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PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI

Alunni

N.
21

N.
Allievi stranieri con difficoltà linguistiche

0

Maschi

21

Ripetenti

2

Femmine

-

Alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento e/o diversa abilità

6

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
❑ Competenze, abilità conoscenze precedentemente acquisite.
❑ Test d’ingresso.
❑Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
2. Fasce di livello
Fasce di livello

Competenze: abilità,
conoscenze, impegno,
metodo di studio

L'alunno/a svolge compiti e
risolve
problemi
complessi
anche
nuovi,
mostrando
padronanza
nell'uso
delle
A – Avanzato
conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie
opinioni e assume in modo
responsabile
decisioni
consapevoli.
L'alunno/a svolge compiti e
risolve problemi in situazioni
nuove,
compie
scelte
B – Intermedio consapevoli,
mostrando
di
saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite.

C – Base

L'alunno/a
svolge
compiti
semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedere
conoscenze
e
abilità
fondamentali
e
di
saper
applicare basilari regole e
procedure apprese.

Numero
Alunni

4

Interventi che si
ritiene di proporre*

Potenziamento delle
competenze attraverso
peereducation
Esercitazioni di
potenziamento

Risultati finali
attesi

Inserimento di
almeno 4 allievi
in livello A

4
Esercitazioni di
potenziamento

Inserimento di
almeno 3 allievi
in livello B

D – Iniziale

L'alunno/a, se opportunamente
guidato/a,
svolge
compiti
semplici in situazioni note.

11

2
E- Difficoltà

recupero, studio
individuale guidato,
studio autonomo
Intervento di
peereducation, recupero

Inserimento di
almeno 4allievi
in livello C
Inserimento in
livello C/D

*specificare considerando che si possono proporre interventi di approfondimento,
potenziamento, recupero, studio individuale guidato, studio autonomo.
3. Casi particolari
MOTIVAZIONI
Numero degli
alunni

Certificazione DVA /
DSA, disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…

4

DSA

2

DVA con diritto al sostegno
HARD SKILLS

ASSE CULTURALE: TECNICO E TECNOLOGICO
Competenze disciplinari
Obiettivi generali di competenza della
disciplina definiti all’interno dei
Dipartimenti

Definizione delle conoscenze teoriche
e pratiche, delle abilità tecniche
sia di tipo cognitivo che pratico e delle
competenze

Sa evidenziare differenze operative, di costo e prestazione
tra impianti elettrici di differente livello e sceglie la soluzione
più idonea al contesto
E’ in grado di progettare impianti di automazione industriale
secondo normativa
E’ in grado di effettuare verifiche su impianti esistenti
E’ in grado di programmare un sistema PLC anche con
architettura complessa
E’ in grado di costruire interfacce HMI di bordo macchina e
di supervisione anche complesse che soddisfino le esigenze
del progetto
E’ in grado di definire la struttura ottimale per operazioni di
automazione utilizzando PLC e tecniche di programmazione
strutturata scegliendo sempre la soluzione più idonea al
problema

Conosce l’architettura dei sistemi a PLC
Conosce tecniche di programmazione strutturata SFC
Conosce la programmazione delle macchine PLC ed HMI
E’ in grado di cablare un sistema a PLC/HMI a seconda delle
esigenze di automazione
Collauda sistemi a PLC

CONTENUTI
SEZIONE1: CORSO DI PLC
Il corso di PLC ha come scopo quello di introdurre una realtà industriale viva che sia in grado di
coniugare conoscenze tecnologiche all’avanguardia tipiche dell’industria 4.0 con elementi tipici delle
competenze di progettazione e di risoluzione di problemi.
Il corso utilizza la metodologia laboratoriale (learning by doing) come elettiva permettendo agli
allievi di confrontarsi con differenti soluzioni ad un medesimo problema in modo da evidenziarne
limiti, vantaggi e svantaggi nell’ottica di arrivare alla soluzione ottimale in termini di costo e
prestazioni del sistema.
MODULO 0: Tecniche di algoritmazione SFC
▪
Dal progetto al linguaggio: i metodi di stesura di algoritmi
▪
Il flow chart per le operazioni di sistemi esperti
▪
La metodologia SFC
▪
Stati, Azioni e transizioni e loro utilizzo
▪
Strutture di divergenza e convergenza
▪
Strutture di parallelismo
▪
Timer, Counters ed eventi scatenanti
MODULO 1: PLC
•
Che cos’è e come funziona un PLC
•
Architettura compatta o scalabile di un PLC: la CPU S7-1200
•
Ciclo software ed elementi fondamentali. Tempo di ciclo
•
Concetto di Ingresso ed Uscita di un PLC
•
Registri Input ed Output
•
I Merker come definizione di variabili a Bit, Byte, Word e DWord
•
Stati della macchina RUN e STOP
•
Avviamenti della macchina a caldo e a freddo
MODULO 2: LadderDiagram come linguaggio di programmazione
•
Blocchi organizzativi OB e loro tipologie
•
Main e OB di ciclo. OB di startup
•
Blocchi di Funzione e differenza con gli OB
MODULO 3: Operazioni sui BIT
▪
Tipologie di BIT di input: pulsanti NA, NC ed attivi sui fronti
▪
Tipologie di BIT di Output: Bobine semplici, di Set e Reset. Autoritenute in uscita
▪
Implementazioni in ladder di logiche booleane di base
▪
Operazioni NOT, AND ed OR
MODULO 4: Operazioni sulle variabili
•
Definizione delle variabili e tipi di Merker
•
Merker di clock e di sistema: definizione e funzione dei singoli BIT
•
Operazioni di confronto
•
Operazioni di valore (matematiche e logiche)
MODULO 5: Timer e Counters
•
Definizione di Timer e confronto coi Timers studiati
•
Timer TP di impulso e loro settaggio
•
Timer di ritardo TON e TOFF e loro settaggio
•
Contatori ed eventi di trigger
•
Contatori UP e DOWN
MODULO 6: Ingressi ed uscite analogiche
•
Il concetto di campionamento di un segnale analogico
•
Sample rate e valore binario in output. SNR di un segnale campionato
•
Gestione degli analogici in Ladderdiagramprogramming
SEZIONE2: CENNI DI PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA
MODULO 1: La tecnica BATCH
▪
Analisi di un chart SFC ed adattamento alla programmazione ladder del PLC
▪
Gestione degli stati
▪
Gestione delle azioni
▪
Gestione delle transizioni
MODULO 1: Tecnica BATCH avanzata
•
La gestione di eventi strutturati
•
Gestioni di variabile
•
Gestione di Timer
•
Gestione di Counters
SEZIONE3: INTEFACCIA UOMO MACCHINA (HMI)

