
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

MATERIA: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

PRIMO BIENNIO   SECONDO BIENNIO X  QUINTO ANNO  

 

 CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI SPECIFICI 
Anno 3° Principi generali e teoremi per lo studio delle reti 

elettriche.  
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoida-
li.   
Caratteristiche dei componenti attivi e passivi.  
Componenti reattivi, reattanza ed impedenza. 
Bilancio energetico nelle reti elettriche. 
La fenomenologia delle risposte: regimi transito-
rio e permanente.  
Risposte armoniche dei circuiti.  
Risonanza serie e parallelo.  
Bande di frequenza. 
Unità di misura delle grandezze elettriche.  
La strumentazione di base.  
Simbologia e  norme di rappresentazione.  
Principi di funzionamento e caratteristiche di im-
piego della strumentazione di laboratorio.  
I manuali di istruzione.  
Teoria delle misure e della propagazione degli er-
rori.  
Metodi di rappresentazione e di documentazione.  
Fogli di calcolo elettronico.  
Concetti fondamentali  sul campo elettrico e sul 
campo magnetico.  
Conservazione e dissipazione dell’energia nei cir-
cuiti elettrici e nei campi elettromagnetici.  

Applicare i principi generali di fisica nello 
studio di componenti,  
circuiti e dispositivi elettrici. 
Descrivere un segnale nel dominio del tem-
po e della frequenza.  
Operare con segnali sinusoidali.  
Identificare le tipologie di bipoli elettrici de-
finendo le grandezze  
caratteristiche ed i loro legami.  
Applicare la teoria dei circuiti alle reti solle-
citate in continua e in  
alternata.   
Analizzare e dimensionare circuiti e reti 
elettriche comprendenti componenti  lineari 
e  non lineari, sollecitati in continua e in  
alternata. 
Misurare le grandezze elettriche fondamen-
tali.  
Rappresentare componenti circuitali, reti, 
apparati e impianti negli schemi funzionali.  
Descrivere i principi di funzionamento e le 
caratteristiche di impiego della strumenta-
zione di settore.  
Consultare i manuali di istruzione.  
Utilizzare consapevolmente gli strumenti 
scegliendo adeguati  

Nozioni introduttive: 
Struttura della materia, corrente elettrica, 
differenza di potenziale elettrico. 
Circuito elettrico: 
resistenza, resistore e legge di Ohm, generatore elettrico di 
tensione e di corrente, potenza e legge di Joule, circuiti 
serie e parallelo. 
La misura delle grandezze elettriche: 
Unità di misura, errori di misura, strumenti di misura e loro 
inserzione. 
Reti elettriche: 
Principi di Kirchhoff, metodo di Maxwell, potenziale ai 
nodi, principio di sovrapposizione degli effetti, Thevenin e 
Norton. 
Elettrostatica: 
Fenomeni elettrostatici, legge di Coulomb, campo 
elettrico, capacità e condensatore, energia in un 
condensatore, i transitori nei circuiti RC. 
Elettromagnetismo: 
Fenomeni Magnetici, campi magnetici e correnti, proprietà 
magnetiche dei materiali. Campo magnetico e legge della 
circuitazione, flusso e solinoidalità dell’induzione 
magnetica. 
Circuiti magnetici e legge di Hopkinson. 
Induzione magnetica, autoinduzione  e induttanza, energia 
del campo magnetico, mutua induzione. 



Principi di funzionamento, tecnologie e caratteri-
stiche di impiego dei componenti circuitali. 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

metodi di misura e collaudo.   
Valutare la precisione delle misure in riferi-
mento  alla propagazione degli errori.   
Progettare misure nel rispetto delle procedu-
re previste dalle norme.  
Rappresentare ed elaborare i risultati utiliz-
zando anche strumenti informatici.  
Interpretare i risultati delle misure. 
Descrivere e spiegare le caratteristiche elet-
triche e tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese. 

Fenomeni transitori nei circuiti RL. 
Il regime sinusoidale: 
La sinusoide, rappresentazione vettoriale delle grandezze 
sinusoidali. 
I componenti passivi lineari in regime sinusoidale, 
reattanza impedenza. 
La potenza in regime sinusoidale, attiva, reattiva, 
apparente, il teorema di Boucherot. 

