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Docenti

TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI

Disciplina

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: ELEMENTI DI FISICA DEI SEMICONDUTTORI
Periodo:

I Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

ARGOMENTI
- legge dell'azione di massa;
- neutralità di carica;
- corrente nei semiconduttori;
- mobilità: definizione;
- resistività dei semiconduttori;
- resistività;
Individuazione obiettivi minimi
- corrente nei semiconduttori;
- resistività dei semiconduttori;
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Unità di lavoro 2: PRODUZIONE DEL SILICIO MONOCRISTALLINO
Periodo: I Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

4

ARGOMENTI
- raffinazione del silicio;
- purificazione del silicio;
- tecnica float-zone;
- produzione del silicio monocristallino;
Individuazione obiettivi minimi
- raffinazione del silicio;
- tecnica float-zone;

Unità di lavoro 3: FORMAZIONE DELLA GIUNZIONE P-N
Periodo

I Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

ARGOMENTI
- bande di energia per semiconduttori intrinseci e drogati;
- panoramica sui tipi di giunzioni;
- giunzione per lega;
- giunzione per diffusione;
- giunzione multipla;
- giunzione epitassiale;

Individuazione obiettivi minimi
- giunzione per diffusione;

Unità di lavoro 4: DIODI
Periodo

I Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

20

ARGOMENTI
- diodi Zener ed effetto valanga;
- diodi di potenza;
- parametri fondamentali di un diodo;
- scelta di un diodo in un circuito elettronico;
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Individuazione obiettivi minimi
- diodi Zener ed effetto valanga;
- scelta di un diodo in un circuito elettronico;

Unità di lavoro 5: TRANSISTOR e MOSFET
Periodo

I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

16

ARGOMENTI
- costruzione del transistor;
- funzionamento del transistor;
- zone di funzionamento del transistor;
- progettazione circuito con bjt in saturazione;
- parametri caratteristici del transistor;
- equazioni di Ebers e Molls:
- potenza del bjt;
- scelta di un BJT in un circuito elettronico;
- costruzione del MOSFET;
- funzionamento del MOSFET;
- zone di funzionamento del MOSFET;
- progettazione circuito con MOSFET in saturazione;
Individuazione obiettivi minimi

- costruzione del transistor;
- scelta di un BJT in un circuito elettronico;
- funzionamento del MOSFET;
- zone di funzionamento del MOSFET;

Unità di lavoro 6: RADDRIZZATORI SINUSOIDALI
Periodo

I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

ARGOMENTI
- Raddrizzatore con filtro capacitivo;
- raddrizzatore ad una semionda;
- dimensionamento del diodo e della capacitò;
- raddrizzatore a presa centrale;
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- dimensionamento diodi e capacità;
- raddrizzatore a ponte di Graetz;
- definizione di ripple e calcolo corrente media nei raddrizzatori;

Individuazione obiettivi minimi
- Raddrizzatore con filtro capacitivo;
- raddrizzatore ad una semionda;
- dimensionamento diodi e capacità;

Unità di lavoro 7: STABILIZZATORI DI TENSIONE
Periodo

I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

ARGOMENTI
- definizione di stabilizzatore di tensione;
- schema elettrico di uno stabilizzatore di tensione con un BJT e diodo Zener;
- dissipazione di potenza in uno stabilizzatore a BJT;
- rendimento dello stabilizzatore;
- introduzione agli alimentatori switching;
- schema elettrico di un alimentatore BUCK;
- forme d'onda tipiche di un BUCK;
- progetto di un alimentatore BUCK;
- schema elettrico di un alimentatore BOOST;
- forme d'onda tipiche di un BOOST;
- schema elettrico di un alimentatore BUCK- BOOST;
- forme d'onda tipiche di un BUCK-BOOST;
- formule fondamentali dei vari alimentatori switching;
Individuazione obiettivi minimi
- definizione di stabilizzatore di tensione;
- schema elettrico di uno stabilizzatore di tensione con un BJT e diodo Zener;
- schema elettrico di un alimentatore BUCK;
- forme d'onda tipiche di un BUCK;
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Unità di lavoro 8: UTILIZZO DEI PACCHETTI SOFTWARE
Periodo

I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

4

N° ORE DEDICATE

4

ARGOMENTI
- uso dei comandi base del programma Capture;
- uso dei comandi base del programma Layout;
- preparazione dei files per la masterizzazione;
- introduzione al programma di videoscrittura Word;
- realizzazione delle relazioni con Word;

Individuazione obiettivi minimi
- uso dei comandi base del programma Capture;
- uso dei comandi base del programma Layout;
- preparazione dei files per la masterizzazione;

Unità di lavoro 9: TECNOLOGIA DEI CIRCUITI STAMPATI
Periodo I Quadrimestre

e II Quadrimestre

ARGOMENTI
- tipologia dei supporti fisici, a uno o più strati;
- rapporto superficie componenti/area della scheda;
- dimensionamento delle piste;
- posizionamento dei componenti all'interno della scheda;

Individuazione obiettivi minimi
- tipologia dei supporti fisici, a uno o più strati;
- rapporto superficie componenti/area della scheda;
- dimensionamento delle piste;
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Unità di lavoro 10: COMPONENTI INTEGRATI DIGITALI
Periodo

I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

4

ARGOMENTI
- Tipologia dei componenti digitali;
- Componenti sequenziali;
- Componenti combinatori;
- Studio dei data sheet dei vari componenti;
- Realizzazione di un circuito digitale;

Individuazione obiettivi minimi
-Componenti sequenziali;

Unità di lavoro 11: LABORATORIO
Periodo I Quadrimestre

e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

60

ARGOMENTI
- progettazione orologio digitale;
- uso dei data-books per la scelta dei componenti;
- realizzazione degli schemi in Capture;
- masterizzazione con il programma Layout;
- progettazione stabilizzatore a BJT;
- simulazione con MultiSim e collaudo ripple;
- realizzazione delle relazioni tecniche.

Individuazione obiettivi minimi
- progettazione orologio digitale;
- uso dei data-books per la scelta dei componenti;
- realizzazione degli schemi in Capture;

Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 4BE
Docenti Bissoli Franco e Cacopardo Antonino

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). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

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). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

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). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna

Verona, 28 novembre 2019

Firma dei docenti
Franco Bissoli
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