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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: I SEGNALI ELETTRICI
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
1- Segnali analogici e segnali digitali (binario): parametri caratteristici dei segnali canonici:
sinusoide, onda quadra, gradino, impulso. Codifica binaria ed esadecimale.
2 - Fenomeni transitori:: carica e scarica di un condensatore. Regime transitorio e regime
permanente.
Individuazione obiettivi minimi



Segnali analogici e segnali digitali (binario): parametri caratteristici.
Riconoscere i diversi tipi di segnali e saperne valutare i parametri.

Unità di lavoro 2:ELETTRONICA
ELETTRONICA DIGITALE: I CIRCUITI COMBINATORI,
SEQUENZIALI E I SISTEMI PROGRAMMABILI
Periodo: Novembre – Dicembre
ARGOMENTI
1-Ripasso su porte logiche elementari e semplici circuiti logici. Differenza tra circuito combinatorio
co
e
circuito sequenziale.
2-Circuiti combinatori integrati:: multiplexer, demultiplexer, codificatore, decodificatore.
Decoder/driver BCD-7segmenti.
3-Circuiti
Circuiti sequenziali integrati: Flip
Flip-flopJK, D, T.
4-Registri
Registri a scorrimento e contatori (asincron
(asincroni e sincroni)
5- Sistema programmabile. Il microcontrollore Arduino1 e le sue principali applicazioni.
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Individuazione obiettivi minimi




Differenza tra circuito combinatorio e circuito sequenziale.
Ricavare la funzione logica di uscita di semplici circuiti a porte logiche.
Saper descrivere i blocchi fondamentali dei sistemi programmabili Arduino e PLC e le loro
applicazioni principali nell’acquisizione dati.

Unità di lavoro 3:COMPONENTI ELETTRONICI FONDAMENTALI – DIODO E
TRANSISTOR
Periodo: Gennaio - Marzo
ARGOMENTI
1 - Tipi di diodi. Il diodo a giunzione e alcuni circuiti applicativi.
2 - Il ponte raddrizzatore a diodi e l’alimentatore stabilizzato.
3 - Il transistor a giunzione (BJT): caratteristiche e parametri fondamentali.
4 - Il transistor come interruttore elettronico nel pilotaggio di relè.

Individuazione obiettivi minimi




Tipi di diodi. Il diodo a giunzione e alcuni circuiti applicativi.
Saper analizzare la caratteristica diretta e inversa di un diodo a giunzione.
Il transistor come interruttore elettronico nel pilotaggio di relè.

Unità di lavoro 4:ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO E ATTUATORI
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI
1- La legge di induzione di Faraday.
2 - Aspetti generali delle macchine elettriche. Il trasformatore.
3 - Il sistema trifase: generalità, tensione stellata e concatenata. Connessione a stella e a triangolo.
Sistema equilibrato.
4 - Generatori e motori: la dinamo, l’alternatore, il motore DC “brushed” e “brushless”, il motore
passo-passo, il motore sincrono e asincrono.
Individuazione obiettivi minimi





La legge di induzione di Faraday-Lenz.
Il sistema trifase: differenze elettriche fondamentali tra un sistema monofase e un sistema
trifase.
Aspetti generali delle macchine elettriche.
Saper descrivere il principio di funzionamento dei motori in c.c. e in c.a.
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Unità di lavoro 5: IL MICROCONTROLLORE ARDUINO E IL PLC
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
1- Sistema programmabile: generalità. Dalla logica cablata alla logica programmata.
2- ARDUINO: blocchi HW fondamentali del microcontrollore Arduino.
3- Istruzioni SW fondamentali e loro sintassi.
4- Semplici esempi di programmazione utilizzando le istruzioni fondamentali.
5- IL PLC LOGO!8: generalità e principio di funzionamento.
6- Schema a blocchi di un PLC.
7- Istruzioni fondamentali in linguaggio FBD.
8- Semplici esempi di programmazione utilizzando le istruzioni fondamentali.
Individuazione obiettivi minimi





Differenza tra logica cablata e logica programmata.
ARDUINO: blocchi HW fondamentali del microcontrollore Arduino.
IL PLC LOGO!8: generalità e principio di funzionamento.
Schema a blocchi di un PLC.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

STRUMENTI DIDATTICI:




E. Pensi, “Fondamenti di tecnica automobilistica”, Ed. Hoepli.
Materiale in formato cartaceo e digitale (file PP e PDF) a cura dei docenti, disponibile in
Didattica del Registro Spaggiari e nel disco di classe.

METODOLOGIA DIDATTICA:



Lezioni frontali e dialogate, anche multimediali, soprattutto in laboratorio.
Utilizzo, per alcuni contenuti, i più complessi, della didattica “breve”. Utilizzo del metodo
deduttivo, piuttosto di quello induttivo.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Oltre alle verifiche sommative, proposte al termine di ogni UDA e costituenti l’ambito valutativo più
significativo, sono previsti anche gli accertamenti orali e la valutazione delle competenze
laboratoriali (abilità) in itinere (valutazioni formative). Numero di verifiche previsto: 1 verifica
formativa per UDA + l’eventuale verifica di recupero; 1 verifica sommativa alla fine di ciascuna
UDA.
Numero di verifiche scritte: massimo 2 al giorno.
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Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

La valutazione scritta verrà effettuata in livelli di competenza e in voti decimali riferite a una
griglia di valutazione esplicitata agli alunni. (V. delibera del Collegio docenti).

Eventuali annotazioni

Verona, 26/11/2019

Firma del/dei docente/i
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