A.S. 2020/2021
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 5Ae
Docente/i
Disciplina

Provolo S. Martini M.
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: MICRO-CONTROLLORE E AMBIENTE ATMEL STUDIO
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Struttura della memoria dati interna: GPR File register, I/O register, SRAM (Data Space).
Introduzione alla programmazione assembler: indirizzamento e principali istruzioni.
Indirizzamento: Immediato, tra registri, diretto, indiretto.
Esempi con istruzioni: LDI, MOV, LDS, ST, STS, IN, OUT.
Tipologie delle principali istruzioni assembler.

Unità di lavoro 2: INTERFACCE ELETTRONICHE per MICRO-CONTROLLORE
Periodo: Novembre – Dicembre
ARGOMENTI
Interfacce digitali d’ingresso.
Interfacce digitali d’uscita.
Cenno alle interfacce analogiche.
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Unità di lavoro 2: Sistemi di Acquisizione dati
Periodo: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI
Concetto di acquisizione dati e conversione analogico/digitale.
Schema a blocchi si un sistema di acquisizione dati.
Teorema di Shannon e campionamento.
Introduzione ai componenti:
- sensori/trasduttori
- multiplexer analogico
- shample and hold
- ADC
- micro-processore e micro-controllore.

Unità di lavoro 3: SENSORI E TRASDUTTORI
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
Concetto di sensore e trasduttore.
Parametri dei sensori.
Trasduttori di temperatura e circuiti di condizionamento.
Trasduttori di temperatura a semiconduttori integrati.
Trasduttori fotoelettrici: fotoresistenze, fotodiodi, fototransistor.
Sensori di prossimità; trasduttori di posizione e di velocità.

Unità di lavoro 5: ATTUATORI
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Motori elettrici in corrente continua.
Interfacce di pilotaggio, regolazione di velocità, tecnica PWM.
Motori passo – passo,
Cenno a motori elettrici in corrente alternata.

Unità di lavoro 6: CAD ELETTRONICO (in laboratorio)
Periodo: Settembre - Gennaio
ARGOMENTI
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Introduzione al CAD elettronico Orcad.
Schemi elettrici con Capture.
Footprint dei componenti.
Layout, PCB Editor.
Posizionamento e sbrogliatura.
Realizzazione circuiti stampati.

Unità di lavoro 8: PROGETTAZIONE con MICRO-CONTROLLORE (in
laboratorio)
Periodo: Gennaio - Giugno
ARGOMENTI
Uso generale del microcontrollore,
Interfacce I/O, collegamento periferiche,
Problematiche Hardware dei circuiti con microcontrollori,
Programmazione ATmega328 con Atmel Studio in linguaggio c (In laboratorio),
Sviluppo di progetti con ATmega328 e sistema Arduino (In laboratorio).
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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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