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UDA 1: Amplificatori operazionali ideali

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
A
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze







Condizioni di idealità
A. O. Differenziale in configurazione
completa e sua funzione di trasferimento
A.O. ideale invertente e sua funzione di
trasferimento
A.O. ideale non invertente e sua funzione
di trasferimento
A.O. ideale sommatore invertente e sua
funzione di trasferimento
Amplificatore comparatore invertente e
non invertente: funzione di trasferimento
e diagramma temporale

Abilità




Saper ricavare la
funzione di
trasferimento di un
A.O. ideale
Saper analizzare le
principali
configurazioni
lineari dell’A.O.
ideale

Competenze specifiche




Saper comprendere l’utilità e la
funzionalità di un amplificatore
operazionale
Saper dimensionare le principali
configurazioni lineari dell’A.O.
ideale
Saper utilizzare un A.O. come
comparatore

UDA 2: Reti regime periodico

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
B
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità




Segnale in regime sinusoidale e suoi
parametri caratteristici: ampiezza,
frequenza, periodo e fase
Sfasamento fra due segnali sinusoidali
Resistenza e condensatore in regime
sinusoidale






Saper trasferire una
funzione sinusoidale
nel tempo
Saper comprendere
il concetto di
sfasamento fra due
segnali
Saper calcolare
tensione e corrente
di una resistenza e
di un condensatore
in regime
sinusoidale con il
calcolo simbolico

Competenze specifiche


Cogliere la differenza tra circuito in
continua e in alternata

UDA 3: Studio di reti in frequenza

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
C
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità





Definizione di decibel
Definizioni di filtro e dei suoi parametri
Filtro passa basso RC, calcolo della
funzione di trasferimento e relativo
diagramma di Bode del modulo
Filtro passa alto CR, calcolo della
funzione di trasferimento e relativo
diagramma di Bode del modulo




Saper classificare i
filtri in base ai loro
parametri principali
Saper tracciare il
diagramma di Bode
di un modulo di un
filtro RC e CR

Competenze specifiche


Analizzare il comportamento di un
filtro in frequenza
Saper dimensionare un filtro
passivo passa basso RC e passa alto
CR



UDA 4: Acquisizione dati nei processi industriali

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
D
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità







Schema del blocco di acquisizione dati
con spiegazione di ciascun blocco
Trasduttore: definizione e vari tipi di
trasduttori
Circuito di condizionamento I/V
Circuito sample/hold, sample/track-hold
Teorema di Shannon
Conversione digitale e analogica dei suoi
parametri: FSR, FS, LSB



Comprendere la
differenza tra
sistemi combinatori
e sistemi sequenziali

Competenze specifiche


Saper riconoscere il funzionamento
di una porta logica.



Saper realizzare un circuito logico
conoscendo la funzione logica.



Saper progettare un contatore
asincrono di modulo completo e
qualsiasi.

UDA 5: Trasmissione dati

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
E
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità




Trasmissione parallela.
Trasmissione Seriale Sincrona e
Asincrona.
Modi di trasmissione: SIMPLEX, HALFDUPLEX, FULL-DUPLEX.



Riconoscere i vari
tipi di trasmissione

Competenze specifiche


Saper comprendere la differenza fra
trasmissione parallela e seriale

UDA: Laboratorio

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
G
Materie concorrenti Matematica, Inglese
Conoscenze
Abilità











Verifica sperimentale del funzionamento
di una RAM con Multisim.
Simulazione timer 555.
Simulazione con Multisim di amplificatori
operazionali reali.
Realizzazione di un A.O. invertente e non
invertente con LS741.
Esperienza protocollo di trasmissione con
MAX485.
Progettazione di un amplificatore
operazionale che esegue la media
aritmetica dei segnali di ingresso.
Amplificatore operazionale differenziale,
simulazione e montaggio.
Filtro passa basso attivo, passa alto
attivo, passa banda attivo.
ADC a flash a 3bit: simulazione e
montaggio.





Comprendere la
differenza fra le
conoscenze teoriche
e quelle misurate
Saper ricercare e
risolvere gli errori
presenti nella
risoluzione del
circuito

Competenze specifiche


Saper utilizzare la strumentazione
elettrica/elettronica per
realizzazione pratica e la
simulazione dei circuiti al fine di
comparare la differenza fra valori
misurati e simulati



Metodologie, prove di verifica e valutazione
Lezioni frontali e partecipate. Esercitazioni in gruppo
Attività di laboratorio: di gruppo, individuali, schede di lavoro, diapositive in ppt, LIM
Attrezzature di laboratorio
Modalità di recupero: il recupero, con attività curricolare, differenziata, in laboratorio, ma anche con organizzazione più
personalizzata (gruppi di studio, attività peer to peer o, ancora, sportello). Al termine viene effettuata una verifica di recupero
della stessa tipologia della verifica sommativa di fine UDA.
Prove scritte (risoluzioni di problemi, trattazione sintetica di argomenti)
Prove orali: interrogazione, quesiti a risposta breve.
Prove pratiche: esercitazioni di laboratorio, relazioni di laboratorio, test e interrogazioni e lavori di gruppo.

Criteri di valutazione verifiche

Livelli

Descrizione

Non classificabile
(voto 1-2/10)

-Compito in bianco.
-Rifiuta l’interrogazione.
-Non conosce completamente l’argomento.
-Conosce l’argomento in maniera molto confusa.

Gravemente insufficiente

(voto 3-4/10)
Insufficiente
(voto 5/10)
Sufficiente
(voto 6/10)
Discreto
(voto 7/10)
Buono
(voto 8/10)
Ottimo
(voto 9-10/10)

-Non sa risolvere i più semplici esercizi applicativi.
-Conosce l’argomento solo a grandi linee e lo espone in modo confuso.
-Risolve con fatica ed in modo non sempre corretto semplici esercizi.
-Conosce i contenuti essenziali.
-Si esprime in modo elementare ma corretto e chiaro.
-Sa risolvere semplici esercizi.
-Dimostra competenze nell’uso delle competenze e intuisce quali conoscenze utilizzare.
-Dimostra competenze approfondite ed abilità nella applicazione delle conoscenze.
-Dimostra capacità di elaborazione delle conoscenze in termini di analisi critica e di
sintesi.

Considerazioni in merito agli obiettivi minimi
Dalle competenze sopra citate, gli obiettivi minimi per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono:
-Comprende il testo
-Conosce i contenuti essenziali.
-Si esprime in modo elementare e sufficientemente corretto.
-Sa risolvere semplici esercizi.

