
Competenze, abilità e conoscenze per la disciplina “SISTEMI AUTOMATICI” – quinto anno di corso 

COMPETENZE 
 

Abilità CONOSCENZE C/R/* 

C2-Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche controlli e collaudi  

 

Utilizzare strumenti di misura virtuali  
Redigere a norma relazioni tecniche 
 

Sistemi automatici di acquisizione 
dati e di misura  
Trasduttori di misura  
Uso di software dedicato specifico 
del settore  
 
Fondamenti di linguaggi di 
programmazione visuale per 
l’acquisizione dati  
Tecniche di controllo  

 
C 

C3-Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione ed 
interfacciamento  

Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori  
Applicare i principi della trasmissione dati  
 

Elementi fondamentali dei dispositivi 
di controllo e di interfacciamento  
Tecniche di trasmissione dati  
Sistemi programmabili  

 
C 

C7-Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione  

Programmare e gestire componenti e sistemi 
programmabili di crescente complessità nei 
contesti specifici  
 
 
Realizzare programmi di complessità 
crescente relativi alla gestione di sistemi 
automatici in ambiente civile 
 

Programmazione dei sistemi a 
microprocessore Programmazione 
dei sistemi a microcontrollore 
Linguaggi di programmazione evoluti 
e a basso livello  
 
Gestione di schede di acquisizione 
dati  
 

 

 
R 

C8-Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare 
sistemi automatici.  

Analizzare e valutare le problematiche e le 
condizioni di stabilità nella fase progettuale  
Progettare sistemi semplici di controllo 
 

Criteri per la stabilità dei  Sistemi 
automatici di acquisizione dati  
Controlli di tipo Proporzionale 
Integrativo e Derivativo  

 
 

R 

C9-Progettazione, realizzazione 
e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici 

Progettare circuiti per l’acquisizione dati  
Identificare guasti e malfunzionamenti nei 
circuiti  
Troubleshooting  
Sviluppare programmi applicativi per il 
monitoraggio ed il collaudo di sistemi 
elettronici  
 

Principi di funzionamento e 
caratteristiche tecniche dei 
convertitori analogico-digitali e 
digitali-analogici  
Il campionamento dei segnali e 
relativi effetti sullo spettro  
Le modulazioni digitali e i relativi 
effetti sugli spettri  
  

 
 

C 

 

Legenda competenze 

[R]:  la disciplina SISTEMI AUTOMATICI è di RIFERIMENTO per la competenze in oggetto 

[C]:  la disciplina SISTEMI AUTOMATICI è CONCORRENTE per la competenze in oggetto  

*: la disciplina SISTEMI AUTOMATICI per le competenze in oggetto non è di riferimento né concorrente 

C1-[**] Applicare nello studio e nella progettazione di impianti ed apparecchiature  elettriche e  

             elettroniche i  procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

C2-[C] Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per  

            effettuare verifiche controlli e collaudi  

C3-[C] Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature   

            elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro  utilizzazione  ed interfacciamento 

C4-[*] Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti 

C5-[*] Gestire progetti  

C6-[*] Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  

C7-[R] Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di  

            applicazione   

C8-[R] Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

C9-[C] Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici 


