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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: RETI ELETTRICHE IN REGIME CONTINUO
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
1. Concetto di campo elettrico, cariche elettriche, differenza di potenziale, intensità di
corrente, potenza elettrica. Misura delle grandezze elettriche e loro unità di misura.
2. Generatore di tensione e di corrente, ideale e reale. Differenza tra F.E.M. e caduta di
tensione. Da generatore di tensione a generatore di corrente e viceversa. Circuito elettrico.
3. La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm. Effetto Joule. Conduttanza. Resistenze in serie
e in parallelo. Cortocircuito, circuito aperto.
4. Altri collegamenti particolari di resistenze. Calcolo della resistenza totale.
5. Nodi e maglie. I e II principio di Kirchhoff. Partitore di tensione e di corrente. Massimo
trasferimento di potenza tra generatore e carico. Rendimento.
6. Principi di Kirchhoff. Sistema risolutivo.
7. Principio della Sovrapposizione degli effetti (PSE).
Individuazione obiettivi minimi
Generatore di tensione e di corrente, ideale e reale. Differenza tra F.E.M. e caduta di tensione. Da
generatore di tensione a generatore di corrente e viceversa. Circuito elettrico.
La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm. Effetto Joule. Conduttanza. Resistenze in serie e in
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parallelo. Cortocircuito, circuito aperto.
Nodi e maglie. I e II principio di Kirchhoff. Partitore di tensione e di corrente. Massimo trasferimento
di potenza tra generatore e carico. Rendimento.
Principi di sovrapposizione degli effetti.

Unità di lavoro 2: ELETTRONICA DIGITALE
Periodo: Novembre - Febbraio
ARGOMENTI
1. Vari tipi di segnali e loro parametri caratteristici. Il segnale binario: parametri caratteristici ed
utilità. Codice binario ed esadecimale.
2. Algebra booleana e teoremi fondamentali. Funzioni logiche elementari e porte logiche.
Porte logiche come blocchi di controllo.
3. Logica combinatoria e logica sequenziale. Analisi di circuiti logici combinatori. Sintesi di
circuiti logici combinatori: forme canoniche e minimizzazione con le Mappe K.
4. Famiglie logiche e circuiti integrati digitali. Parametri caratteristici.
5. Reti combinatorie: Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer. Multiplexer come
generatore di funzioni logiche. Display 7-segmenti. Funzioni integrate di tipo combinatorio.
6. Reti sequenziali: Latch e flip-flop (FF). Vari tipi di FF: FF D, JK, T. Contatori asincroni e sincroni:
caratteristiche. Contatori a sequenza troncata. Registri. Registri a scorrimento. Registri
universali integrati.
Individuazione obiettivi minimi
Vari tipi di segnali e loro parametri caratteristici. Il segnale binario: parametri caratteristici ed utilità.
Codice binario ed esadecimale.
Famiglie logiche e circuiti integrati digitali. Parametri caratteristici.
Reti combinatorie: Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer.

Unità di lavoro 3: ELETTROSTATICA E MAGNETISMO
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
1. Il campo elettrico e il campo magnetico. Dualità. Elettromagnetismo. Induzione
elettromagnetica e autoinduzione. Il condensatore e l’induttore. Capacità e Induttanza.
Applicazioni. Collegamento serie e parallelo di condensatori e induttori. Energia elettrica ed
energia magnetica. Polarizzazione e magnetizzazione.
2. Carica e scarica in un circuito RC ed RL.
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3. Circuiti magnetici (cenni): Circuito elettrico e circuito magnetico: dualità. Proprietà
magnetiche dei materiali. Riluttanza e legge di Hopkinson. Principio del trasformatore
elettrico.
Individuazione obiettivi minimi
Il campo elettrico e il campo magnetico. Dualità. Elettromagnetismo. Induzione elettromagnetica
e autoinduzione. Il condensatore e l’induttore. Capacità e Induttanza.
Carica e scarica in un circuito RC ed RL.

Unità di lavoro 4: RETI ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE
Periodo: Aprile - Giugno
ARGOMENTI
1. Resistore, Induttore e Condensatore percorsi da corrente sinusoidale. Analogie.
2. Rappresentazione delle grandezze sinusoidali: analitica, polare, simbolica. Operazioni tra
grandezze sinusoidali.
3. Circuiti in regime sinusoidale: Reattanza ed impedenza. Triangolo dell’impedenza.
Impedenze in serie e in parallelo. Legge di Ohm e principi di Kirchhoff in forma complessa.
Risoluzione di semplici circuiti in regime sinusoidale. Legge di Ohm e principi di Kirchhoff in
forma complessa. Risoluzione di semplici circuiti in regime sinusoidale. Potenza in c.a: attiva,
reattiva, apparente. Triangolo delle potenze. Bilancio energetico.
Individuazione obiettivi minimi
Resistore, Induttore e Condensatore percorsi da corrente sinusoidale. Analogie.
Circuiti in regime sinusoidale: Reattanza ed impedenza. Triangolo dell’impedenza. Impedenze in
serie e in parallelo.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Lezioni frontali e dialogate, anche multimediali, soprattutto in laboratorio. Utilizzo, per alcuni
contenuti, i più complessi, della didattica “breve”. Più utilizzato il metodo deduttivo, piuttosto che
quello induttivo.
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Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Oltre alle verifiche sommative, proposte al termine di ogni UDA e costituenti l’ambito valutativo più
significativo, sono previsti anche gli accertamenti orali e la valutazione delle competenze
laboratoriali (abilità) in itinere (valutazioni formative). Numero di verifiche previsto: 1 verifica
formativa per UDA + l’eventuale verifica di recupero; 1 verifica sommativa alla fine di ciascuna
UDA.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
La valutazione scritta verrà effettuata in livelli di competenza e in voti decimali riferite a una griglia
di valutazione esplicitata agli alunni.

Eventuali annotazioni

Verona, 04/11/2020

Firma del/dei docente/i

Gabriele Tozzi
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