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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Competenza 
Risolvere, realizzare e collaudare semplici reti in corrente continua 
 
1. Reti elettriche in corrente continua   
 
Conoscenze 
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. 
 
Abilità 
Determinare la corrente erogata 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 
Utilizzare un software di simulazione per risolvere reti in c.c. 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Operare con i componenti elettronici passivi e a semiconduttore 
 
2. Tecnologia dei componenti elettronici 
 
Conoscenze 
Resistori: resistività, resistenza nominale, tolleranza, potenza nominale, serie E12, codice dei colori 
Condensatori: fisica dei condensatori, capacità e tensione nominale, circuiti di carica e scarica,  codici 
Semiconduttori: chimica dei semiconduttori, drogaggio, giunzioni p-n, barriera di potenziale 
Diodi: tensione di soglia, caratteristica diretta e inversa del diodo Si e dei  led 
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Abilità 
Conoscere i limiti d’uso e saper leggere i valori dei resistori e condensatori 
Determinare i tempi di carica e scarica di un condensatore 
Possedere le nozioni di base sulla tecnologia  dei componenti a semiconduttori 
Interpretare le curve caratteristiche e conoscere i principali parametri dei diodi  
________________________________________________ 
 
Competenza 
Dimensionare, realizzare e collaudare generatori di clock e di impulsi 
 
3. Generatori di clock e temporizzatori   
 
Conoscenze 
Oscillatore con porte a trigger di Schmitt 
Timer 555: generatore astabile e monostabile 
Misurazione dei tempi con l’oscilloscopio 
 
Abilità 
Comprendere il principio di funzionamento dei circuiti multivibratori 
Dimensionare i componenti esterni degli integrati in base alle temporizzazioni richieste 
Analizzare i segnali con l’oscilloscopio  
________________________________________________ 
 
Competenza 
Risolvere, realizzare e collaudare semplici reti in regime sinusoidale 
 
4. Reti elettriche in regime sinusoidale   
 
Conoscenze 
Calcolo vettoriale 
Richiami sui numeri complessi 
Calcolo di impedenze 
Metodo di risoluzione di semplici reti elettriche R,L,C con metodo simbolico 
 
Abilità 
Determinare l’impedenza di un bipolo R,L,C 
Determinare tensioni e correnti in un circuito in c.a. 
Montare un circuito in c.a. ed effettuare misure di tensione e corrente 
Utilizzare un software di simulazione per risolvere reti in c.a. 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Comprendere l’importanza dell’analisi nel dominio della frequenza e acquisire gli strumenti per poterla 
concretamente effettuare 
 
5. Il dominio della frequenza  
 
Conoscenze 
La sinusoide, rappresentazione nel dominio del tempo e della frequenza 
Rappresentazione di somma di sinusoidi 
Teorema di Fourier  
Scomposizione e rappresentazione in frequenza di onda quadra e successione di impulsi 
Valor medio e valore efficace di un segnale periodico 
Classificazione dei filtri 
La funzione di trasferimento dei filtro RC e CR 
Funzioni di trasferimento di filtri passivi RLC 
Decibel e unità di misura logaritmiche 
 
Abilità 
Rappresentare somme di sinusoidi nel dominio del tempo e della frequenza 
Comprendere il significato di componente continua, frequenza fondamentale e armonica 
Determinare la frequenza delle componenti di un segnale periodico dato 
Comprendere il significato fisico del modulo e della fase della risposta in frequenza di un quadripolo 
Determinare la risposta in frequenza dei filtri passa-basso RC e passa-alto CR 
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Utilizzare software di simulazione per ricavare la risposta in frequenza di un filtro 
Utilizzare la strumentazione per rilevare la risposta in frequenza di un filtro 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Descrivere come si genera e propaga un’onda elettromagnetica 
 
6. Campi elettromagnetici e onde 
 
Conoscenze 
Campi vettoriali elettrico e magnetico,  
Equazioni di Maxwell 
Generazione e propagazione di un’onda e.m. 
Caratteristiche delle onde e.m. 
 
Abilità 
Disegnare la distribuzione del campo elettrico e ricavarne l’intensità in semplici casi 
Disegnare la distribuzione del campo magnetico e ricavarne l’intensità in semplici casi 
Riprodurre la propagazione di un’onda elettromagnetica nello spazio 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Operare con i mezzi di propagazione dei segnali ottici 
 
7. Fibre ottiche 
 
Conoscenze 
Principi di ottica e legge di Snell 
Struttura delle fibre ottiche, propagazione e apertura numerica 
Dispersione modale e cromatica, fibra monomodale  
Attenuazione intrinseca: curve di assorbimento e diffusione, finestre di trasmissione 
 
Abilità 
Descrivere i concetti di base e i principi fisici della propagazione luminosa 
Comprendere il concetto di dispersione e i metodi per limitarne le conseguenze 
Comprendere i vantaggi e i limiti delle diverse tecnologie di realizzazione delle fibre ottiche 
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