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Teoria e funzionamento

Arduino Uno, quello a nostra disposizione, non è altro che un circuito a corrente continua (CC), in cui la
corrente elettrica passa per una sola direzione.

I circuiti devono avere determinate caratteristiche:

• ci deve essere un percorso completo dall’alimentazione alla massa

• tutta l’energia elettrica viene sempre convertita in altre forme di energia

• la corrente elettrica cerca il percorso di minor resistenza verso terra

• la massa di corrente in un punto specifico del circuito è sempre lo stesso in arrivo e in uscita

La breadboard

La breadboard è il luogo in cui si costruiscono i circuiti, in cui l’elettricità viaggia attraverso sottili connettori
metallici sotto la plastica
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Il funzionamento

In questo circuito, ad esempio, cosa accade?

L’elettricità, entrata nel circuito, passa attraverso i connettori dal punto EVE alla prima linea di alimen-
tazione (+), in cui incontrerà una resistenza che porterà l’energia nell’anodo del LED, che a sua volta si
accenderà; successivamente attraverso il connettore l’energia farà ritorno alla scheda di Arduino.

Il codice

Bisognerà, per ogni progetto, scrivere un codice adeguato, che faccia funzionare ciò che è stato appena crea-
to.
Qui abbiamo un’altro esempio.

Il codice per questa costruzione sarà il seguente:

2



Infatti si imposta come valore minimo (=0) il pin di input, ossia il pulsante. Impostiamo quali sono gli input e
gli output all’interno del progetto.
Successivamente, con void loop faremo in modo che il valore dell’input venga conservato, e infine specifiche-
remo che, se il bottone è schiacciato “if (val == HIGH)” il LED si accenderà; in caso contrario, quindi “else “, il
LED resterà spento.

Costruzioni svolte, materiali e problemi

Dopo la prima lezione, quella introduttiva, per capire in modo grossolano cosa fosse e come funzionasse Ar-
duino, ci siamo cimentati nelle successive lezioni nel portare a compimento disparati progetti.

Abbiamo imparato ad inserire vari strumenti, come gli interruttori, i led, le resistenze, i servomotori, ab-
biamo costruito circuiti in serie ed in parallelo, incrementando le nostre capacità nell’ambito della program-
mazione.

Il LED, quando la corrente passa dall’anodo al catodo si accende

La resistenza, fa passare la corrente elettrica in modo più o meno facile

Il servomotore è un motore che non ruota in modo continuo, ma si muove a una specifica
posizione finchè non si specifica (con il codice) di farlo ruotare

Gli interruttori impediscono alla corrente di circolare nel circuito a meno che non
vengano premuti.
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Indubbiamente, il più grande problema riscontrato è stata l’inesperienza, e alle prese con i primi progetti
da costruire l’andamento era lento e macchinoso.
Lezione dopo lezione però, apprese le nozioni fondamentali, il passo era ormai diventato spedito e fluido.
Questo naturalmente sia nell’assemblare la breadboard, sia nello capire lo svolgimento del codice, che ap-
punto diventano più chiari svolgendone molti.

NIMT-Now It’s My Turn

Dopo aver seguito il manuale di Arduino per realizzare i vari progetti, è giunto il momento di alzare l’asticella:
era arrivato il nostro turno, ossia avremmo dovuto inventarci qualcosa che fosse innovativo, impegnandoci
naturalmente al massimo.
Quando si è trattato di dover realizzare il nostro progetto, subito ci siamo trovati d’accordo nel realizzare ciò
che avremmo poi fatto: era ormai fine Dicembre, il 2015 stava per finire, e volevamo rendere omaggio a ciò
che la scuola ci ha messo a disposizione scrivendo il nome del circuito a cui stavamo effettivamente lavoran-
do e l’anno che stava per esaurirsi, in cui gli studenti si sono cimentati nella programmazione.

