MOD06P-DID

ISTI TU TOTECNI COINDU STRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 4BE
Docente/i
Disciplina

Tozzi Gabriele – Parisi Giuseppe
ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA

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: REGIME SINUSOIDALE MONOFASE E TRIFASE
Periodo: Settembre- Ottobre
ARGOMENTI
1. La serie di Fourier, armoniche e spettri.
2. Il segnale sinusoidale nel dominio del tempo, ma anche come numero complesso, nella
forma simbolica, trigonometrica (analitica) e polare. Parametri fondamentali di un segnale
sinusoidale.
3. Il concetto, la definizione e il calcolo dell’impedenza di bipoli reattivi.
4. Resistore, condensatore e induttore in regime sinusoidale – Reattanza e impedenza.
5. Cenno al sistema trifase.
Individuazione obiettivi minimi



Il concetto e la definizione di bipoli reattivi.
Resistore, condensatore e induttore in regime sinusoidale – Reattanza e impedenza.

Unità di lavoro 2: QUADRIPOLI E FILTRI PASSIVI
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
1. Concetto di quadripolo e doppio bipolo (DB). Attenuazione e amplificazione del segnale.
2. Quadripoli resistivi – Calcolo della Funzione di Trasferimento (FDT).
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3. Comportamento del bipolo RC in funzione della frequenza – Filtro passa-basso (LPF) e
passa-alto (HPF): analisi della FDT, risposta in frequenza, Diagramma di Bode – Banda
passante, banda di transizione, banda oscurata.
4. Filtro passa-banda e arresta-banda – Banda stretta e banda larga – Circuito risonante RLC
serie e parallelo - Il concetto di Decibel. Vantaggi dell’utilizzo – Passaggio da valore
assoluto a dB e viceversa - Ordine di un filtro: pendenza, ottava e decade.

Individuazione obiettivi minimi



Concetto di quadripolo e doppio bipolo (DB). Attenuazione e amplificazione del segnale.
Comportamento del bipolo RC e CR in funzione della frequenza.

Unità di lavoro 3: I DIODI E LE LORO APPLICAZIONI
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
1. Diodo a giunzione: la giunzione PN e il suo funzionamento, caratteristica V/I, resistenza
diretta e inversa, i tre modelli equivalenti.
2. Retta di carico e punto di lavoro.
3. Diodo Zener: principio di funzionamento- Riferimento di tensione.
4. Diodo LED: principio di funzionamento e applicazioni. Diodi Flash.
5. APPLICAZIONI CIRCUITALI: limitatore di tensione a una soglia e a due soglie; partitore di
tensione; riferimento di tensione; stabilizzatore di tensione a diodo zener;
6. Alimentatore: raddrizzamento a semplice e doppia semionda, filtro di livellamento,
stabilizzatore di tensione a diodo zener. Cenni alla stabilizzazione con circuiti integrati. Cenni
all’alimentazione variabile.
Individuazione obiettivi minimi



Diodo a giunzione: la giunzione PN e il suo funzionamento, caratteristica V/I, resistenza
diretta e inversa, i tre modelli equivalenti.
Alimentatore stabilizzato: raddrizzamento a semplice e doppia semionda, filtro di
livellamento, stabilizzatore di tensione a diodo zener.

Unità di lavoro 4: AMPLIFICAZIONE DEI PICCOLI SEGNALI A BJT E MOSFET
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI




Il Transistor bipolare a giunzione (BJT): principio di funzionamento, le tre zone di
funzionamento, le caratteristiche di ingresso e di uscita.
BJT come interruttore elettronico: Differenza tra interruttore digitale e analogico. Tempi
caratteristici di un BJT in commutazione. BJT in saturazione.
BJT come amplificatore ad emettitore comune: polarizzazione e circuito statico. Punto di
lavoro e retta di carico in ingresso e in uscita. Circuito dinamico approssimato: calcolo
dell’amplificazione. Banda passante e calcolo approssimato delle frequenze di taglio.
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NMOSFET a source comune: principio di funzionamento, parametri caratteristici, zone di
funzionamento, equazioni fondamentali, transcaratteristica. Differenze tra BJT e MOSFET.
NMOSFET come interruttore: relazioni fondamentali. NMOSFET come amplificatore: circuito
statico e dinamico. Calcolo dell’ amplificazione.

Individuazione obiettivi minimi




Il Transistor bipolare a giunzione (BJT): principio di funzionamento, le tre zone di
funzionamento, le caratteristiche di ingresso e di uscita.
BJT come interruttore elettronico.
NMOSFET a source comune: principio di funzionamento.

Unità di lavoro 5: AMPLIFICATORI DI POTENZA IN CLASSE A, B, AB
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
1. L’aspetto delle elevate potenze: problematiche e caratteristiche.
2. Gli amplificatori di potenza - parametri caratteristici: THD, Rendimento, Figura di merito.
3. Le classi di funzionamento: classe A, B, AB – caratteristiche di funzionamento, punto di
lavoro, relazioni fondamentali. Schema push-pull a simmetria complementare e distorsione
di cross-over per la classe B.
4. Calcolo dei parametri di funzionamento per amplificatore in classe A, in classe B con
alimentazione duale e singola, in classe AB.
Individuazione obiettivi minimi



Conoscere le problematiche e le caratteristiche generali dell’amplificazione dei grandi
segnali.
Gli amplificatori di potenza - parametri caratteristici: THD, Rendimento, Figura di merito.

Unità di lavoro 6: STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
Periodo: durante tutto l’anno scolastico, in correlazione con lo sviluppo degli argomenti di teoria.
ARGOMENTI
1. Le modalità di inserzione degli strumenti, le loro specifiche e le corrette letture di misura.
2. Almeno concettualmente, il principio di funzionamento, il menù basico e gli
approfondimenti, utili all’analisi dei “ transienti”, dell’oscilloscopio digitale KEYSIGH Infinii
vision DSOX2012A.
3. Le linee generali e gli approfondimenti sistemistici di “Multisim”.
4. La lettura dei manuali e dei data sheet dei componenti.
5. La redazione di relazioni( anche in versione bilingue) coerenti con la letteratura tecnicoscientifica.
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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:




Libro di testo “Elettrotecnica e Elettronica” voll. 1 e 2 Ambrosini- Spadaro.- TRAMONTANA
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.

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).

Verona, 26/11/2019

Firma del/dei docente/i
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