MODULO 0: Definizioni fondamentali
•
Differenza tra Programmer, Supervisor ed interfaccia
•
Interfacce di supervisione ed interfacce a bordo macchina
MODULO 1: Costruzione dell’interfaccia
•
L’ambiente di programmazione WinCC
•
Costruzione di una pagina
•
Link tra pagine successive
•
Programmazione dei pulsanti d’azione
•
Elementi grafici
•
Elementi dinamici: pulsanti, indicatori, spie e display
MODULO 2: Programmazione dell’interfaccia ed interazione col PLC
•
Input ed Output su interfaccia
•
Interlacing tra HMI e PLC
•
Passaggio di BIT e Variabili tra HMI e PLC
SOFT SKILLS
Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza, al termine del primo biennio o del secondo biennio o del quinto anno, indicando
attività e metodologie didattiche.
[Si tenga presente che nel RAV sono state indicate priorità e traguardi in riferimento alle
competenze di cittadinanza qui sottolineate (1,6,7,8)]
1. IMPARARE A IMPARARE:Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo
di studio e di lavoro.
………………………………………………………………………………………………………
2. PROGETTARE:Essere in grado di elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
………………………………………………………………………………………………………
3. RISOLVERE PROBLEMI:Essere in grado di affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi anche di diverse
discipline.
………………………………………………………………………………………………………
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:Essere in grado di individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze.
………………………………………………………………………………………………………
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità.
………………………………………………………………………………………………………
1. COMUNICARE:Saper comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali) . Saper rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
………………………………………………………………………………………………………
2. COLLABORARE E PARTECIPARE:Essere in grado di interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’ apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive.
………………………………………………………………………………………………………

1. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e
consapevolenella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
………………………………………………………………………………………………………

METODOLOGIA

METODI

MEZZI E STRUMENTI

Lezioni partecipate
Lezioni teoriche frontali
Lavoro in collaborazione (a piccoli gruppi,
peer to peer….)
Analisi guidata di filmati, testi.
Attività laboratoriale in spazio dedicato.
Attività laboratoriale in classe.
Azioni di FlippedClassroom per l’attuazione
di compiti di realtà articolati e complessi

Testi tecnici online di supporto
Stampa specialistica
Sussidi audiovisivi

ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:

RECUPERO MEDIANTE

POTENZIAMENTO

Esercizi pratici di rinforzo.
Esercizi di approfondimento di una
medesima conoscenza.
Compiti di realtà
Attività per gruppi di livello.
Tutoring in peereducation

VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione a riguardo dei progressi o delle difficoltà
dell'alunno, che la lezione individuale costituisce essa stessa strumento di verifica e che il docente
valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno, si seguiranno i seguenti criteri per le verifiche e la
valutazione:
•
adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno
•
coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta
sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali.
•
adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con DSA/DVA/BES
PROVE SCRITTE
SEZIONE 1

Test di valutazione dei
contenuti

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

Eventuali con
relazione su
contenuti svolti

•
•
•

Implementazione di mappe della verità
di automi combinatori su PLC
Temporizzazione di eventi sequenziali
Conteggio di eventi singoli e multipli

SEZIONE 2

Test di valutazione dei
contenuti in modalità On
Line

Eventuali con
relazione su
contenuti svolti

•
•
•

Automazione di nastro trasportatore
Automazione di punzonatrici
Automazione di Isole di lavoro
multifunzione

SEZIONE 3

Test di valutazione dei
contenuti in modalità On
Line

Eventuali con
relazione su
contenuti svolti

•

Costruzione di una interfaccia grafica
complessa
Interazione tra PLC ed HMI ed uso degli
elementi dinamici nel supervisore

•

Data 7 dicembre 2019

Firma Matteo Paolì

