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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

 

dei Prof. BIAGI Damiano ; ITP MARASTI Leonardo   

Docenti di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici                      

nella classe 4 sez. E Indirizzo ELETTRONICA  n°ore settimanali 5  Sede “MARCHI”, Pescia. 

 

1. TESTO IN ADOZIONE 
Corso di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol. 2 – autore: Fausto Maria Ferri – 
edizioni Hoepli 
“E&E A COLORI” corso di Elettronica ed Elettrotecnica autori: Cuninberti, De Lucchi, Bobbio, San Marco editore 
: Petrini vol.2 
 
2. ALTRI RIFERIMENTI BIBLIO/SITO-GRAFICO 
www.edutecnica.it;  
www.elemania.altervista.org 
Altro materiale messo a disposizione degli alunni tramite condivisione di file e link su piattaforma Classroom 
“4E – TPSEE” 

 

3. MODULI E UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE  

 

MODULO n.1                             

UNITÀ DIDATTICA n.1 - Impianti elettrici         (PAI classe 3’)         

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Apparecchi di comando, 
interruttori e pulsanti , prese e 
punti luce.  
Schemi elettrici e simbologia; 
I carichi utilizzatori: Potenza 
convenzionale, corrente di 
impiego; 
Cavi elettrici: classificazione e 
sigle di designazione;  
Caduta di tensione in una linea; 
Apparecchiature di manovra e 
utilizzazione. Apparecchiature 
di protezione, Apparecchiature 
di manovra e protezione; 
Protezioni contro le sovracor-
renti e le sovratensioni e 
relativi dispositivi. 

Realizzare impianti elettrici civili nel 
settore residenziale conformi alla 
Norma CEI 64-8; 
Studio e dimensionamento di un 
impianto di categoria I ; 
conoscere gli aspetti più importanti 
della normativa elettrica; 
conoscere i cavi e le apparecchiature di 
manovra e di manovra e protezione; 
conoscere i sovraccarichi ed i corto- 
circuiti; 
conoscere le sovratensioni 

Stabilire il dimensionamento del 
quadro e del numero di circuiti di un 
impianto civile residenziale 
Stabilire il numero e il tipo di prese, 
luci, comandi ed altre 
apparecchiature negli ambienti civili 
in base al livello di impianto. 
sapere leggere, studiare e realizzare 
uno schema elettrico 
dimensionare la sezione dei cavi e 
scegliere l'interruttore in base alla 
corrente di impiego; 
sapere proteggere un impianto dai 
sovraccarichi  
sapere proteggere un impianto dai 
corto circuiti. 
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MODULO n.2                             

UNITÀ DIDATTICA n.2 - DIODI A SEMICONDUTTORE                                                      

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

I materiali in uso 
nell'elettronica: l'atomo, livelli 
energetici, isolanti, conduttori 
e semiconduttori, modello a 
bande 
Legami chimici, categorie di 
materiali: metalli, plastiche, 
ceramiche, superconduttori. 
Semiconduttori intrinseci, 
elettroni e lacune 
Drogaggio dei semiconduttori, 
mobilità di elettroni e lacune, 
conducibilità N e P, formazione 
della giunzione PN 
Polarizzazione diretta e inversa 
di una giunzione PN, curva 
caratteristica corrente-
tensione di un diodo 
Modelli ideali e reali di un 
diodo (diodo pn ; diodo Zener ; 
diodo Schottky ; diodo PIN ; 
diodo LED) 

La struttura dei componenti elettronici. 
Modelli ideali dei componenti 
elettronici ed analisi delle reti 
elettriche in regime continuo e 
sinusoidale 
Scelta dei componenti per costruire 
circuiti elettronici 

saper riconoscere componenti 
elettronici e circuiti fondamentali 

UNITÀ DIDATTICA n.3  - Transistor ad effetto di campo 

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

JFET: funzionamento e 
configurazione. 
Caratteristiche elettriche 
Rappresentazione grafica 
Configurazioni circuitali  
MOSFET: funzionamento e 
configurazione. 
Caratteristiche elettriche 
Rappresentazione grafica 
Configurazioni circuitali 

Modelli del JFET e del MOSFET ed 
analisi delle reti elettriche in regime 
continuo e sinusoidale 

saper riconoscere le configurazione 
circuitali fondamentali  

 

MODULO Educazione Civica           

UNITÀ DIDATTICA N° EC1    Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza           

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Educazione al rispetto delle 
leggi sul lavoro e norme di 
sicurezza 

Conoscenza delle Leggi dello Stato 
Italiano a tutela del lavoro e del 
lavoratore 

Leggi a tutela del lavoratore 

MODULO Educazione Civica           

UNITÀ DIDATTICA N° EC2    Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza 

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Educazione al rispetto delle 
leggi sul lavoro e norme di 
sicurezza 

Conoscenza del D.lgs 81/08 Procedure per la valutazione e 
riduzione dei rischi sul lavoro 
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MODULO n.3                    

UNITÀ DIDATTICA n.4 - Microcontrollori elettronici programmabili  

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Organizzazione della memoria 
nel PIC16F84A, memoria di 
programma e memoria dati, 
registri delle funzioni speciali e 
registri general purpose. 

Programmazione di microcontrollori Saper definire i componenti 
principali dell’hardware e 
l’organizzazione del microcontrol-
lore 

 

MODULO DI LABORATORIO                    

• Ponte di Graetz 
Simulazione raddrizzatore a singola semionda e con ponte di Graetz. Grafico della tensione d’uscita con 
condensatore di filtro e resistenza di carico. 

• Alimentatore stabilizzato con diodo Zener 
Simulazione di un alimentatore stabilizzato con diodo Zener, calcolo della capacità del condensatore di 
filtro. 

• Fade RGB LED con Arduino 
Simulazione generazione di colori con diodo RGB LED con Arduino. Disegno schema e codice. 

• Amplificatore con JFET 
Simulazione amplificatore con JFET. Grafico banda passante. 

• Circuito di polarizzazione per JFET 
Simulazione circuito di polarizzazione per JFET. 

• Circuito di comando / potenza 
Simulazione circuito di comando con MOSFET e relé, circuito di potenza a tensione di rete, con 
trasformatore e raddrizzatore. 

• Regolazione di 14 LED in PWM con CMOS e Arduino 
Simulazione e montaggio del circuito utilizzando il kit Arduino. 

• Circuiti TTL 
Simulazione di circuiti TTL con componenti discreti (NAND/NOT). 

• LED Shift PIC16F88 
Montaggio circuito di accensione a scorrimento di 8 LED tramite PIC16F88. Spiegazione del listato in 
assembly. 

• Dado elettronico con PIC16F84 
Simulazione del lancio di un dado con 7 diodi LED. Spiegazione del listato in assembly. 

 
 
 
Data, 10 Giugno 2021 

 

L’Insegnante: 

Prof. BIAGI Damiano 

 

 

 

L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  
MARASTI leonardo 

 


