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Programma

• Il sistema di sviluppo Arduino
• Filosofia Arduino
• Componenti Starter KitArduino
• Uso della Breadboard
• Software
• Esempi di Progetti da realizzare in classe



Corso Hard?? Oui ? No!!!



Cos’è Arduino
• Arduino è un sistema harware, software di prototipazione

elettronica semplice

• Permettere a chi non ha conoscenze di elettronica di avvicinarsi a 
un modo diverso di concepire la tecnologia e l’uso che ne viene fatto

• Si completa con un linguaggio di programmazione (Processing -
sviluppato al MIT molto versatile e semplice da usare che può 
essere utilizzato nei primi anni di scuola superiore, e anche prima.

• Utilizzata da artisti e chiunque sia interessato a create oggetti o 
ambienti interattivi,rappresenta un grande stimolo se utilizzata nelle 
scuole, per i suoi bassi costi, l’elevata flessibilità e per le potenzialità
creative insite nella piattaforma stessa.



• Arduino è un sistema in grado di innovare e supportare le lezioni di 
informatica, robotica, fisica, chimica,elettronica, ma soprattutto 
incorpora una filosofia paritaria e di apertura, veicolata dal 
movimento open source 

• Facilita la possibilità di attuare all’interno di un percorso educativo, 
riflessioni sugli aspetti etici  dell’informatica.

• Il concetto di "conoscenza come bene comune" e quindi di 
“apertura” costituisce un humus sul quale seminare e far nascere 
imprese innovative con un impatto socio-economico positivo sul 
territorio, è ormai un principio consolidato. 

• Facilità e flessibilità d’uso, ma soprattutto perché costituisce forse il 
primo esempio di open hardware.



Arduino è un progetto Italiano! 



Storia
• Fondato nel 2005 da Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, 

Gianluca Martino e David Mellis. 

• Nasce dell’Interaction Design Institute di Ivrea per esigenze 
didattiche e oggi è un progetto di successo internazionale con 
articoli su riviste americane e un solido filone editoriale nell’ambito. 

• Il nome trae origine dal Bar vicino l’Istituto

• Nel 2006 vince il premio ad Ars Electronica e da allora avuto una 
costante crescita di popolarità fino ad essere inserito dal New York 
Times, alla fine del 2009, tra i dieci oggetti “internet of things”
dell’anno, ossia quegli oggetti in grado di comunicare attraverso 
internet con un essere umano o addirittura comunicare tra di loro via 
internet.





Software  

• Si installa facilmente su tutte le 
piattaforme da arduino.cc/download



Cosa permette di realizzare

• Sistemi di acquisizione ed elaborazione 
dati



Applicazioni

• Chimica (ad es. Spettrofotometro)
• Robotica 
• Domotica



Digital Art







Board Arduino UNO







Resistenze



Condensatori

• Immagazzinano e rilasciano energia. 
• Utilizzati per elaborare i segnali elettrici e 

stabilizzare le tensioni



Diodo

• E’ un particolare conduttore che consente 
di far passare la corrente esclusivamente 
in una sola direzione



Pulsanti



Potenziometri

• Sono resistenze il cui valore può essere 
variato a piacimento manualmente

• Alla base dell’utilizzo delle manopole



Sensori

• Sensore di luce
• Sensore di pressione
• Sensore di inclinazione
• Sensore di temperatura



Dispositivi di segnalazione

• Light Emitting Diode
• Display LCD



Attuatori

• Transistor
• Servomotore 
• Piezo
• Motore a corrente continua
• Ponte H



Transistor

• Sono usati 
come 
interruttori 
comandati 
elettronica
-mente



Motori

• Motore CC
• Servomotore



• Un oggetto comodissimo:la breadboard!!



• Un semplicissimo circuito: 
Accensione di un LED alla pressione di un 
tasto.

• Programma di uno sketch di Arduino
















