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ELETTROTECNICA, ELETTRONICA e AUTOMAZIONE

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: L’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE E LE SUE
CONFIGURAZIONI FONDAMENTALI
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

AO in anello aperto. Transcaratteristica. Guadagno in anell
anello aperto.
Retroazione negativa. Guadagno in anello chiuso.
Configurazione invertente e non invertente. Inseguitore di tensione.
AO sommatore invertente e non invertente. AO differenziale.

Individuazione obiettivi minimi



L’amplificatore operazionale e le configurazioni fondamentali: invertente, non invertente
invertente.
Analizzare semplici AO invertenti e non invertenti.

Unità di lavoro 2: ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI – SENSORI –
ATTUATORI
Periodo: Novembre – Dicembre
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

La catena di acquisizione dati e il controllo in retroazione.
Sensori: tipologie e caratteristiche fondamentali. Principali circuiti di condizionamento.
Attuatori: tipologie. Ripasso sui concetti fondamentali relativi ai motori elettrici.
Pilotaggio di attuatori tramite relè.
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Individuazione obiettivi minimi



Saper disegnare e commentare la catena di acquisizione dati.
Riconoscere i tipi di trasduttori e le loro caratteristiche.

Unità di lavoro 3: ELEMENTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

Introduzione all’automazione industriale.
Azionamenti con motori elettrici
Pilotaggio/controllo dei motori.
Apparecchiature di comando e segnalazione (relè, contattori, …).

Individuazione obiettivi minimi



Saper classificare e definire i principali componenti dell’automazione industriale.

Unità di lavoro 4: IL MICROCONTROLLORE ARDUINO E IL PLC
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
1- ARDUINO: esempi applicativi con sensori e attuatori.
2- PLC LOGO!8: esempi applicativi con sensori e attuatori.
Individuazione obiettivi minimi




Saper scrivere un semplice programma in linguaggio Arduino per acquisire grandezze
analogiche e digitali.
Il PLC nella gestione di semplici sistemi di automazione/pilotaggio.
Il PLC nella gestione di un nastro trasportatore.
Saper interpretare la documentazione tecnica di supporto all’uso di Arduino e del PLC
Logo!8.

Unità di lavoro 5: SENSORI E ATTUATORI NELL’AUTOVEICOLO. SCAMBIO
DATI E LORO GESTIONE
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
1- Il segnale binario, i suoi parametri fondamentali e la sua codifica.
2. Il mezzo trasmissivo doppino intrecciato.
3. La trasmissione dati attraverso il doppino.
4. Il CANBUS come mezzo trasmissivo all’interno dell’autoveicolo.
5. Tipi di segnali gestiti dalle ECU.
6. Sensori e attuatori nell’autoveicolo.
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Individuazione obiettivi minimi
Saper descrivere il principio di funzionamento dei principali sensori e attuatori nell’automobile.

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.

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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