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INDIRIZZO

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

PROGRAMMA PREVENTIVO DI
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

DOCENTE
MARIANI DARIO
MICCICHE' VINCENZO

CLASSE
5° A ELE

Ore settimanali: 6

FINALITA' E OBIETTIVI
Il corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici viene presentato nel rispetto
delle finalità del programma ministeriale, introducendo gli allievi alle varie problematiche, sia di
tipo teorico, che tecnico con scelta di possibili soluzioni a problemi specifici reali.
COMPETENZE TRASVERSALI
Tutte le tematiche svolte in T.P.S.E.E si comletano con quelle svolte In Elettrotecnica
Elettronica e Sistemi Automatici.
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
 Saper applicare i principali metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture
elettriche, in particolare per le linee BT.
 Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti per impianti utilizzatori in BT.
 Saper progettare circuiti con dispositivi a semiconduttore.
 Saper scegliere i trasduttori adatti in funzione della grandezza da misurare.
 Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore.
 Saper interfacciare i trasduttori con le apparecchiature analogiche e digitali.
 Saper progettare e dimensionare circuiti che impiegano dispositivi di potenza.
 Saper scegliere l'attuatore che meglio soddisfa le specifiche di progetto.
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 Saper progettare, dimensionare e realizzare circuiti elettronici in grado di far funzionare in
modo ottimale i diversi tipi di attuatore.
 Saper progettare semplici alimentatori lineari.
 Saper utilizzare i convertitori nei sistemi di acquisizione dei dati e di misura.
 Saper trasformare le conoscenze acquisite con l'utilizzo delle schede di sviluppo Arduino in
prodotti elettronici finiti.

CONTENUTI

MODULO 1: Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione
Unità didattica 1: Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche






Calcolo di progetto e verifica
Metodo della perdita di potenza ammissibile.
Metodo della caduta di tensione ammissibile.
Metodo della caduta di tensione unitaria.
Esercizi.

Unità didattica 2: Protezione dalle sovracorrenti





Sovraccarico e cortocircuito.
Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico.
Scelta della protezione.
Esercizi.

MODULO 2: Dispositivi a semiconduttore e loro applicazioni
Unità didattica 1: Il diodo a giunzione
 Funzionamento del diodo a giunzione.
 Applicazioni del diodo a giunzione.
 Esercizi.
Unità didattica 2: Il transistor bipolare
 Funzionamento del transistor bipolare.
 Applicazioni del BJT: amplificatori per piccoli segnali (cenni).
 Esercizi.
Unità didattica 3: Il transistor a effetto di campo
 Funzionamento del transistor a effetto di campo.
 Applicazioni dei FET: amplificatori per piccoli segnali (cenni).
 Esercizi.

MODULO 3: Amplificatori operazionali
Unità didattica 1: Applicazioni lineari dell'amplificatore operazionale
 Struttura e parametri caratteristici.
 Amplificatore invertente e non invertente.
 Buffer a guadagno unitario.
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Circuito sommatore.
Amplificatore differenziale.
Circuito integratore e derivatore.
Convertitore corrente-tensione.
Esercizi.

Unità didattica 2: Applicazioni non lineari dell'amplificatore operazionale
 Comparatore (cenni).

MODULO 4: Trasduttori per applicazioni elettroniche
Unità didattica 1: Trasduttori








Caratteristiche di funzionamento.
Sensori e trasduttori di temperatura.
Sensori estensimetrici.
Trasduttori di posizione e di velocità.
Sensori capacitivi.
Altri sensori saranno discussi nell'ambito di un utilizzo con la piattaforma Arduino.
Circuiti per l'elaborazione dei segnali generati dai trasduttori.

MODULO 5: Dispositivi elettronici di potenza
Unità didattica 1 : Transistor bipolare e mos in commutazione
 Transistor bipolare in commutazione (cenni).
 Transistor MOS in commutazione (cenni).
Unità didattica 2 : Tiristori





SCR
Diac
Triac
Circuiti applicativi dei tiristori (cenni).

MODULO 6 : Dispositivi di conversione dell'energia elettromeccanica.
Unità didattica 1: Macchine elettriche


Motori in corrente continua.
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MODULO 7 : Dispositivi di conversione della tensione di alimentazione.
Unità didattica 1: Alimentatori (cenni)


Alimentatori lineari.

MODULO 8 : Conversione analogico-digitale e digitale-analogico.
Unità didattica 1: Convertitori (cenni)



Convertitori D/A
Convertitori A/D

MODULO 9 : Arduino
Unità didattica 1: Piattaforma open source, hardware e software, Arduino.






Ambiente di programmazione Arduino.
Rappresentazione di un algoritmo con lo pseudocodice o pseudolinguaggio.
Programmazione con Arduino.
Interfacciamento di trasduttori e attuatori con Arduino.
Simulazione e realizzazione di esperienze didattiche con la scheda Arduino.

