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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: L’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE E LE
CONFIGURAZIONI FONDAMENTALI
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
1. AO in anello aperto. Transcaratteristica. Guadagno in anello aperto.
2. Parametri di un AO reale: tensione di offset, banda passante, prodotto guadagno-banda
(GBP), Slew Rate.
3. Retroazione negativa: vantaggi e svantaggi. Guadagno in anello chiuso.
4. Configurazione invertente e non invertente. Inseguitore di tensione.
5. AO sommatore invertente e non invertente. AO differenziale. Amplificatore Instrumentation.
6. Convertitore I/V e V/I.
7. Circuito derivatore ideale e reale (tempo e frequenza).
8. Circuito integratore ideale e reale (tempo e frequenza).
9. Filtri attivi: struttura generale,filtro passa-banda con due celle HP-LP. Cenno ad altri tipi di
configurazioni.
Individuazione obiettivi minimi
1. AO in anello aperto. Transcaratteristica. Guadagno in anello aperto.
2. Parametri di un AO reale: tensione di offset, banda passante, prodotto guadagno-banda
(GBP), Slew Rate.
3. Retroazione negativa: vantaggi e svantaggi. Guadagno in anello chiuso.
4. Configurazione invertente e non invertente. Inseguitore di tensione.
5. AO sommatore invertente e non invertente. AO differenziale.
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Unità di lavoro 2: L’AO E LE APPLICAZIONI NON LINEARI
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.
5.

Comparatore a 1 soglia. Comparatore come interfaccia A/D a 1 bit.
Rivelatore di zero e di livello.
Comparatore a due soglie (comparatore a finestra).
Trigger di Schmitt invertente e non invertente. Porte con ingressi a Trigger di Schmitt.
Raddrizzatori e limitatori con Operazionale: raddrizzatore di precisione e non di precisione,
ad una e a doppia semionda. Transcaratteristiche.

Individuazione obiettivi minimi
1.
2.
3.
4.

Comparatore a 1 soglia. Comparatore come interfaccia A/D a 1 bit.
Rivelatore di zero e di livello.
Comparatore a due soglie (comparatore a finestra).
Trigger di Schmitt invertente e non invertente.

Unità di lavoro 3: GENERATORI DI FORME D’ONDA
Periodo:
ARGOMENTI
1. Generatore di onda quadra e triangolare con 2 AO: dimensionamento.
2. Multivibratori: astabile ad operazionale, astabile con duty-cycle variabile, monostabile,
bistabile (cenni). VCO (convertitore V/f) con CMOS.
3. Integrato 555 e applicazioni come multivibratore astabile e monostabile.
4. Oscillatori sinusoidali: struttura generale, reazione positiva.
Oscillatore a ponte di Wien, con CAG. Oscillatore RC a sfasamento.

Individuazione obiettivi minimi
1. Generatore di onda quadra e triangolare con 2 AO: dimensionamento.
2. Multivibratori: astabile ad operazionale, astabile con duty-cycle variabile, monostabile,
bistabile (cenni).
3. Integrato 555 e applicazioni come multivibratore astabile e monostabile.

Unità di lavoro 4: SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI
Periodo: Marzo - Giugno
ARGOMENTI
1. Schema a blocchi di una generica/tipica catena di acquisizione/controllo dati tramite
microprocessore: sensore, circuito di condizionamento, multiplexer, Sample&Hold, ADC,
microprocessore. Spiegazione dei singoli blocchi.
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2. Tipi di trasduttori e loro classificazione: sensori di temperatura, di prossimità, di forza, di
spostamento. Parametri statici e dinamici.
3. Applicazioni di alcuni sensori: fotoresistenza, optoisolatore, dinamo tachimetrica, encoder.
4. Conversione A/D e D/A. Teorema del campionamento.

Individuazione obiettivi minimi
1. Schema a blocchi di una generica/tipica catena di acquisizione/controllo dati tramite
microprocessore: sensore, circuito di condizionamento, multiplexer, Sample&Hold, ADC,
microprocessore. Spiegazione dei singoli blocchi.
2. Tipi di trasduttori e loro classificazione.

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)
Lezione frontale, Didattica per competenze, Didattica breve, UDA, Progetti assegnati e/o svolti
durante le ore di laboratorio, Esercitazioni guidate, Problem solving, Letture tecniche assistite
attraverso l’interpretazione condivisa con i docenti, Implementazioni per la conversione del
dato teorico calcolato e quello della diffusione commerciale.

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)
Al termine di ogni Unità programmata, viene proposta una verifica scritta nella tipologia
“risposta aperta”. Essa vie ne valutata in quindicesimi, valutazione poi convertita in decimi nel
registro elettronico. In caso di esito insufficiente, lo studente può recuperare con una verifica di
recupero (analoga alla prima); se quest’ultima ha esito positivo, il primo voto viene escluso
dalla media.

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)
L’ammissione al corso successivo prevede il superamento, nelle modalità sopra descritte, di
TUTTE LE VERIFICHE SCRITTE PER CIASCUNA UNITA’ DIDATTICA. La valutazione orale o di
laboratorio non può sanare le eventuali insufficienze negli scritti ; come sopra riferito, il recupero
delle insufficienze scritte può essere recuperato solo attraverso le verifiche (scritte) di recupero,
che peraltro potranno, in determinati casi, essere anche più di una.
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Eventuali annotazioni

Verona, 04/11/2020

Firma del/dei docente/i

Gabriele Tozzi
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