
Argomen( sviluppa( (docente teorico): 

Sistemi di numerazione e informazione digitale  

• Sistemi di numerazione binario ed esadecimale
• Conversioni binario-decimale e viceversa
• Conversioni binario-esadecimale e viceversa
• Numero di codici binari distinti ottenibili con un certo numero di bit
• Informazione digitale: bit, byte e multipli
• Codifica dei caratteri alfanumerici: codice ASCII 

Fondamenti di programmazione e linguaggio C 
• Algoritmi e diagrammi di flusso
• Il linguaggio C
• Compilatori e IDE
• Costanti, variabili e tipi di dati
• Istruzioni di input e output
• Operatori aritmetici e logici
• Istruzioni condizionali e istruzioni di ciclo: if, for, while
• Algoritmo della somma con variabile di accumulo
• Array
• Funzioni
• Studio e implementazione di semplici algoritmi e delle principali tecniche di 

programmazione

Sistemi e modelli, componenti e simulazione  

• Definizione di sistema
• Variabili e parametri di un sistema
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• Rappresentazione di un sistema
• Modelli matematico e grafico di un sistema
• Tasso di variazione di una grandezza fisica. Rapporto incrementale e concetto di 

derivata, pendenza.
• Componenti elettrici elementari e modello nel dominio del tempo
• Resistore, Condensatore, Induttore e relativo modello matematico

Argomen( sviluppa( (ITP): 

Analisi e progettazione di sistemi automatici e piattaforma Arduino. 

• Panoramica sulla scheda Arduino: Hardware e Ide
• Pin analogici e digitali
• Circuito di collegamento di un pulsante all’ingresso con resistore di pulldown.
• Circuito di collegamento di un led all’uscita
• Istruzioni per l’input output digitale: digitalRead(), digitalWrite()
• Istruzioni per l’input output analogico: analogRead, analogWrite
• Concetto di Polling
• Trasduttori e attuatori: collegamento e utilizzo di pulsanti, led, fotoresistori, 

potenziometri, relè, piccoli motori in c.c.
• Partitore di tensione al fine del condizionamento dei segnali
• Conversione analogico-digitale su Arduino (cenni)
• Messa in opera di semplici automatismi utilizzando Arduino
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