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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  

Realizzazione di circuiti 
elettrici 

La segnaletica antinfortunistica 
Dispositivi di protezione individuale 
Utilizzo degli strumenti di misura 
Utilizzo della basetta bread-board 
Esercitazioni di saldatura 
Circuiti resistivi serie, parallelo,serie-parallelo percorsi da .corrente 
Resistori variabili 
 

2.  
Componenti a 

semiconduttori 

 

Misure di tensione e corrente sui componenti lineari e non lineari. 
Caratteristiche dei componenti non lineari 
Misure di tensione e corrente nei diodi led, giallo-rosso-verde 

3.  

Reti in regime variabile 
L’oscilloscopio come strumento di misura 

Misure di tensione – periodo delle grandezze variabili : 

onda sinusoidale, rettangolare, quadra, triangolare. 

Rilievo carica e scarica di un condensatore. 

 

4.  
Sicurezza Elettrica 

Simboli grafici secondo le norme CEI 
Protezione degli impianti elettici: Contatto diretto, contatto indiretto; 
l'interruttore magnetotermico, l'interruttore differenziale 
Struttura di un impianto elettrico 
 
 

5.  
Componenti 

dell’impianto elettrico 

Il disegno elettrico, sezioni ammesse e colori dei conduttori negli impianti 
elettrici di illuminazione. 

Dispositivi elettrici: 

Interruttore; Commutatore; Deviatore; Invertitore; Pulsante; Presa; Suoneria; 
Relè; Lampada a filamento; Lampada fluorescente. 
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6.  

Impianti elettrici civili 
Schema funzionale, schema di montaggio, schema unifilare, schema 
topografico. 

Impianto luce comandato da un solo punto con presa di corrente . 

Gruppi di lampade comandate da un solo punto. 

Impianto luce comandato da due punti. 

Impianto luce comandato da tre punti. 

Impianto luce comandato da quattro punti. 

Impianto luce comandato da più posti con relè interruttore. 

 

7. Operatori logici Gli operatori logici Not, And, Or, Nand, Nor ,Exor, Exnor e relative tabelle di 
verità. 

Verifiche delle tabelle di verità delle porte logiche su bread-board. 

 

 
Cantù,     giugno 2014 

  Firma insegnante/i 
   

  Firma rappresentanti studenti 
   

   

 


