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PROGRAMMA SVOLTO:ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

ANNO SCOLASTICO: 2018/ 2019 

CLASSE: 5^E TL CMN    

DOCENTE: PROF.  BOSCOLO G. DAVIDE – PROF. GIBIN ARCADIO 

 

 
 

CONTENUTI 
 
1. INTRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE IN CORRENTE CONTINUA   
 
Competenza 
Risolvere, realizzare e collaudare semplici reti in c.c. 
 
Contenuti 
Resistenza e generatore di tensione 
Legge di Ohm e principi di Kirchhoff 
Resistenze in serie e partitore di tensione 
Resistenze in parallelo e partitore di corrente 
Principio di sovrapposizione degli effetti 
Risoluzione di reti elettriche in c.c. 
Breadboard e multimetro digitale  
Misure di resistenza, tensione e corrente 
Simulazione software di un circuito in c.c. 
 
Conoscenze e abilità 
Determinare la corrente fornita da un generatore in una rete in c.c. 
Montare un circuito in c.c .ed effettuare misure 
Scrivere il sistema di equazioni derivato dai  principi di Kirchhof 
Applicare il principio di sovrapposizione degli effetti per risolvere reti con due generatori 
 
2. PORTE LOGICHE E ALGEBRA DI BOOLE  
 
Competenza 
Risolvere problemi con gli strumenti dell’algebra booleana 
 
Contenuti 
Porte logiche NOT, AND, OR: simbolo grafico, tabella di verità, espressione logica 
Algebra di Boole 

Variabili binarie 
Operazioni logiche: negazione, prodotto e somma 
Proprietà delle operazioni: associativa, commutativa e distributiva 
Assiomi dell’algebra booleana 
Teoremi dell’assorbimento (enunciato e dimostrazione)  
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Cenno ai teoremi di De Morgan 
Semplificazione algebrica delle funzioni booleane 
Forma canonica in somma di prodotti 
Porte logiche NAND, NOR, EX-OR 
 
Conoscenze e abilità 
Descrivere il funzionamento delle porte logiche NOT, AND, OR, NAND, NOR, EX-OR 
Ricavare l’espressione dell’uscita e la tabella di verità di un circuito logico 
Conoscere e applicare correttamente gli assiomi e i teoremi dell’algebra booleana 
Semplificare le espressioni logiche utilizzando le regole dell’algebra booleana  
 
3. ANALISI E PROGETTO DI RETI COMBINATORIE 
 
Competenza 
Analizzare, progettare, realizzare e collaudare semplici reti combinatorie 
 
Contenuti 
Analisi di reti combinatorie 
 Determinazione dell’espressione algebrica dal circuito logico  

Determinazione della tabella di verità dall’espressione algebrica 
Semplificazione delle espressioni logiche con le mappe di Karnaugh 
Condizioni di indifferenza 
Progetto di reti combinatorie 

Formalizzazione del problema e sua descrizione mediante la tabella di verità 
Determinazione della forma canonica della funzione 
Semplificazione della funzione 
Disegno dello schema del circuito 

Universalità delle porte NAND 
 
Conoscenze e abilità 
Ricavare l’espressione logica dell’uscita e la tabella di verità di un qualsiasi circuito combinatorio 
dato 
Ridurre un circuito combinatorio nella sua forma minima di somma di prodotti 
Formalizzare un problema, in termini di tabella di verità, in base alle specifiche date 
Realizzare il circuito combinatorio corrispondente ad una data tabella di verità 
 
4. RETI ELETTRICHE IN CORRENTE CONTINUA, ENERGIA E POTENZA 
 
Competenza 
Risolvere reti anche complesse in c.c 
 
Contenuti 
Generatori equivalenti: teoremi di Thévenin e Norton 
Energia e potenza 
Effetto Joule 
 
Conoscenze e abilità 
Comprendere il significato di generatore equivalente 
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Risolvere una rete in c.c. applicando i teoremi diThévenin e Norton  
Calcolare la potenza trasferita ad un carico resistivo in un circuito in c.c. 
 
5. TEORIA DEI SEGNALI E RETI ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 
 
Competenza 
Risolvere, realizzare e collaudare semplici reti in c.a. 
 
Contenuti 
Valore medio e valore efficace di una forma d’onda periodica 
Rappresentazione di un segnale nel dominio del tempo e della frequenza 
Scomposizione in serie di Fourier 
 
Calcolo di impedenze 
Risoluzione di semplici reti in regime sinusoidale con metodo simbolico 
 
Conoscenze e abilità 
Calcolare il valore medio e il valore efficace di una semplice forma d’onda periodica 
Rappresentare segnali nel dominio del tempo e della frequenza 
Saper calcolare l’impedenza di semplici reti in c.a. 
Saper disegnare e comprendere un diagramma vettoriale di tensioni e correnti 
 
6. LABORATORIO - STRUMENTAZIONE DI BASE 
 
Competenze 
Utilizzare la strumentazione di base per l’effettuazione di misure su circuiti digitali e analogici 
 
Contenuti  
- Montaggio di circuiti su bread - board 
- Uso del multimetro digitale 
- Uso dell’oscilloscopio 
- Uso del generatore di funzioni 
 
Obiettivi 
Montare correttamente un semplice circuito su una bread-board  
Scegliere la strumentazione adatta e apprendere le tecniche per la ricerca e la soluzione dei guasti 
 

. 
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