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ARGOMENTO 1 Leggi di Ohm 

 - Notazione ingegneristica, multipli e sottomultipli delle potenze del 10. 

- Struttura della materia: atomi, elettroni, proprietà dei materiali, cariche 

elettriche. 

- Definizione di corrente, tensione elettrica e bipolo elettrico. 

- Il generatore di tensione elettrica in continua. 

- Prima legge di Ohm: legame tra tensione e corrente e resistenza elettrica. 

Esercizi. 

- Seconda legge di Ohm: parametri da cui dipende la resistenza elettrica, 

parametri geometrici e materiale (resistività elettrica). Esercizi. 

- Codice a colori delle resistenze: interpretazione del codice e come ricavare il 

valore di una resistenza partendo dal codice a colori visualizzato sul resistore. 

Esercizi. 

- Potenza elettrica ed energia: definizioni, potenza dissipata per effetto Joule, 

potenza erogata/assorbita da un generatore di tensione, bipoli attivi e passivi. 

Esempi applicativi dell’effetto Joule ed esercizi. 

- Collegamento dei generatori di tensione in serie e parallelo: proprietà, 

determinazione del generatore equivalente. Esercizi. 

- Collegamento dei resistori serie e parallelo: proprietà, determinazione della 

resistenza equivalente. Esercizi. 

- Attività di laboratorio: multipli e sottomultipli delle potenze di 10, codice a 

colori delle resistenze, esempi, collegamento in serie e parallelo dei resistori, 

piano di montaggio e montaggio fisico sulla breadboard. Multimetro digitale: 

uso per la misura della resistenza. 

ARGOMENTO 2 Circuiti puramente resistivi e principi di Kirchhoff 

 - Risoluzione di un circuito elettrico puramente resistivo: determinazione della 

resistenza equivalente (operazioni di semplificazione circuitale serie-parallelo), 

calcolo delle correnti in ogni ramo e delle cadute di tensione col metodo di 

“bottom-up/top-down”. Esercizi. 

- Bilancio energetico di un circuito: calcolo delle potenze dissipate per effetto 

Joule e potenze erogate/assorbite dai generatori di tensione presenti. Esercizi. 

- Principi di Kirchhoff: primo e secondo principio – definizioni e relativa 

applicazione a circuiti puramente resistivi. Esercizi. 

- Attività di laboratorio: determinazione di tensioni e correnti in un circuito 

puramente resistivo mediante multimetro digitale, schema elettrico, piano di 

montaggio e montaggio fisico su breadboard. 

 



ARGOMENTO 3 Porte logiche e circuiti combinatori 

 - Panoramica generale sulle porte logiche e circuiti combinatori: definizioni, 

applicazioni nel campo dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Esempi. 

- Porte logiche AND, OR, NOT, NAND, NOR: tavola di verità, simbolo circuitale, 

applicazioni.  

- Circuiti combinatori: definizione, struttura di una generica rete combinatoria, 

determinazione della funzione logica Y di un circuito combinatorio, 

determinazione del circuito combinatorio data la funzione logica Y e 

determinazione dei segnali logici in ingresso tali per cui il LED collegato in 

uscita si accende/spegne. Sono state affrontate reti logiche massimo a 3 

variabili A,B,C. Esercizi. 

- Attività di laboratorio: circuiti integrati, porte logiche, piedinatura, montaggio 

su breadboard di un semplice circuito combinatorio e verifica sperimentale 

della relativa tavola di verità. LED: struttura, usi. 

ARGOMENTO 4 Forme canoniche e semplificazione dei circuiti combinatori 

 - Forme canoniche P ed S di una funzione logica Y: mintermini e maxtermini. 

- Determinazione della funzione Y e relativo circuito combinatorio a partire 

dalla tavola di verità: tecniche dei mintermini e maxtermini. 

- Definizione del problema generale sulla semplificazione dei circuiti 

combinatori: tecniche di semplificazione (uso dell’algebra di Boole – cenni e 

delle mappe di Karnaugh), vantaggi della semplificazione circuitale. 

- Mappe di Karnaugh: definizione, struttura della mappa a 3 e 4 variabili, 

caselle adiacenti, riempimento della mappa, raggruppamenti, determinazione 

delle sotto funzioni e della funzione minima; sia partendo da una funzione 

espressa in forma canonica P ed S. Rappresentazione del circuito minimo. 

Esercizi. 

- Progettazione di semplici circuiti combinatori: definizione del problema 

generale, passi necessari per la progettazione. Esercizi. 

- Attività di laboratorio: verifica sperimentale di circuiti combinatori. 

ARGOMENTO 5 Arduino  

 - Panoramica generale: che cos’è Arduino e relative applicazioni. 

- Struttura della scheda Arduino: microprocessore AT-Mega, porta seriale, pin 

analogici e digitali, interfacciamento con l’ambiente esterno (sensori ed 

attuatori). 

- La programmazione di Arduino: ambiente di sviluppo, struttura di un 

programma – void setup, void loop, dichiarazione delle variabili, 

inizializzazione dei piedini, scrittura e lettura, comando di un pin, struttura 

condizionale ed iterativa for.  

- Attività di laboratorio: presentazione della scheda Arduino e delle relative 

applicazioni. Il LED ed il pulsante come esempi di attuatore e sensore 

rispettivamente. Esercitazioni: accensione di un LED, animazione 8 LED, 

semaforo. Le esercitazioni sono state effettuate sia in ambiente di simulazione 



Tinkercad che fisicamente su breadboard con caricamento del codice sulla 

scheda dal software Arduino. 

ARGOMENTO 6 Condensatori 

 - Il bipolo condensatore C: definizione di capacità, unità di misura, applicazioni 
in ambito dell’elettronica, telecomunicazioni ed elettrotecnica. 
- Il condensatore a facce piane parallele: struttura, parametri caratteristici 
(geometrici e materiale dielettrico – costante dielettrica del vuoto, relativa e 
assoluta) calcolo della capacità. Esercizi. 
- Collegamento tra condensatori serie e parallelo e calcolo delle capacità 
equivalenti. Risoluzione di circuiti puramente capacitivi alimentati in tensione 
continua e calcolo della carica elettrica equivalente. Esecizi. 
- Relazione costitutiva corrente-tensione sul bipolo condensatore i=f(v), 
legame dinamico, calcolo della corrente in un condensatore nel caso di 
tensione continua e tensione lineare.  
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