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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 4Ae
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: COMPONENTI PASSIVI: INDUTTORI
Periodo: Settembre - Ottobre
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.

Unità di lavoro 2: FISICA dei SEMICONDUTTORI
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Fisica dei semiconduttori, atomi, elettroni e bande di valenza.
Struttura del silicio intrinseco,
Silicio ed elementi droganti, impurità.
Portatori di cariche nel silicio drogato tipo n e tipo p, bande energetiche.
Legge dell’azione di massa.
Giunzione pn, diffusione e ricombinazione delle cariche.
Regione di svuotamento e barriera di potenziale.
Giunzione polarizzata inversamente e direttamente, tensione di soglia.

Unità di lavoro 2: Dispositivi discreti a semiconduttori
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
Diodi
Diodo a giunzione PN, polarizzazione e principio di funzionamento.
Caratteristica V/I del diodo.
Tipologie di diodi: per piccoli segnali, di media potenza, di potenza,
Principali applicazioni dei diodi: diodo come raddrizzatore.
Lettura dei datasheet dei diodi: principali parametri, contenitori dei diodi.
Sigle identificative dei componenti discreti, componenti a una giunzione e a due giunzion.
Diodo Zener
Diodo Zener. Polarizzazione inversa e funzionamento in zona di zener.
Applicazioni del diodo zener: esempi.
Transistor BJT
Dispositivo a due giunzioni, NPN e PNP.
Polarizzazione delle giunzioni e principio di funzionamento.
Polarizzazione in zona attiva, comportamento delle giunzioni e moto delle cariche.
Correnti nel dispositivo.
Struttura del transistor in tecnologia planare.
Lettura dei datasheet: parametri principali.
Transistor di segnale e di potenza. Package dei transistor.
Transistor BJT in configurazione ad emettitore comune.
Polarizzazione in Zona Attiva e funzionamento come amplificazione di corrente.
Caratteristiche d’ingresso e d’uscita, retta di carico statica e punto di lavoro.
BJT in funzionamento on/off: Interdizione, Saturazione.
Tempi di commutazione del transistor, tON, tOFF.
BJT in connessione Darlington.
Esempi di applicazioni dei BJT: regolazione della velocità di un motore d.c. con tecnica PWM.
Ponte ad “H” per pilotaggio di motore.
Transistor di potenza e limiti di funzionamento.
Lettura datasheet transistor di potenza,
Transistor MOS-FET
Concetto di transistor ad effetto di campo.
MOS FET enhancement a canale n, struttura interna e principio di funzionamento.
Funzionamento del MOS, pinch off. Caratteristiche d’uscita, zona ohmica, zona di saturazione.
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On/Off e zona attiva. Invertitore a MOS
Configurazione complementare CMOS e invertitore.
Caratteristiche elettriche principali del Mos. Limiti Elettrici.
Lettura sei datasheet.
Mos di potenza.
IGBT
Transistor IGBT, simbolo elettrico e struttura interna.
IGBT caratteristiche generali. Moduli IGBT di potenza.
Cenno all’inverter, schema e principio di funzionamento.

Unità di lavoro 4: CAD ELETTRONICO (in laboratorio)
Periodo: Settembre - Gennaio
ARGOMENTI
Introduzione al CAD elettronico Orcad.
Schemi elettrici con Capture.
Realizzazione circuiti stampati.
Footprint dei componenti.
Layout, PCB Editor.
Posizionamento e sbrogliatura.

Unità di lavoro 5: PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE DIGITALE
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Connessione fra dispositivi digitali,
Protocollo TWI, I2C,
Protocollo SPI,
Seriale Rs232.

Unità di lavoro 6: MICRO-CONTROLLORE E DISPOSITIVI HARDWARE
Periodo: Aprile - Giugno
ARGOMENTI
Uso generale del microcontrollore,
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Interfacce I/O,
Collegamento periferiche,
Problematiche Hardware dei circuiti con microcontrollori,
Cenno alle locazioni di memoria,
Programmazione ATmega328 con Atmel Studio in linguaggio c (In laboratorio),
Sviluppo di progetti con ATmega328 e sistema Arduino (In laboratorio).

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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