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Classe/Sede: 2E1 - ITI 

Docente:  Grigolato Michele  

Materia insegnata:  Scienze e tecnologie applicate 
 
Testi adottati:  SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – COPPELLI 
STORTONI – A. MONDADORI SCUOLA 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

 
Introduzione ai fenomeni elettrici 
- Proprietà dei materiali; 
- Carica elettrica, intensità di corrente elettrica; 
- Definizione di circuito elettrico. 
 
Basi di elettrotecnica 
- Differenza di potenziale; 
- Resistenza elettrica; 
- Legge di Ohm;  
- Elementi circuitali attivi e passivi;  
- Definizione di generatore e utilizzatore;  
- Convenzione dell’utilizzatore e del generatore;  
- Generatore ideale di tensione e di corrente;  
- Resistenze;  
- Resistenze in serie e parallelo;  
- Semplificazioni di circuiti con resistenze serie/parallelo; 
- Definizioni di nodo, ramo, maglia;  
- Principi di Kirchhoff ai nodi e alle maglie; 
- Potenza elettrica. 
 
Impianti elettrici civili 
- Cenni sugli impianti elettrici civili; 
- Schemi funzionali e topografici; 
- Comando punto luce da un punto, due punti e tre punti; 
- Comando punto luce con pulsanti e relè. 
 
Fondamenti di elettronica digitale 
- Definizione di circuito digitale combinatorio; 
- Porte logiche elementari: AND, OR, NOT; 
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- Tabelle di verità; 
- Mintermini e maxtermini; 
- Sintesi di funzioni logiche con mintermini e maxtermini; 
- Mappe di Karnaugh a due, tre, quattro variabili; 
- Passaggio dalle specifiche di progetto alla realizzazione della tabella di verità; 
- Porte logiche universali NAND, NOR; 
- Circuiti con sole porte NAND, NOR. 
 
Circuiti combinatori speciali 
- Multiplexer; 
- Demultiplexer; 
- Codificatore. 
 
Classificazione dei segnali 
- Segnali analogici e digitali. 
- Segnali periodici e non periodici; 
- Concetto di periodo e frequenza; 
- Duty cycle di un segnale binario periodico; 
- Valore medio di un segnale periodico. 
 
LABORATORIO 
- Utilizzo dell’alimentatore; 
- Calcolo della resistenza di limitazione per l’accensione di un led; 
- Utilizzo del software multisim per la simulazione di reti elettriche in regime continuo; 
- Realizzazioni su breadbord di circuiti combinatori; 
- Uso del display a 7 segmenti con relativo decoder 7511; 
- Realizzazione impianto elettrico di comando luce da uno, due, tre punti; 
- Realizzazione impianto elettrico di comando luce mediante pulsanti e relè; 
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