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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4AE
Docenti

ZOCCA STEFANO

Disciplina

ELETTROTECNICA E ELETTRONICA

MARTINI MARCO

Unità di Lavoro 1: L’elettromagnetismo, fenomeni,sistemi e componenti
Periodo: SETTEMBRE/ottobre
ARGOMENTI : Fenomeni magnetici e induzione magnetica. Studi fisici, forza e coppie magnetiche.
Proprietà magnetiche dei materiali. Campo magnetico e legge di Ampere, legge della
“solenoidalità”. Circuiti magnetici, magnetizzazione e legge di Hopkinson. La legge di Lenz e il
coefficiente di autoinduzione (INDUTTANZA). Il componente INDUTTORE e le sue configurazioni
serie/parallelo. Fenomeni transitori nei circuiti RL

Unità di Lavoro 2: Il regime sinusoidale
Periodo:NOVEMBRE/DICEMBRE
ARGOMENTI : Il concetto di “trasformazione” di un problema reale dal dominio oggetto a quello
immagine. Lo studio del regime sinusoidale attraverso il metodo simbolico. Operazioni con i numeri
complessi. Diagrammi vettoriali. Il . Il teorema di Boucherot. Il problema del rifasa mento. Studio dei
sistemi trifase nell’ambito di tutte le configurazioni e con analisi concernente anche il teorema di
Boucherot.
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Unità di Lavoro 3: I componenti elettronici dello stato solido in funzionamento
statico
Periodo: DICEMBRE/GENNAIO
ARGOMENTI: Diodo a giunzione e diodo LED in modello ideale, inseriti nei rispettivi circuiti di
polarizzazione. Loro impiego in regime ai grandi segnali. Raddrizzatori ad una e a due semionde
( ponte di GRAETZ). Le regioni di funzionamento statico di un BJT. Le condizioni analitiche per il
funzionamento in ZA e in saturazione. JFET : il suo funzionamento statico, con particolare riferimento
al “pinch off” e, quindi, alla sua trans caratteristica. Stabilizzazione del Q in ZA: progetto e
dimensionamento del circuito statico più conveniente. Analisi circuitale di reti statiche anche in
alimentazione duale.

Unità di Lavoro 4: Amplificatori in AC
Periodo: GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO
ARGOMENTI: Concetto di piccolo segnale e corrispondente tecnica di linearizzazione per
caratteristiche di componenti non lineari. Modello a parametri ibridi per BJT in ZA.
L’accoppiamento in AC. Le cinque configurazioni elementari a BJT : i loro parametri fondamentali
in centro banda. AIV e tecnica multistadio per la sua implementazione. Analisi multistadio. Il
massimo segnale in uscita: il problema di verifica e quello complementare, di progetto.
Configurazione Darlington e pseudo Darlington.

Unità di Lavoro 5: Amplificatori in DC
Periodo: MARZO/APRILE/MAGGIO

ARGOMENTI: Tecniche in DC e considerazioni a confronto con quelle in AC. Banda passante.
Amplificatore differenziale e la dimostrazione che un segnale fuori massa è sempre scomponibile
nella somma di un segnale sbilanciato + un segnale bilanciato. L’anomalia del modo comune e la
sua reiezione valutata dalla figura di merito CMRR. Tecnica di alimentazione in corrente costante
( bipolo anomalo). Specchi di corrente anche a resistori pesati. La struttura elementare in DC
costituita da un AD, da un level shifter e da un buffer in uscita.. Risultanze dalla cascata di due AD.
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Unità di Apprendimento
TITOLO

Amplificatore HiFi di media potenza

DISCIPLINE COINVOLTE

Discipline area tecnica

PERIODO/TEMPI

Dal 3 Aprile al 22 Maggio

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Scheda progetto realizzato

COMPETENZE

Disciplinari e trasversali nel contesto “Educalean”
Conoscenze

Abilità

Disciplinari e

In riferimento ai contenuti e

prevalentemente

alle modalità del metodo

extracurricolari

“scrum”

Saperi minimi
UD1 Il fenomeno dell’autoinduzione; Il componente “induttore” e i transitori RL, anche dal punto di
vista matematico.
UD2 Il metodo trasformazionale per lo studio del regime sinusoidale stazionario. Il metodo simbolico.
Il teorema di Boucherot nei sistemi monofase. Sistemi trifase: configurazioni ed estensione del
metodo simbolico, già noto per il monofase, per lo studio in ambito vettoriale. Il teorema di
Boucherot nei sistemi trifase. Carichi squilibrati con, o senza, filo neutro.
UD3 I dispositivi diodi e BJT in regime statico. Polarizzazione. Stabilizzazione, in ZA, di un BJT disperso.
Progetti e verifiche nei contesti statici, anche in presenza dell’alimentazione duale.
UD4 Le tecniche in AC per amplificatori, lineari ai piccoli segnali. Le cinque configurazioni
elementari. L’amplificatore multistadio per implementare un AIV. Analisi ai “grandi segnali” per
circuiti con diodi ( ideali): trans caratteristica e forme d’onda in distorsione di non linearità.
UD5 Tecniche in DC. L’amplificatore differenziale. L’errore di modo comune e la sua “misura”
attraverso il CMRR. Il bipolo anomalo. Specchi anche a resistori pesati. Il level shifter. Le risultanze
della cascata di due amplificatori differenziali.

Eventuali annotazioni : L’attività di laboratorio si è svolta nella norma
delle esercitazioni stabilite dalla scansione temporale dei contenuti del
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Corso. Le misure, le simulazioni e i redatti riportati sul quaderno sono
risultate l’aspetto più significativo dell’attività.
L’attività relativa all’UDA svolta è relazionata, descritta e valutata nello
specifico verbale.
Verona, 03/06/19
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:

I DOCENTI:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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