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SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021

1. Denominazione progetto

CORSO SCHEDE CONTROLLO PROCESSI (ARDUINO) PER DOCENTI 2° Ed

2. Responsabile del progetto e coordinatore didattico

Prof. Enrico Monti

3. Obiettivi

Preambolo ed esigenze

I cambiamenti nel contesto produttivo tendenti ai canoni dell’industria 4.0 stanno determinando, ed
imponendo, mutamenti anche nel contesto sociale e della scuola. Nel contesto della meccanica questo si
va esplicando nell’esigenza di impartire a gli studenti nozioni afferenti all’ambito del controllo dei processi
e delle macchine automatizzate. Questo implica anche l’esigenza di avere figure docenti in grado di
somministrare a gli studenti quanto si va delineando essere imposto dal cambiamento in atto.

Nello specifico e nel nostro contesto di Istituto e di indirizzo, visto anche l’avvicendarsi del personale
docente del settore, sta emergendo l’esigenza di formare Docenti che posseggano almeno nozioni di base
sufficienti a gestire i controllori elettronici finalizzati alla realizzazione di robot e macchine automatizzate.
L’esigenza è particolarmente sentita nell’ambito della disciplina “Sistemi ed Automazione Industriale.

Nozioni di base inerenti i controllori automatizzati, tuttavia, possono risultare utili anche a tutti quei docenti
del settore tecnologico che in qualche modo si trovino ad esporre ai propri studenti gli aspetti dei
cambiamenti che stanno sopraggiungendo. Questo indipendentemente dall’indirizzo in cui si trovino ad
insegnare all’interno del nostro Istututo.

Finalità

La finalità del presente progetto è quella di istituire un corso con valenza di aggiornamento rivolto a tutto il
personale docente del settore tecnico e che impartisca le nozioni di base inerenti quanto nel preambolo.

Obiettivi specifici.

Formare Docenti del settore tecnico con le basi per poter approfondire ed impartire le nozioni inerenti il
controllo dei processi automatizzati.
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Suscitare nei Docenti partecipanti  l’interesse per corsi dello stesso tipo ma più approfonditi da svolgere
negli anni scolastici successivi.

Sollecitare una didattica improntata al nuovo e calata nel contesto socio-tecnologico odierno.

Nota inerente la nuova edizione del corso

Il corso viene riproposto a seguito della prima edizione e dopo che il presente progetto non ha potuto
avere luogo negli anni precedenti a causa dell’emergenza sanitaria. Vengono apportate modifiche alla
prima edizione dettate dalle difficoltà incontrate nel precedente svolgimento. In modo specifico viene
accresciuto il monte ore di svolgimento e le singole tematiche e moduli vengono approfonditi ed ampliati
inserendo maggiormente all’interno di un contesto operativo ed applicativo. Si intende, così, rispondere
alle esigenze di coloro che pur avendo seguito la precedente edizione non abbiano raggiunto un livello
operativo spendibile a causa dell’esiguo numero di lezioni allora effettuato, e al tempo stesso seguire con
maggiore attenzione coloro che si approcciano a questa iniziativa per la prima volta.

3. Descrizione del progetto

MODULO A -  INTRODUZIONE AI CONTROLLORI ELETTRONICI

A1- Lo stato della tecnica nell’ambito dei controllori automatizzati

Significato di controllore. I controllori di maggiore utilizzo. Le schede Udoo, Raspbarry ed Arduino
a confronto.

lezione di 1 ora

A2 – Le schede, con particolare attenzione all’ Arduino

Disamina parti delle schede e loro utilizzo. Il condizionamento dei segnali elettrici per il
funzionamento delle schede.

lezione di 2 ore

TOTALE MODULO A: 3 ore
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MODULO B -  ELEMENTI INERENTI LA GESTIONE E L’UTILIZZO DEI CONTROLLORI.

