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PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 5BE
Bissoli Franco e Cacopardo Antonino

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: TRASDUTTORI
Periodo: :

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

6

ARGOMENTI
- Trasduttori di temperatura;
- termoresistenze;
- trasduttori di temperatura integrati;
- trasduttori digitali di posizione;
- sensori a effetto Hall;
Individuazione obiettivi minimi
- Trasduttori di temperatura;
- trasduttori di temperatura integrati;
- trasduttori digitali di posizione;
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Unità di lavoro 2: ATTUATORI
Periodo:

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
- introduzione;
- motore a corrente continua;
- principio di funzionamento;
- parametri caratteristici di un motore in C.C.;
- curve della coppia di un motore in C.C.:
- schema a blocchi ;
- diagramma di Bode del motore;
Individuazione obiettivi minimi
- introduzione;
- motore a corrente continua;
- principio di funzionamento;
- parametri caratteristici di un motore in C.C.;
- schema a blocchi ;
- diagramma di Bode del motore;

Unità di lavoro 3: CIRCUITI DI CONTROLLO DI MOTORI IN CC
Periodo:

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
- tecnica di controllo PWM;
- semplice controllo di un motore in cc;
- circuito di comando a ponte per l’inversione di marcia di un motore in cc;
- circuito di controllo della velocità di un motore in cc con trasduttore di temperatura;
- circuito di controllo con retroazione negativa;
- circuito di controllo PI;
- analisi della stabilità del sistema di retroazione;
- funzionamento motore passo-passo;
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Individuazione obiettivi minimi
- tecnica di controllo PWM;
- semplice controllo di un motore in cc;
- circuito di comando a ponte per l’inversione di marcia di un motore in cc;
- circuito di controllo della velocità di un motore in cc con trasduttore di temperatura;
- analisi della stabilità del sistema di retroazione;
- funzionamento motore passo-passo;

Unità di lavoro 4: FILTRI ATTIVI
Periodo:

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

8

ARGOMENTI
-

filtri attivi del primo ordine passa basso e passa alto;

-

filtri attivi del secondo ordine passa basso e passa alto a retroazione
multipla;

-

filtri attivi del secondo ordine passa basso e passa alto VCVS;

-

progettazione filtri attivi di ordine superiore al secondo;

-

filtri attivi di Butterworth;

Individuazione obiettivi minimi
-

filtri attivi del primo ordine passa basso e passa alto;

-

filtri attivi del secondo ordine passa basso e passa alto a retroazione
multipla;

-

filtri attivi del secondo ordine passa basso e passa alto VCVS;

Unità di lavoro 5: CONVERTITORI ADC E DAC
Periodo:

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

14

ARGOMENTI
- introduzione sulla conversione analogica-digitale;
- convertitore ADC a doppia rampa;
- analisi del rumore in un ADC a doppia rampa;
- tempo di conversione;
- convertitori ad approssimazioni successive;
- convertitori flash;
- convertitori DAC a resistenze pesate;
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- convertitori DAC a scala R-2R;
- applicazioni con DAC;
- amplificatore di segnale con DAC;
- moltiplicatore di capacità con DAC;
- generatore onda triangolare con DAC;

Individuazione obiettivi minimi
- introduzione sulla conversione analogica-digitale;
- convertitore ADC a doppia rampa;
- tempo di conversione;
- convertitori DAC a resistenze pesate;
- convertitori DAC a scala R-2R;
- amplificatore di segnale con DAC;
- moltiplicatore di capacità con DAC;
- generatore onda triangolare con DAC;

Unità di lavoro 6: UTILIZZO DEI PACCHETTI SOFTWARE
Periodo:

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

6

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;
- realizzazione delle relazioni con Word;
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Unità di lavoro 7: CAMPIONAMENTO E SAMPLE & HOLD
Periodo:

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

N° ORE DEDICATE

128

ARGOMENTI
- teorema di Shannon;
- progettazione di un sample & hold;
- campionamento di più segnali;
- frequenza di campionamento;
- frequenza di canale;
Individuazione obiettivi minimi

- teorema di Shannon;
- progettazione di un sample & hold;
- frequenza di campionamento;

Unità di lavoro 8: LABORATORIO
Periodo:

I Quadrimestre

e

II

Quadrimestre

ARGOMENTI
-

progettazione scheda controllo motore in C.C sia in logica cablata che
con microcontrollore ARDUINO;

-

progettazione circuito di controllo con sensore di temperatura;

-

progettazione scheda driver di potenza del motore;

-

progettazione scheda visualizzazione della temperatura;

-

progettazione catena di retroazione del motore in C.C.;

-

progettazione software di gestione;

-

uso dei data-books per la scelta dei componenti;

-

realizzazione degli schemi in CAPTURE;

-

masterizzazione con il programma LAYOUT;

-

collaudo;

Individuazione obiettivi minimi
-

progettazione scheda controllo motore in C.C sia in logica cablata che
con microcontrollore ARDUINO;

-

progettazione circuito di controllo con sensore di temperatura;
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-

progettazione scheda driver di potenza del motore;

-

progettazione scheda visualizzazione della temperatura;

-

uso dei data-books per la scelta dei componenti;

-

realizzazione degli schemi in CAPTURE;

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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