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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: TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO DEI SEGNALI
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

L’acquisizione di grandezze fisiche: problematiche e caratteristiche.
Panoramica sulla catena di acquisizione dati: schema a blocchi.
Tipi di sensori: temperatura, umidità, luminosità, posizione.
Parametri caratteristici dei sensori: curva di calibrazione, non linearità, precisione,
accuratezza.
5. Circuiti di condizionamento dei segnali: amplificazione, filtraggio passa
passa-basso, traslazione di
livello
lo con amplificatore differenziale.
6. Acquisizione multicanale asincrona e sincrona.
Individuazione obiettivi minimi




L’acquisizione di grandezze fisiche: problematiche e caratteristiche.
Panoramica sulla catena di acquisizione dati: schema a blocchi.
Tipi di sensori e tipi di condizionamento dei segnali.
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Unità di lavoro 2: LA CONVERSIONE A/D E INTERFACCIAMENTO CON IL
MICROCONTROLLORE
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
1. Da analogico a digitale. Caratteristica di trasferimento.
2. Necessità del circuito di Sample and Hold (S/H) e suo principio di funzionamento. Tempi
caratteristici del S/H.
3. Frequenza di campionamento e Teorema di Shannon (o teorema del campionamento).
4. Aliasing e filtro passa-basso di precampionamento.
5. La conversione A/D: campionamento, quantizzazione e codifica.
6. Quanto di conversione, valore di fondo scala, errore di quantizzazione.
7. Tipi di ADC: “flash” (o parallelo), ad approssimazioni successive, a gradinata (a conteggio).
8. ADC integrati e interfacciamento tra ADC e micro: segnali fondamentali.
Individuazione obiettivi minimi




Necessità del circuito di Sample and Hold e suo principio di funzionamento.
La conversione A/D: campionamento, quantizzazione e codifica.
Tipi di ADC e loro caratteristiche principali.

Unità di lavoro 3: LA CONVERSIONE D/A
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

Da digitale ad analogico. Caratteristica di trasferimento. Analogie con la conversione A/D.
Parametri caratteristici di un DAC.
Tipi di DAC: a resistori pesati, a rete a scala R-2R.
DAC integrati e interfacciamento con il micro. Segnali fondamentali.

Individuazione obiettivi minimi




Da digitale ad analogico.
Parametri caratteristici di un DAC.
Tipi di DAC: concetti fondamentali.

Unità di lavoro 4: GLI ATTUATORI E IL LORO PILOTAGGIO
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

Tipi di attuatori: panoramica e principali caratteristiche.
Motore DC e passo-passo: generalità e principio di funzionamento.
Controllo della velocità di un motore DC.
Pilotaggio PWM del motore DC e del motore passo-passo.
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Individuazione obiettivi minimi



Tipi di attuatori: panoramica e principali caratteristiche.
Motore DC e passo-passo: generalità e principio di funzionamento.

Unità di lavoro 5: LA MANUTENZIONE ELETTRICA E LA GESTIONE RIFIUTI
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
1. La manutenzione alla luce della normativa vigente: definizione, tipi di manutenzione,
politiche di manutenzione, manutenzione e sicurezza.
2. I guasti: definizione, tipi di guasto, sviluppo di un guasto.
3. Affidabilità e disponibilità di un sistema. Loro misura.
4. La manutenzione elettrica e le sue caratteristiche. Analisi delle vibrazioni e termografia.
5. Manutenzione e rifiuti. Direttive RAEE e RoHS.
Individuazione obiettivi minimi




La manutenzione alla luce della normativa vigente: definizione, tipi di manutenzione.
I guasti: definizione, tipi di guasto, sviluppo di un guasto.
La manutenzione elettrica e le sue caratteristiche.

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:



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.
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 5CE
Docente/i: TOZZI GABRIELE-SPOSATO GIANNI

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, 27/11/2019

Firma del/dei docente/i
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