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CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA:  

 

Leggi fondamentali in corrente continua( legge di Ohm, legge di Kirchhoff delle tensioni e 

delle correnti, teorema di Boucherot). Spiegazione funzionamento diodo, principali 

applicazioni ed introduzione al diodo led. Codice dei colori delle resistenze.  

Risoluzione dei circuiti con resistenze in serie e parallelo e  con la presenza di diodi led.  

 

TRASFORMATORE:  

 

Principali componenti, funzionamento ed applicazioni. Parametri fondamentali che ne 

caratterizzano  il funzionamento(tensione sul primario e secondario, corrente sul primario 

e secondario, numero di spire sul primario e secondario, rapporto di trasformazione).  

Relazioni che legano i parametri fondamentali fra di loro, differenza fra trasformatore 

ideale e  reale.  

Differenza fra un trasformatore abbassatore ed un trasformatore elevatore, variando un 

parametro fondamentale come il numero di spire, con relative applicazioni.  

Spiegazione della differenza fra funzionamento a carico e funzionamento a vuoto.  

Risoluzione di esercizi con le relazioni che legano i parametri fondamentali. 

Prova a vuoto del trasformatore, misura dei parametri fondamentali (tensioni, corrente) 

del trasformatore. 

 

OSCILLOSCOPIO: 

 

Spiegazione differenza fra un segnale in corrente continua ed uno corrente alternata. 

Indicazione dei parametri fondamentali che caratterizzano un segnale in corrente 

alternata( periodo, frequenza, tensione di picco, tensione di picco-picco). Spiegazione dei 

componenti fondamentali che costituiscono lo strumento, misura di segnali.  

Misura pratica dei parametri fondamentali che caratterizzano i segnali elettrici di varie 

tipologie di forme d’onda (triangolare, sinusoidale, ecc). 

 

 

 

 

 

 

 



MOTORE A CORRENTE CONTINUA: 

 

Definizione , principali componenti, funzionamento. Circuito equivalente, definizione di 

coppia di avviamento, velocità a vuoto, costante del motore, potenza meccanica prodotta 

dal motore. 

Funzionamento del motore a vuoto o a carico. Risoluzione dei circuiti con la presenza dei 

motori.   

 

 

ARDUINO:  

 

Applicazioni e caratteristiche. Classificazione dei componenti che costituiscono la scheda 

ed loro utilizzo. Differenza fra segnale analogico e segnale digitale. Introduzione 

programma Arduino Ide, montaggio pratico circuito lampeggio Led, con spiegazione 

relativa del codice.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Concetto di sostenibilità, classificazione. Spiegazione del concetto di sostenibilità 

ambientale e  relative conseguenze dovute al non rispetto. Spiegazione fonti rinnovabili 

quali :Fotovoltaico, Eolico, Biomasse, Idroelettrico e Fuel Cell.  

Definizione del concetto di RAEE e come procedere con il loro smaltimento.  

Definizione del concetto di oli residui e come procedere con il loro smaltimento.  
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