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1. Reti elettriche in regime continuo
 Reti elettriche
 Generatori e f.e.m.
 Resistori: serie e parallelo
 Le leggi e i teoremi fondamentali delle reti elettriche: leggi di Ohm, leggi di Kirchhoff
 Potenza ed Effetto Joule
 Circuiti puramente Resistivi
 Analisi di Circuiti elettrici

2. Reti elettriche in regime sinusoidale
 Il regime sinusoidale
 I fasori
 Descrizione dei segnali nel dominio del tempo
 Condensatori: serie e parallelo
 Impedenza: serie e parallelo
 Circuiti RC: carica e scarica, costante di tempo
 Analisi di circuiti RC

3. Bipoli
 Il diodo: diodo a giunzione, comportamento ideale e reale, caratteristica e punto di lavoro.
 Diodo LED
 Diodo Zener
 Applicazione dei diodi: raddrizzatore a singola e doppia Semi-onda, Ponte di Graetz, 

Stabilizzatore di tensione

4. Fondamenti di elettronica digitale
 Analogico e digitale
 Porte fondamentali: AND, OR, NOT
 Porte derivate: NAND, NOR, EXOR, EXNOR
 Reti logiche combinatorie elementari

Attività di Laboratorio
 Conoscenza della Breadboard e delle sue applicazioni
 Conoscenza delle funzioni principali del Multimetro Digitale
 Unità di misura del S.I. per le grandezze elettriche con multipli e sottomultipli
 Cenni ai concetti di errori di misura: Assoluto, Relativo e Relativo%
 Guida alla corretta stesura di una Relazione Tecnica
 Collegamento e lettura di Resistometri, Voltometri e Amperometri digitali
 Il resistore elettrico ed il Codice Cromatico Internazionale dei valori resistivi



 Tecnica Volt-Amperometrica per il calcolo di resistenze elettriche
 Partitori resistivi e caratteristiche: Partitore di Tensione e Partitore di Corrente
 Verifica dei Principii di Kirchhoff per circuiti puramenti resistivi
 Condensatori elettrici e rispettive proprietà, caratteristiche e criticità 
 Utilizzo di un Capacimetro digitale
 Collegamento in serie ed in parallelo di Condensatori elettrici
 Verifica della fase di carica e di scarica di un Condensatore in un circuito RC
 Diodi e cenni sulle loro caratteristiche
 Verifica della continuità di un Cavo e di un Diodo
 Introduzione all’utilizzo di TinkerCad
 Introduzione all’utilizzo di Multisim Live
 Simulazione di circuiti in regime alternato tramite multisim : Raddrizzatore d’onda e 

Alimentatore
 Simulazione di Circuiti Logici digitali tramite TinkerCad : Porte Logiche Fondamentali


