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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  I componenti passivi e 
reti elettriche   

Identificazione dei resistori tramite il codice colori - Misure dei resistori 
fissi e variabili con l'Ohmmetro 
Collegamento dei resistori serie, parallelo, serie-parallelo 
Montaggio di circuiti resistivi serie, parallelo, serie-parallelo su basetta 
sperimentale bread-board, con relative misure . 
 Uso degli strumenti di misura: Ohmmetro, Voltmetro e Amperometro - 
Metodo di inserzione ed errori strumentali analogici e digitali. 
Montaggio di circuiti resistivi con relative misure di corrente e tensioni . 
Rilievo sperimentale della Legge di Ohm. 
Processi di saldatura con l'uso del saldatore 
Esercitazioni di saldature su basette millefori con montaggio di vari 
circuiti resistivi e relative misure. 
Il reostato, il potenziometro  (misure di corrente, misure di tensione) 
 
Circuito resistivo con misure in a.c.  
Comportamento degli induttori in a.c. 

2. I Condensatori Identificazione dei valori del condensatore, tipi di collegamento. 
Carica e scarica del condensatore - Misure di tensione e corrente 
Risposta all'onda quadra - uso dell'oscilloscopio, generatore di segnali; 
 
Comportamento del condensatore in a.c. 
 
Risposta in frequenza Filtri RC, CR 
 

3. I dispositivi elettronici 
non lineari e relative 
applicazioni 
 

 

Caratteristiche tecniche del diodo 
Rilievi sperimentali: 
- Raddrizzatore ad una semionda e doppia semionda con  raddrizzatore 
a ponte di Graetz; 
- Circuiti limitatori con diodi; 
-  diodo Zener; 
- Filtro di livellamento capacitivo. 
 

4. I circuiti di 
alimentazione 

Schema a blocchi dell'alimentatore. 
Alimentatore non stabilizzato con filtro capacitivo: 
 - progetto e rilievi sperimentali (rilievo della caratteristica 
esterna;rilievo della tensione di ripple 
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- Alimentatore stabilizzato con diodo zener: 
Progetto e rilievi sperimentali:  
load regulation; line regulation; tensione di ripple; regolazione 
combinata.  
 

5. Il BJT Parametri e caratteristiche del BJT. 
Rilievo delle caratteristiche di uscita; 
Rilievo della caratteristica di ingresso; 
Funzionamento On/Off 

6. I circuiti generatori di 
segnali 

Generalità e schema a blocchi del timer ne555 
Applicazione come temporizzatore (monostabile); 
Temporizzatore con led lampeggianti (monostabile+astabile); 
Generatore di onda quadra (astabile). 
Montaggio dei circuiti su basetta bread-board ed uso degli strumenti 
per i rilievi sperimentali. 
 

  Display anodo e katodo comune,  
Assemblaggio e montaggio circuito per la verifica di funzionamento 
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