare il concetto di sicurezza a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
CONOSCENZE:  

 Conoscenza dei principali contenuti della direttiva macchina con riferimento agli impatti pratici 
nell’utilizzazione e gestione delle macchina;  

 Conoscere la definizione di macchina e il confine tra macchina e rete di alimentazione 

 

COMPETENZE: Utilizzazione, analisi e gestione delle conoscenze 

 

ABILITÀ: Ricercare e individuare guasti 
 Pianificare e controllare interventi di manutenzione 
 Gestire la logistica degli interventi 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di 
interesse 

 Utilizzare il lessico di settore 
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UNITA’ FORMATIVA N.4 
 

TITOLO: SISTEMI E SCHEMI DI COMANDO E POTENZA, CICLI OPERATIVI 

PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 

CONTENUTI 

 Organi di comando 

 Organi di segnalazione 

 Pulsantiere e collegamenti sulle reti di comunicazione 

 Terminali grafici e sistemi di visione 

 Pannelli operatore e supervisione 

 Circuiti logici elettromeccanici fondamentali 

 Comandi a relè 

 Principali tipi di relè 

 Sistemi elettrici di potenza 

 Trasformatori ausiliari e alimentatori in DC nei sistemi automatici 

 Cicli operativi 

 Schemi elettromeccanici di potenza e di comando 

 Layout di macchina e dei quadri elettrici di automazione  

OBIETTIVI 
Conoscere la Direttiva europea di base applicata alle macchine. 
Capire quali sono i confini tra l’equipaggio elettrico delle macchine e l’impianto fisso con le relative competenze e 
responsabilità. 
Saper classificare e riconoscere la struttura a blocchi di una macchina automatizzata. 
Comprendere e saper distinguere gli apparecchi per l’alimentazione delle macchine. 
 
CONOSCENZE:  

 Conoscere i principali organi di comando, organi di segnalazione e il loro principio di funzionamento e 
utilizzazione; 

 Conoscere i principali circuiti logici elettromeccanici, il loro funzionamento e la relativa rappresentazione 
grafica; 

 Conoscere i comandi a relè e principali tipi; 
 Conoscere i trasformatori ausiliari e alimentatori in DC nei sistemi automatici 
 Acquisizione dei concetti relativi ai cicli operativi 
 Conoscenza degli schemi elettromeccanici di potenza e di comando 
 Conoscenza dei layout di macchina e dei quadri elettrici di automazione 

 

COMPETENZE: Utilizzazione, analisi e gestione delle conoscenze 

 

ABILITÀ: Saper leggere e interpretare gli schemi di comando e di potenza e saper gestire i cicli operativi. 
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UNITA’ FORMATIVA N.5 
 

TITOLO: SENSORI, TRASDUTTORI E ATTUATORI 

PERIODO: GENNAIO 

CONTENUTI 

 Generalità e classificazione dei sensori 

 Interruttori di posizione meccanici 

 Sensori di prossimità senza contatto 

 Interruttori fotoelettrici 

 Trasduttori 

 Attuatori  

OBIETTIVI 
Fornire una panoramica dei principali tipi di sensori, trasduttori e attuatori utilizzati nell’ambito dell’automazione 
industriale. 
Conoscere il principio di funzionamento di tali dispositivi e apprendere i vantaggi e gli svantaggi. 
Saper quali sono le soluzioni applicative. 
Conoscere i criteri di scelta in funzione di determinati problemi reali. 
 

CONOSCENZE: Indicate dall’elenco dei contenuti 
 Conoscere il principio di funzionamento dei principali tipi di sensori e la relativa classificazione 
 Conoscere il principio di funzionamento dei trasduttori e la relativa classificazione 
 Conoscere il principio di funzionamento dei attuatori e la relativa classificazione 

 

COMPETENZE: Utilizzazione, analisi e gestione delle conoscenze 

 

ABILITÀ: Ricercare e individuare guasti 
 Pianificare e controllare interventi di manutenzione 
 Utilizzare il lessico di settore 
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UNITA’ FORMATIVA N.6 
 

TITOLO: CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE 

PERIODO: FEBBRAIO 

CONTENUTI 

 Introduzione ai PLC 

 Hardware 

 Schemi dei collegamenti I/O 

 Software 

 Fasi di programmazione 

 Applicazioni Industriali 

 Evoluzione dei PLC 

OBIETTIVI 
Conoscere le norme di riferimento, introdurre il concetto di sistema programmabile e definire le caratteristiche 
principali dei PLC; comprendere le parti principali costituenti la struttura hardware dei PLC e individuare i 
dispositivi di campo (I/O); conoscere la programmazione del controllore programmabile nei suoi linguaggi 
codificati dalle norme internazionali; saper valutare, partendo da conoscenze tecniche di programmazione del 
PLC da PC e stabilire i criteri di comunicazione dati, anche sotto il profilo normativo, tra PLC e reti locali o aree 
estese; sapere come configurare il PLC nelle applicazioni industriali. 
 
CONOSCENZE:  

 Conoscere la struttura fisica di un PLC; 
 Conoscere i principali software di programmazione dei PLC; 
 Acquisire le principali conoscenze relative agli schemi di collegamento, alle fasi di programmazione e alle 

principali applicazioni industriali; 
 

COMPETENZE: Utilizzazione, analisi e gestione delle conoscenze 

 

ABILITÀ: Utilizzo e gestione hardware e software dei PLC 
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UNITA’ FORMATIVA N.7 
 

TITOLO: SISTEMI AUTOMATICI 

PERIODO: MARZO 

CONTENUTI 

 Richiami di matematica 

 Segnali 

 Elaborazione del segnale e consione A/D e D/A 

 Sistemi 

 Schemi a blocchi 

 Risposta in frequenza di sistemi lineari tempo invarianti 

 I diagrammi di bode 

 Tracciatura di diagrammi di Bode con foglio elettronico  

OBIETTIVI 
Richiamare i concetti matematici necessari alla comprensione degli argomenti per rendere autonoma la lettura 
della parte; fornire i concetti fondamentali della teoria dei sistemi; introdurre lo studio in frequenza dei sistemi 
lineari tempo-invarianti; saper applicare i supporti informatici (foglio di calcolo) per il tracciamento dei diagrammi 
di bode.    
 

CONOSCENZE: Indicate dall’elenco dei contenuti 
 

 Conoscere i fondamenti di matematica per le applicazioni relative ai controlli automatici; 
 Conoscere i principali segnali elettrici che trovano applicazione nella teoria dei sistemi; 
 Conoscere l’elaborazione del segnale e la conversione A/D e D/A; 
 Conoscere la teoria relativa alla risposta in frequenza di sistemi lineari tempo invarianti 
 Conoscere il significato e la rappresentazione dei diagrammi di bode 

 

COMPETENZE: Utilizzazione, analisi e gestione delle conoscenze 

 

ABILITÀ: Analizzare e caratterizzare i sistemi lineari tempo invarianti 
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ATTIVITA’ PRATICHE E DI LABORATORIO 
 

 ARDUINO 
 

 DISPOSITIVI IOT:  
 

o TERMOSTATO WIFI 
o SONOFF 
o WE-MOS 

 

 ANALISI E STUDIO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE                     

 


