
 

 
Titolo Ma quanto mi bevi?
 
  

 

Abstract 
Il progetto prevede la realizzazione di un etilometro usando un microfono e una scheda Arduino.L’idea di 
base è questa: si soffia nel sensore (opportunamente tarato con il potenziometro), i dati vengono inviati alla 
scheda Arduino che li leggerà e, in base al codice caricato, ordinerà a dei  led di accendersi in sequenza per 
rilevare la percentuale di alcol. Proprio come in un  semaforo si parte dai led verdi, passando per i gialli fino 
ad arrivare a quelli rossi: quando questi ultimi si accendono ci indicano che non siamo in grado di guidare. 
L'idea di progetto nasce da una richiesta da parte della classe di  programmare la scheda Arduino ,e da 
considerazioni di ordine sociale legate al diffondersi dell'uso di alcolici tra i nostri giovani. Questo progetto 
prevede quindi che  nelle materie umanistiche  ci sia un approfondimento sull'uso delle bevande alcoliche tra 
i giovani e sui danni provocati dall'abuso ,inserendo uno o più incontri con specialisti in questo settore.  

 

Obiettivi 
COGNITIVI GENERALI.- Acquisire capacità comunicative 
Saper programmare il proprio lavoro 

Saper utilizzare tecniche e strumenti di sviluppo 

Saper documentare il proprio lavoro 

COGNITIVI SPECIFICI: Saper raccogliere e selezionare informazioni adeguate -Organizzare le conoscenze 
in strutture complesse- 

DI ATTEGGIAMENTO: Essere in grado di collaborare con gli altri-Individuare funzioni e ruoli-Acquisire senso 
di responsabilità, fiducia in se stesso ed autonomia 

Obiettivi trasversali: capacità di interazione tra le diverse discipline e capacità di organizzarsi in gruppo 
Saper programmare il proprio lavoro 

Saper utilizzare tecniche e strumenti di sviluppo 

Saper documentare il proprio lavoro 
  

 

Contenuti 
 utilizzare la programmazione in C della scheda Arduino- Conoscere la piedinatura e ila conoscenza dei 
componenti analogici per la realizzazione di un dispositivo fisico reale , mettendo in relazione le discipline di 
informatica, TPS ed Elettronica   

  



(*) Segnare con X la disciplina più coinvolta nell’attività. 

Discipline coinvolte  
 Umanistiche  Scientifiche   Tecniche  Tecnico - professionali  

Rif(*) Disciplina Contenuti Obiettivi Tempi Eventuali 
verifiche 

 elettronica 

principio di 
funzionamento della 
scheda Arduino 
diodi led 
assemblaggio del 
progetto 
sensore di alcol 
 

      5       

 Tps 

programmazione della 
scheda Arduino 
testing di funzionamento 
software 

costruzione del codice per 
l'interfacciamento seriale tra la 
scheda e i dispositivi cl 
processing 

5       

 Religione danni dell'alcol  incontro programmato con il 
Sert 2h       

                               
                               
                               

 
Materiali necessari 
N. Descrizione Finalità Quantità Costo Totale 

1  led di diverso colore  
  

10x5mm LEDs 
verdi gialli e 

rossi 
€10,00     

2 microfono XLR       1 €20,00     
3 sensore di alcol MQ3 calibratura sensore 1 €3,50     

4 

potenziometro 100KU  , 
Logomatic Data Logger, una 
scheda SD, 
  un XLR 1/4 stereo plug, 
 un dispositivo professionale 
audio, 
 resistenze (100K, 10K, 1K), un 
diodo Schottky,  
acrilico o cartone, colla,  
una spina della batteria da 9V, 
una batteria da 9V 

      1      

5 220U Resistori (anything 
between 220Ù and 470Ù  collegamento 20 €10,00

  Totale €43,50
 
Prodotti attesi 
1 Descrizione programma di gestione  
2 Descrizione scheda arduino collegata alla breadboard con i led e al microfono 
3 Descrizione       
4 Descrizione       
5 Descrizione       
 
 
 


