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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 3Ae
Docente/i

Provolo S. Martini M.

Disciplina

TPE Tecnologie e progettazione di sistemi Elettronici

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: NORME DI SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Effetti dell’energia elettrica sul corpo umano
Protezioni e dispositivi per la sicurezza
Differenziale e suo principio di funzionamento;
Interruttore magnetotermico e suo funzionamento;
Fusibili caratteristica I-T e loro applicazioni;
Impianto di messa a terra;
Dimensionamento di un semplice impianto di terra.

Unità di lavoro 2: SCHEMI ELETTRICI DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Utilizzo del software freeware ProfiCAD;
Simboli dei componenti elettrici e collegamenti;
Schema di principio di una presa comandata;
Schema di principio di una deviata;
Schema di principio di un comando da tre punti;
Schema di principio di un comando con relè;
Schema elettrico di un comando di un motore elettrico;
Schema elettrico di un comando motore trifase marcia avanti e indietro.

Unità di lavoro 3: PLC
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
Introduzione delle varie parti del PLC;
Funzioni fondamentali per la programmazione;
PLC Logo 8! caratteristiche principali;
Programmazione del PLC, ambiente di programmazione grafico Siemens;
Gestione ingressi e uscite digitali;
Esempi applicativi per progetti in laboratorio.
La documentazione di progetto.

Unità di lavoro 4: STRUTTURA DELLA MATERIA
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI
Elementi di struttura della materia.
Struttura dell’atomo.
Materiali conduttori, isolanti, semiconduttori.
Bande di energia: di valenza, di conduzione e proibita.
Bande di energia nei materiali Isolanti, semiconduttori e conduttori.
Cenno a categorie di materiali: metalli, materie plastiche, materiali ceramici, semiconduttori.

Unità di lavoro 5: COMPONENTI PASSIVI: RESISTORI
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Resistori caratteristiche generali, seconda legge di ohm,
Variazione della resistenza con la temperatura, coefficiente di temperatura.
Valore nominale di resistenza, tolleranza, potenza dissipabile.
Forma e dimensioni delle resistenze.
Elementi parassiti e comportamento in frequenza.
Tecnologie di fabbricazione dei resistori.
Resistori a impasto, a strato e a filo.
Rappresentazione schematica. Valori normalizzati, serie commerciali, tolleranza, codice colori, resistenze smd.
Resistori variabili: trimmer e potenziometri; struttura e fabbricazione.
Introduzione a termoresistenze, termistori, fotoresistenze, cenno ai varistori.
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Unità di lavoro 6: COMPONENTI PASSIVI: CONDENSATORI
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Legge della capacità elettrica C = Q/V.
Struttura fisica di un condensatore, legge del condensatore piano e dimensioni.
Dielettrico e costante dielettrica, tipologie di dielettrico.
Concetto di accumulo di carica, condensatore scarico e carico.
Relazione corrente/tensione di un condensatore.
Capacità, tensione di lavoro, range di temperatura, tolleranza, ESR: equivalent serie resistance.
Tipologie di condensatori in base al dielettrico.
Cenno alle applicazioni principali dei condensatori.
Utilizzo di condensatori elettrolitici per valori elevati di capacità.
Modalità costruttive dei condensatori.

Unità di lavoro 7: COMPONENTI PASSIVI: INDUTTORI
Periodo: Maggio - Giugno
ARGOMENTI
Grandezze magnetiche dell’induttore,
Leggi fondamentali dei circuiti magnetici,
Costruzione di un induttore in aria,
Costruzione di un induttore in ferro,
Principali applicazioni degli induttori.
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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)

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)

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)

Eventuali annotazioni

Verona,

Firma del/dei docente/i
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