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MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI TEMPI
Elettronica dello stato 

solido
• Materiali semiconduttori
• Modello  a legame covalente: concentrazione intrinseca  ni, 

concentrazione  di elettroni n, concentrazione di lacune p
• Impurità nei semiconduttori: impurità di tipo accettore e 

donatore per il silicio
• Concentrazione degli elettroni e delle lacune nei semiconduttori 

estrinseci: semiconduttori di tipo n e di tipo p

Settembre

Il transistor BJT • Struttura del transistor bipolare a giunzione: npn e pnp
• Il transistore npn
• Caratteristiche i-v del transistore bipolare: configurazione a base 

comune (CB), configurazione a collettore comune (CC), 
configurazione ad emettitore comune (CE)

• Caratteristiche statiche ad emettitore comune: caratteristiche di 
ingresso, trasferimento ed uscita

• Regioni di funzionamento del transistore bipolare
• Modello semplificato per la regione di interdizione
• Modello semplificato per la regione di saturazione
• Metodo generale per l'analisi di circuiti con transistori
• Esercitazioni: analisi di circuiti con transistore in regione di 

saturazione/interdizione
• Polarizzazione del BJT

ATTIVITA' DI LABORATORIO (lezioni teorico/pratiche)
• Circuito di comando di un relè con transistore
• Principio di funzionamento del motore in corrente continua

ATTIVITA' DI LABORATORIO (esercitazioni)
• Caratteristiche statiche di uscita ad emettitore comune (CE)
• Progetto del circuito di comando di un relè con transistore
• Progetto del circuito di comando di un motore in corrente 

continua con transistore

Ottobre
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Diodi a stato solido • Il diodo a giunzione pn: analisi elettrostatica della giunzione
• Caratteristica i-v del diodo
• L'equazione del diodo: un modello matematico per il diodo
• Diodo in polarizzazione inversa, nulla e diretta
• Analisi dei circuiti a diodi: analisi grafica con la retta di carico
• Analisi dei circuiti a diodi: analisi con il modello matematico del 

diodo
• Analisi dei circuiti a diodi: analisi con il modello del diodo ideale
• Analisi dei circuiti a diodi: analisi con il modello a caduta di 

tensione costante
• Esercitazioni: analisi di circuiti contenenti diodi
• Confronto tra i metodi di analisi
• Circuiti a più diodi: circuito contenente due diodi
• Esercitazioni: analisi di circuiti contenenti diodi in regime 

stazionario e in regime variabile
• Raddrizzatore a semionda
• Rivelatore di picco
• Circuiti cimatori o limitatori: analisi e caratteristica di 

trasferimento di tensione (VTC), circuito a doppia cimatura
• Circuiti di aggancio (clamping)
• Rottura del diodo in polarizzazione inversa: rottura per effetto di 

moltiplicazione a valanga e rottura per effetto Zener
• Modello del diodo in regione di rottura
• Analisi di diodi polarizzati nella regione di rottura: analisi grafica 

con la retta di carico
• Analisi di diodi polarizzati nella regione di rottura: analisi con il 

modello lineare a tratti
• Fotodiodi, celle solari e diodi emettitori di luce (LED)

ATTIVITA' DI LABORATORIO (esercitazioni)
• Circuiti limitatori (clipping)

Novembre/
dicembre

Amplificatore 
operazionale ideale

• L'amplificatore differenziale: rappresentazione con modello a 
doppio bipolo (parametri g) e proprietà caratteristiche

• L'amplificatore differenziale ideale
• L'amplificatore operazionale ideale: caratteristiche ed ipotesi per 

l'analisi degli amplificatori operazionali ideali

ATTIVITA' DI LABORATORIO (esercitazioni)
• Misura del guadagno di tensione Av

Dicembre/
gennaio

Amplificatore 
operazionale ideale: 
applicazioni lineari

• L'amplificatore invertente:  massa virtuale, guadagno di tensione, 
resistenze di ingresso ed uscita

• L'amplificatore non invertente: guadagno di tensione, resistenze 
di ingresso ed uscita

• Buffer a guadagno unitario o inseguitore di tensione
• L'amplificatore sommatore (invertente): espressione dell'uscita e 

resistenze di ingresso
• L'amplificatore sottrattore (differenziale): espressione dell'uscita 

e resistenze di ingresso
• Amplificatore per strumentazione: espressione dell'uscita e 

proprietà
• Filtro passa-basso: determinazione della risposta in frequenza
• Esercitazioni: analisi e progetto di circuiti con amplificatori 

operazionali
• Esercitazioni: analisi di circuiti contenenti amplificatori 

operazionali con particolari configurazioni
• Condizionamento del segnale
• Convertitore tensione-corrente (V/I) (didattica a distanza)
• Convertitore corrente-tensione (I/V) (didattica a distanza)
• Esercitazioni: analisi e progetto di convertitori I/V (didattica a 

distanza)

Gennaio/
marzo
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• Derivatore ideale: analisi nel dominio del tempo e della 
frequenza (didattica a distanza)

• Derivatore reale: analisi nel dominio del tempo e della frequenza 
(didattica a distanza)

• Introduzione al circuito integratore: funzione integrale e 
integrale indefinito (didattica a distanza)

• Integratore ideale: analisi nel dominio del tempo e della 
frequenza (didattica a distanza)

• Integratore reale: analisi nel dominio del tempo e della frequenza 
(didattica a distanza)

• Esercitazioni: analisi e progetto di circuiti integratori e derivatori 
(didattica a distanza)

ATTIVITA' DI LABORATORIO (lezioni teorico/pratiche)
• Metodologie e circuiti per ottenere la tensione di offset 

(didattica a distanza)

ATTIVITA' DI LABORATORIO (esercitazioni)
• Progetto di un amplificatore in configurazione invertente a 

guadagno variabile
• Progetto di un amplificatore non invertente e caratteristica di 

trasferimento
• Progetto di un amplificatore sommatore invertente (didattica a 

distanza)

Amplificatore 
operazionale ideale: 

circuiti con retroazione 
positiva 

• Amplificatore operazionale: funzionamento ad anello aperto 
(didattica a distanza)

• Comparatore: rumore nei comparatori (didattica a distanza)
• Comparatore trigger di Schmitt invertente: soglie di 

commutazione, isteresi e caratteristica di trasferimento 
(didattica a distanza)

• Comparatore trigger di Schmitt invertente con isteresi non 
centrata (didattica a distanza)

• Comparatore trigger di Schmitt non invertente: soglie di 
commutazione, isteresi e caratteristica di trasferimento 
(didattica a distanza)

• Comparatore trigger di Schmitt non invertente con isteresi non 
centrata (didattica a distanza)

• Multivibratore astabile: analisi e calcolo della frequenza di 
oscillazione (didattica a distanza)

• Esercitazioni: analisi e progetto di circuiti comparatori a soglia 
(didattica a distanza)

• Esercitazioni: analisi e progetto di circuiti comparatori trigger di 
Schmitt invertenti/non invertenti (didattica a distanza)

• Esercitazioni: analisi e progetto di circuiti comparatori trigger di 
Schmitt invertenti/non invertenti con isteresi non centrata 
(didattica a distanza)

• Esercitazioni: analisi e progetto di circuiti multivibratori astabili 
(didattica a distanza)

Aprile/
giugno

Valdagno, 12/6/2020

Firma degli studenti Firma dei Docenti
rappresentanti di classe

_______________________ Fausto Corradin

_______________________ Claudio Pretto
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