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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, come da indicazioni dedotte dal piano di lavoro di Dipartimento
della disciplina specifica. Questa progettazione cerca di tener conto della modalità di didattica
integrata al 25%, intrapresa da Ottobre per l’acutizzarsi dell’infezione da Covid 19
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Teoria semplificata della retroazione
Periodo: SETTEMBRE
ARGOMENTI: Schema a blocchi del sistema retroazionato, sua riduzione a forma minima e studio
delle risultanze su 𝑨𝒓 per le variazioni di Aβ. Retroazione positiva e negativa. Proprietà della
retroazione negativa. L’amplificatore operazionale nella sua interpretazione ideale. Le
configurazioni fondamentali della retroazione negativa con AO : invertente, non invertente e buffer
inseguitore.
Individuazione obiettivi minimi: lo studente sa riconoscere la retroazione negativa e conosce le
risultanze delle configurazioni fondamentali. Conosce l’integrato µA 741 con il cui impiego
sperimenta e misura le risultanze delle configurazioni fondamentali.
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Unità di lavoro 2: Applicazioni lineari (non reattive) con AO
Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI: Circuiti sommatori. Amplificatori differenziali. L’interfaccia di scaling offsetting. La
conversione I/V e V/I ( anche con carico riferito a massa). Regolatori di tensione retroazionati
(serie) con AO e protezione “foldback”. Regolatori nella loro diffusione in forma integrata

Individuazione obiettivi minimi: allo studente competono le progettazioni e i dimensionamenti delle
interfacce, nessuna esclusa, dato il loro frequente impiego, riportate nei contenuti di questa unità.

Unità di lavoro 3: Applicazioni lineari reattive con AO
Periodo: NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI: Circuiti integratori e derivatori, ideali e reali, analizzati sia nel dominio del tempo, sia
in quello della frequenza attraverso lo studio e la rappresentazione, con i diagrammi di Bode, della
loro funzione di trasferimento. La distorsione di slew-rate e quella di linearità, valutata rispetto alle
condizioni di Heaviside. Filtri attivi VCVS. Circuiti giratori.

Individuazione obiettivi minimi: lo studente sa scrivere le funzioni di trasferimento derivate dalle
configurazioni fondamentali, le rappresenta nel piano di Bode e interpreta quindi la risposta in
frequenza dello studio.

Unità di lavoro 4: Applicazioni analogiche non lineari con AO
Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO

ARGOMENTI: Circuiti limitatori e a “valore assoluto”. La tecnica della funzione inversa e sua
applicazione per la progettazione dei circuiti logaritmici. Il “companding logaritmico”, sue
risultanze e sua implementazione attraverso il sistema “log-ratio”. Le “catene” per il calcolo
analogico. Moltiplicatori e divisori.
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Individuazione obiettivi minimi: lo studente conosce il metodo di analisi dei circuiti con diodi ai
grandi segnali e lo applica per lo studio dei clipper. Allo studente compete il dimensionamento di
un “log-ratio” per implementare un’elaborazione assegnata.

Unità di lavoro 5: Oscillatori sinusoidali a retroazione per bassa
frequenza
Periodo: FEBBRAIO-MARZO

ARGOMENTI: Il criterio di Barkhausen e le sue implicazioni. Studio per le cause, per le condizioni e le
risultanze dell’innesco (analisi matematica). Gli oscillatori per BF: criteri e limiti progettuali. I
principali OR per BF: ponte di Wien, oscillatore a sfasamento e oscillatore in quadratura.

Individuazione obiettivi minimi: saper applicare all’analisi degli OR le implicazioni di Barkhausen. Lo
studente deve saper progettare in almeno una configurazione, tra quelle studiate, un OR per
bassa frequenza.

Unità di lavoro 6: Circuiti multivibratori
Periodo: MARZO-APRILE-MAGGIO

ARGOMENTI: Il trigger di Schmitt. Criteri generali per la progettazione dei circuiti a scatto della
“nuova generazione”. Astabile con duty cycle qualsiasi e anche per la generazione dii forme
d’onda triangolari. One shot NET e PET. Analisi matematica delle temporizzazioni ottenute. La
conversione V/f e f/V con la tecnica del “bilanciamento di carica”.

Individuazione obiettivi minimi: lo studente sa verificare/progettare un comparatore a doppia
soglia. Sa progettare, nella forma minima essenziale, generatori di onde rettangolari e di impulso
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per durate e modalità di comando preordinate. Conosce ed applica il principio di bilanciamento
di carica nell’analisi della conversione V/f.

Unità di lavoro 7: Sistemi di acquisizione dati
Periodo: MAGGIO-GIUGNO

ARGOMENTI: Tipologia DAS con conversione a valle. Condizionamenti analogici dai trasduttori.
Multiplazione TDM con MUX analogico. Gli interruttori analogici. La genesi del segnale digitale. Il
teorema del campionamento. Lo spettro PAM. Filtri antialiasing e antialias. Gli ADC: tipologie,
valutazioni nella verifica e nella loro scelta. Il modulo S/H. Esempi progettuali. Cenni alla
“distribuzione dati” e alla “trasmissione a punto remoto”

Individuazione obiettivi minimi: la conoscenza completa della genesi del segnale digitale. Avere la
competenza nella scelta di un ADC.

Strumenti e metodologie didattiche
Il laboratorio di Elettronica e le sue fondamentali risorse hardware,
software e di strumentazione.
La didattica per competenze. L’UDA. La lezione frontale sempre peraltro riferita ad ampi momenti
di partecipazione/intervento del singolo o del gruppo. L’attività di laboratorio. Il lavoro domestico e
la sua verifica con integrazioni in classe negli appuntamenti calendarizzati. Il quaderno degli
appunti, periodicamente visionato dal docente. LE RELAZIONI DI LABORATORIO
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Tipologie e numero di verifiche
Verifica scritta al termine di ogni unità di lavoro alla quale, nel caso di
esito negativo, seguirà una verifica di recupero massimamente riferita
agli obiettivi minimi dell’unità stessa. Le verifiche potranno essere svolte
anche “a distanza” e, in questo caso, la loro correzione e valutazione
sarà effettuata con analoga modalità.
Valutazioni orali: almeno una per periodo. Valutazione UDA e attività di laboratorio, soprattutto in
merito alle relazioni prodotte, per modello e contenuti previsti, come richieste degli insegnanti.

Criteri di valutazione
La valutazione complessiva ha nel merito degli scritti il suo indicatore
principale che non risulterà comunque unico. Varranno anche gli orali,
l’attività di laboratorio, quella per l’UDA, ma certamente anche
l’impegno, la partecipazione al corso, la continuità e la puntualità nello
svolgere i compiti assegnati.
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