ele_4acs

PROGRAMMA DIDATTICO CLASSE 4AC
Docente/i

TOZZI GABRIELE – FRANCESCHINI CORRADO

Materia

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Unità di Lavoro 1: SEGNALI ELETTRICI
Periodo: Settembre-Novembre.

Obiettivi minimi: Tipologie e caratteristiche dei segnali
elettrici: segnali periodici e aperiodici, sinusoide, onda
rettangolare, onda triangolare. Segnale multilivello, segnale
binario.

ARGOMENTI
1. Tipologie e caratteristiche dei segnali elettrici: segnali periodici e aperiodici, sinusoide, onda
rettangolare, onda triangolare. Segnale multilivello, segnale binario, logica positiva e negativa,
duty-cycle. Codifica binaria ed esadecimale.
2. Rappresentazione analitica di una sinusoide: ampiezza, frequenza, fase.
3. Segnali canonici: impulso, sinusoide, spike. Prontezza di un sistema.

Unità di Lavoro 2: FENOMENI TRANSITORI
Periodo: Novembre-Dicembre.

Obiettivi minimi: Il condensatore e la capacità elettrica.
Carica e scarica di un condensatore. Costante di tempo,
tempo di carica e scarica. Energia immagazzinata da un
condensatore e da un induttore.

ARGOMENTI
1. Il condensatore e la capacità elettrica. Carica e scarica di un condensatore. Costante di tempo,
tempo di carica e scarica. Energia immagazzinata da un condensatore e da un induttore
2. Cenno all’induttore. Dualità con il condensatore.
3. Reattanza capacitiva e induttiva. Filtraggio.

Unità di Lavoro 3: ELETTRONICA DIGITALE COMBINATORIA (Ripasso eseguito durante
l’attività di Laboratorio).
Periodo: Dicembre-Febbraio.

Obiettivi minimi: Differenza tra elettronica combinatoria e
sequenziale. Porte logiche elementari (OR,AND, NOT) e logica
dei contatti. Buffer driver.

ARGOMENTI
1. Differenza tra elettronica combinatoria e sequenziale.
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2.
3.
4.
5.

Porte logiche elementari (OR,AND, NOT) e logica dei contatti. Buffer driver.
Circuiti combinatori integrati: Multiplexer, Demultiplexer, Encoder,Decoder.
Decoder BCD/7 segmenti. Display a sette segmenti.
Applicazioni del decoder/demux: interfaccia, conversione P/S e S/P.

Unità di Lavoro 4: ELETTRONICA SEQUENZIALE
Periodo: Febbraio-Marzo.

Obiettivi minimi: Cella bistabile a porte NOR (Latch RS).
Flip-flop: vantaggi rispetto al latch, clock, ingressi PET e NET. FFJK.

ARGOMENTI
1. Cella bistabile a porte NOR (Latch RS).
2. Flip-flop: vantaggi rispetto al latch, clock, ingressi PET e NET. FF JK.
3. FF T, divisione di frequenza e conteggio. Contatori “ripple”.

Unità di Lavoro 5: IL DIODO E IL BJT
Periodo: Marzo-Maggio.

Obiettivi minimi: Struttura, polarizzazione diretta e inversa, tensione
di soglia, caratteristica voltamperometrica. Applicazioni del diodo:
raddrizzatore e limitatore/protezione. Cenno al diodo zener e al
diodo led. Il BJT: concetti generali, struttura.

ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.
5.

Struttura, polarizzazione diretta e inversa, tensione di soglia, caratteristica voltamperometrica.
Applicazioni del diodo: raddrizzatore e limitatore/protezione.
Cenno al diodo zener e al diodo led.
Il BJT: concetti generali, struttura.
Caratteristiche di ingresso e di uscita. Zone di funzionamento (attiva, saturazione, interdizione).
Polarizzazione del BJT.
6. BJT in funzionamento come interruttore (On-Off) comandato da un treno d’impulsi.
7. BJT che pilota un led in serie e in parallelo.
8. Relè e circuito applicativo per pilotare una lampadina.

Unità di Lavoro 6: SISTEMA PROGRAMMABILE ARDUINO (svolto durante l’attività di
Laboratorio)
Periodo: Maggio

Obiettivi minimi: Caratteristiche HW fondamentali. Sintassi del software.

1. Caratteristiche HW fondamentali.
2. Sintassi del software. Accensione/spegnimento di due Led, in contemporanea e alternativamente.
3. Programma Arduino che pilota due led. Ciclo for.

Unità di Lavoro 7: MACCHINE ELETTRICHE
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Periodo: Maggio

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiettivi minimi: Definizione di macchina elettrica. Macchina elettrica
reversibile. Legge dell’induzione magnetica e dell’azione dinamica.
Generatore, motore, trasformatore, convertitore.

Definizione di macchina elettrica. Macchina elettrica reversibile.
Legge dell’induzione magnetica e dell’azione dinamica.
Generatore, motore, trasformatore, convertitore.
Rendimento di conversione. Potenza utile e potenza perduta.
Macchina statica e rotante (continua, sincrona, asincrona). Traferro.
Induttore e indotto.

ESPERIENZE DI LABORATORIO
Periodo: Settembre - Maggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ripasso su circuiti in c.c. Spiegazione del pannello PLC.
ESP.1: Decodificatore BCD/7segmenti 4511 e Display 7 segmenti.
ESP. 2: Funzionamento di un encoder. Encoder Decimale/BCD con priorità 74148.
ESP.3: Simulazione del transitorio di carica e scarica di un condensatore tramite onda quadra.
ESP.4: Latch e Flip-Flop. Verifica in simulazione dei FF D74ls74 e FF JK 74ls76. Circuito contatore
modulo 16 e divisore di frequenza con FF JK.
ESP.5: contatore integrato 7490.
ESP.6: rilievo della caratteristica diretta e inversa di un diodo a giunzione (solo simulazione).
ESP.7: rilievo delle caratteristiche di uscita di un BJT BC547 in simulazione.
ESP.8: BJT BD139 On-Off che pilota lampadina e motorino DC.
ESP.9: Simulazione del circuito "Pilotaggio di una lampadina tramite relè".
ESP.10: Simulazione: pilotaggio di due led tramite BJT On-Off e 2 relé singoli (NC e NO).
ESP.11:Arduino: regole di programmazione, void setup e void loop; primo esempio: blink .
ESP.12: Arduino: acquisizione di un input tramite pulsante (lettura delle stato di un interruttore).
variante con due pulsanti che accendono e spengono due led.
ESP.13:Arduino: 2 semafori (pedonale e autoveicoli), con due pulsanti.
ESP.14: Arduino: funzionamento degli input analogici di Arduino Uno. Conversione di una tensione
variabile e variazione proporzionale del lampeggio di un led.
ESP.15: Arduino: funzionamento degli output analogici di Arduino Uno con tecnica PWM.

Verona, 25 maggio 2019

Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti

__________________________________

____________________________________________

__________________________________

____________________________________________

3/3
Programma didattico svolto

Anno Scolastico 2018/19
Classe 4ac
Docente/i: Tozzi Gabriele, Franceschini Corrado.