B1 – Elementi di elettronica ed elettro-meccanica

Dispositivi elettronici ed elettromeccanici utilizzabili e loro funzionamento. Le tipologie di motori
ed attuatori elettromeccanici utilizzabili ed il loro funzionamento. La pwm e le schede drivers..

lezione di 2 ora

B2 – Elementi inerenti la programmazione delle schede

Le strutture principali nella programmazione dei controllori. Le librerie.  L’inizializzazione. La
gestione degli input e degli output. Le strutture di controllo

lezione di 3 ore

TOTALE MODULO B: 5 ore

MODULO C – Realizzazioni elettro-meccaniche tramite controllori

C1 – Studio realizzativo di un automatizzato  elettromeccanico.

Scelta dell’automatizzato. Individuazione parti elettromeccaniche ed elettroniche. Individuazione
scelte di assemblaggio. Definizione comportamento richiesto all’automatizzato..

lezione di 1 ore

C2 – La programmazione per il realizzato e la sua circuiteristica

Stesura programma con coinvolgimento operativo dei corsisti. Verifica di un programma e
successivo upload sul controllore. Collegamento parti elettroniche ed elettromeccaniche con
verifica finale del giusto funzionamento.

lezione di 2 ore

TOTALE MODULO C: 3 ore
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MODULO D – Realizzazioni di utilizzo nella didattica

D1 – Studio utilizzo schede come strumento didattico

Scelta dell’automatizzato e delle schede più idonee per singole discipline e singoli argomenti.
Scelta ed utilizzo dei vari ambienti di sviluppo da usare come interfacce espositive verso le classi
visti nei contesti analizzati.

lezione di 3 ore

TOTALE MODULO D: 3 ore

4. Metodologia

Visto l’esiguo numero do ore programmate si rende necessaria soprattutto l’espletamento della lezione
frontale avvalendosi di sliders e di mappe concettuali. Si cercherà, comunque, di concludere le lezioni
coinvolgendo i corsisti in brevi attività applicative o interazioni volte a individuare eventuali strategie
didattiche per trasmettere agli alunni quanto trattato. L’ultimo modulo prevede il coinvolgimento pratico dei
corsisti con stesura di parti di programmi e cablaggio di realizzati.

5. Durata e periodo di svolgimento

Il corso ha durata annuale, ma potrà venire riproposto negli anni successivi coprendo gradi di
approfondimento delle tematiche ed applicazioni pratiche a complessità crescenti.

Per il corrente anno scolastico sono previste 14 ore di lezione da tenersi in sedute di due o tre ore da
svolgersi nel corso dell’anno scolastico con calendario da adeguare alle esigenze dell’Istituto,  dei Corsisti
e del Docente.

6. Risorse umane
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Il corso verrà tenuto dall’Insegnante di Sistemi ed Automazione Industriale organizzatore,
avvalendosi, eventualmente, della partecipazione volontaria di altri Colleghi del settore.

7. Valutazione

Al termine del corso il Docente organizzatore effettuerà la somministrazione di un test a tutti i partecipanti,
con lo scopo di valutare il gradimento dell’offerta formativa proposta ed i risultati ottenuti.

8. Beni e servizi

Il corso si terra, molto probabilmente, nel locale noto come LAMECCA (Laboratorio Meccatronica) e verranno
utilizzati: il proiettore, la lavagna, i computers con predisposti gli ambienti di sviluppo necessari, le schede
elettroniche presenti nel laboratorio assieme a bread-board e materiale elettronico ivi disponibile.

Qualora emergessero particolari situazioni o esigenze, parti del corso potranno svolgersi in DAD ed il materiale
didattico e strumentale da mostrare verrà prodotto dall’Insegnante.

Materiale didattico, inoltre, potrà venire predisposto dall’Insegnante e distribuito, molto probabilmente in formato
elettronico, a ciascun corsista.

9. Costi totali  e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento: apertura laboratorio.

Attività di Insegnamento: il corso.

Personale ATA: eventuale installazione di software specifici sui pc del laboratorio, eventuali pulizie ed
igenizzazioni del locale.

Beni e servizi: schede gia presenti nel laboratorio, pc, laboratorio lamecca

Complessive 14 ore di Lezione ( lezioni di 2 o 3 ore, da definirsi in sede di calendarizzazione)
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Fonte finanziaria: Fondo di Istituto.

Pistoia, ___07/06/2021___ Il Responsabile del Progetto

Enrico Prof Monti
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Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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