Dopo vari tentativi e incomprensioni (il progetto era di gran lunga più difficoltoso che quelli precedente-
mente affrontati) e con una collaborazione assidua e continuativa con Leonardo, lo “specialista” di program-
mazione, siamo riusciti a costruire quello che, fino a poche settimane prima, era solamente un’idea.

A seguito il nostro progetto.
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Nonostante sia una rappresentazione non molto curata (visti gli innumerevoli cavi si è deciso non inserirli
nella rappresentazione pittorica) possiamo capire il funzionamento pratico.

I LED infatti, accendendosi, formano varie lettere e numeri, che comporranno poi la scritta “ARDUINO
2015”, formando i caratteri a distanza di un secondo dall’altro.

Ma guardiamo meglio anche il codice:

int switchState=0;
void setup()
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);

void A ()
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);

void R ()
digitalWrite(13,HIGH);
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digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);

void D()
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);

void U()
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);

void I()
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,LOW);

void N()
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
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digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);

void O()
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);

void due()
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);

void zero()
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);

void uno()
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
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digitalWrite(12,LOW);

void cinque()
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);

void spegnitutto ()
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,LOW);

void loop()
switchState = analogRead(A5);
Serial.println(switchState);
if(switchState < 100)

spegnitutto();
else
A();
delay(1000);
R();
delay(1000);
D();
delay(1000);
U();
delay(1000);
I();
delay(1000);
N();
delay(1000);
O();
delay(1000);
due();
delay(1000);
zero();
delay(1000);
uno();
delay(1000);
cinque();
delay(1000);
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Capirne il funzionamento è semplice:

• Prima impostiamo i LED come output.

• A ogni Led corrisponderà un numero, di conseguenza, imposteremo HIGH i numeri dei Led che devono
accendersi volta per volta, mentre con LOW si indicano quelli che devono restare spenti. Così facendo,
programmeremo ogni singolo carettere.

• Infine selezionamo ogni quanto tempo tempo ogni lettera deve apparire prima che scompaia per far
posto a quella successiva. Con “delay1000” faremo in modo che i caratteri della scritta ARDUINO 2015
cambino ogni 1000 millesecondi, quindi un secondo.

Nel codice con il colore:

• Nero sono scritti il void setap in cui sono designate le porte dalla 2 alla 13 come output, ovvero dalle
quale esce un segnale. In nero è scritto anche void loop che è quello che da il comando ai led di accen-
dersi.

• Blu è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "A".

• Verde è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "R".

• Rosso è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "D".

• Giallo è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "U".

• Magenta è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "I".

• Arancione è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "N".

• Rosa è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare la lettera "O".

• Viola è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare il numero "2".

• Smeraldo è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare il numero "0".

• Ciano è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare il numero "1".

• Marrone è scritta la funzione che permette ai led di accendersi per formare il numero "5".

• Gigio è scritta la funzione che tiene spenti tutti i led contemporaneamente.

Conclusioni e suggerimenti

Terminate le nostre lezioni di programmazione, abbiamo tirato le somme di ciò che questa esperienza ci ha
lasciato ed insegnato, e abbiamo raggiunto queste conclusioni:
L’esperienza è stata sicuramente utile, poichè ha permesso ad ognuno di noi di provare a programmare un
circuito, facendoci scoprire questo ramo dell’informatica che nelle scuole, a meno di corsi specializzati, non
viene mai argomentato.
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Fra i consigli che possiamo dare per permettere alle future classi di vivere esperienze sempre più coinvol-
genti è quello di permettere a tutte le classi di poter andare in aula informatica dalle due alle tre lezioni per
sperimentarsi in questo ambito, e di organizzare corsi specializzati extracurriculari per i quali si sono interes-
sati ad Arduino e ne sono rimasti affascinati.

Inoltre, sarebbe opportuno comprarei oggetti e strumenti extra a quelli in dotazione dallo starter kit di
Arduino, per permettere agli interessati del coding di cimentarsi in progetti sempre più affascinosi e complessi,
poichè quelli inizialmente a disposizione, in un lungo periodo, potrebbero non bastare.
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