Contenuti minimi per il conseguimento della sufficienza:
Per il conseguimento della sufficienza è necessaria:
 una conoscenza di base dei trasduttori più comuni nonché i relativi circuiti di
condizionamento.
 i principi di funzionamento degli attuatori più comuni.
 la conoscenza di base della piattaforma Arduino e della sua programmazione per quanto
concerne l'utilizzo dei sensori e attuatori più comuni.
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Conoscenze



















Abilità

Conoscere i principali aspetti costruttivi
delle condutture elettriche.
Conoscere i principi di funzionamento e
le caratteristiche degli apparecchi di
manovra e protezione contro le
sovracorrenti usati negli impianti BT.
Conoscere il funzionamento dei
componenti elettronici fondamentali a
semiconduttore sia in regime
stazionario sia sinusoidale.
Conoscere le curve caratteristiche dei
componenti a semiconduttore e le
equazioni che ne descrivono il
funzionamento
Conoscere la struttura e i parametri di
un circuito amplificatore.
Conoscere la struttura e il
funzionamento dell'amplificatore
operazionale.
Conoscere e saper analizzare le più
importanti configurazioni
dell'amplificatore operazionale.
Conoscere le più importanti
applicazioni dell'amplificatore
operazionale.
Principi di funzionamento dei
trasduttori più utilizzati
nell'automazione industriale.
Correlazione tra fenomeni fisici e
chimici e comportamento dei sensori.
Principi di funzionamento dei principali
dispositivi semiconduttori di potenza.
Principio di funzionamento dei
principali attuatori.
Principali tecniche di pilotaggio degli
attuatori più comuni.
Principio di funzionamento di un
alimentatore lineare.
Principi di funzionamento del processo
di conversione A/D e D/A.

 Saper applicare i principali metodi per il
dimensionamento e la verifica delle
condutture elettriche, in particolare per le
linee BT.
 Saper scegliere i sistemi di protezione
contro le sovracorrenti per impianti
utilizzatori BT di media complessità.
 Saper effettuare l'analisi grafica e analitica
del funzionamento dei dispositivi a
semiconduttore.
 Saper progettare circuiti con dispositivi a
semiconduttore.
 Saper analizzare il funzionamento di un
circuito aamplificatore.
 Saper ricavare la funzione di trasferimento
di un circuito con amplificatore
operazionale.
 Saper dimensionare le più importanti
configurazioni dell'amplificatore
operazionale.
 Saper utilizzare un amplificatore
operazionale nelle applicazioni pratiche.
 Saper connettere nel modo corretto i
trasduttori e i sensori alle schede a
microcalcolatore come Arduino.
 Saper individuare e progettare i circuiti di
condizionamento che permettano di
sfruttare le caratteristiche di un trasduttore.
 Saper interfacciare in modo corretto i
dispositivi elettronici di potenza alle
schede a microcalcolatore tipo Arduino.
 Saper interfacciare in modo corretto i
dispositivi di conversione dell'energia
elettromeccanica (motori, attuatori....) alle
schede a microcalcolatore tipo Arduino.

MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state svolte verifiche scritte, orali e di laboratorio.
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METODOLOGIA DIDATTICA






Lezione frontale
Lezione interattiva
Problem solving
Attività di laboratorio
Lavoro di gruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sigla sul
GIUDIZIO
registro
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

2

Nessuna conoscenza e capacità di elaborazione;
nessuna capacità di esposizione e assenza totale di
terminologia tecnica
Conoscenza e rielaborazione assolutamente
inadeguate come pure l’esposizione dei contenuti e la
quasi totale mancanza di una terminologia tecnica.
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti e grande
difficoltà di esposizione degli argomenti e nella
rielaborazione.
Conoscenze dei contenuti parziali e difficoltà di
rielaborazione ed esposizione degli stessi.
Conoscenza dei contenuti quasi sufficiente con scarse
capacità rielaborative e di esposizione.

3
GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

I

5

SCARSO

SC

5,5

SUFFICIENTE

6

Conoscenza degli argomenti di base richiesti,
rielaborazione sufficiente o quasi sufficiente con un
minimo di padronanza del linguaggio tecnico.

7

Conoscenza più che sufficiente o discreta degli
argomenti e capacità sufficienti di rielaborazione; è
richiesta una esposizione corretta degli argomenti.
Conoscenza approfondita degli argomenti con
discrete capacità di rielaborazione e utilizzo corretto
della terminologia e del linguaggio.
Ottima conoscenza dei contenuti con
approfondimenti autonomi su argomenti a scelta;
buone capacità di rielaborazione e utilizzo corretto
del linguaggio.
Conoscenza perfetta degli argomenti con
approfondimenti degli stessi mediante lavoro
autonomo. Ottime capacità di rielaborazione dei
contenuti e perfetto utilizzo del linguaggio e della
terminologia.

S

DISCRETO
D
BUONO

B

OTTIMO

8

9
O

ECCELLENTE

10
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STRATEGIE DI RECUPERO ATTIVATE
Si è previsto per il recupero lo studio individuale assistito.

STRUMENTI






Libri di testo.
Dispense.
Risorse digitali.
Software applicativi.
Risorse di laboratorio tra cui la piattaforma Arduino.

LIBRI DI TESTO

“Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” Vol. 3 – Autori: Bove, Portaluri Ed. Tramontana.

"Manuale di elettrotecnica elettronica e automazione" - Autore: Giuliano Ortolani, Ezio
Venturi - Ed. Hoepli.

Data:

Firme docenti

Firme studenti
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