 Caratteristiche dei circuiti integrati. 
Sistema di numerazione binaria. 
Algebra di Boole. 
Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche. 
Famiglie dei componenti logici. 
Reti logiche combinatorie e sequenziali. 
Registri, contatori, codificatori e decodificatori. 
Dispositivi ad alta scala di integrazione. 
Dispositivi programmabili. 
Teoria dei quadripoli. 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua 
inglese. 

Applicare i principi generali di fisica nello 
studio di componenti, 
circuiti e dispositivi elettronici, lineari e non 
lineari. 
Operare con variabili e funzioni logiche. 
Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di 
integrazione di tipo 
combinatorio e sequenziale. 
Utilizzare sistemi di numerazione e codici. 
Analizzare dispositivi logici utilizzando 
componenti a media 
scala di Integrazione. 
Analizzare e realizzare funzioni cablate e 
programmate 
combinatorie e sequenziali. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese. 

SISTEMI DI NUMERAZIONE E CODICI DIGITALI  
Operazioni logiche e algebra di Boole 
Codici digitali 
SISTEMI DIGITALI SENZA MEMORIA 
Funzioni logiche elementari 
Analisi e sintesi dei sistemi combinatori 
Famiglie logiche di componenti integrati 
Interfacce fra dispositivi con tecnologie diverse 
Principali funzioni combinatorie integrate 
SISTEMI DIGITALI CON MEMORIA  
Sistemi digitali con memoria e automi 
Latch Set/Reset 
Flip-Flop 
Divisori e contatori asincroni 
 



Anno 4° Elementi fondamentali delle macchine elettriche. 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elet-
triche e tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese. 

Il trasformatore: 
Ttrasformatore monofase. Le prove a vuoto e in corto cir-
cuito.  
Autotrasformatori, trasformatori di misura e di isolamento. 
Macchine elettriche: 
Motori in corrente continua. 
Dinamo. 
Motori brushless. 
Motori passo-passo. 

 Gli amplificatori: principi di funzionamento, clas-
sificazioni e parametri funzionali tipici. 
Tipi, modelli e configurazioni tipiche 
dell’amplificatore operazionale. 
Comparatori, sommatori, derivatori, integratori e 
filtri attivi. 
Uso del feed-back nell’implementazione di carat-
teristiche tecniche. 
Le condizioni di stabilità. 
Unità di misura delle grandezze elettriche. 
La strumentazione di base. 
Simbologia e norme di rappresentazione. 
Principi di funzionamento e caratteristiche di im-
piego della 
strumentazione di laboratorio. 
I manuali di istruzione. 
Teoria delle misure e della propagazione degli er-
rori. 
Metodi di rappresentazione e di documentazione. 
Fogli di calcolo elettronico. 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua 
inglese. 

Utilizzare modelli matematici per la rappre-
sentazione della funzione di trasferimento. 
Analizzare dispositivi amplificatori discreti 
di segnale, di potenza, a bassa e ad alta fre-
quenza. 
Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle 
diverse 
configurazioni. 
Applicare l’algebra degli schemi a blocchi 
nel progetto e realizzazione di circuiti e di-
spositivi analogici di servizio. 
Misurare le grandezze elettriche fondamen-
tali. 
Rappresentare componenti circuitali negli 
schemi funzionali. 
Descrivere i principi di funzionamento e le 
caratteristiche di impiego della strumenta-
zione di settore. 
Consultare i manuali di istruzione. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti 
scegliendo adeguati metodi di misura e col-
laudo. 
Valutare la precisione delle misure in riferi-
mento alla propagazione degli errori. 
Progettare misure nel rispetto delle procedu-
re previste dalle norme. 
Rappresentare ed elaborare i risultati utiliz-
zando anche strumenti informatici. 

Diodi ed applicazioni  
Il diodo come elemento circuitale, modello del diodo per 
piccoli segnali 
Circuiti raddrizzatori, limitatori, fissatori, moltiplicatori di 
tensione 
Diodo Zener ed altri tipi di diodi. 
Transistori bipolari BJT  
Struttura e funzionamento del BJT 
BJT come interruttore 
BJT in funzionamento lineare 
Modello per piccoli segnali 
Configurazioni amplificatrici fondamentali Base Comune, 
Collettore Comune, Emettitore Comune 
Amplificatori di segnali multistadi 
Classificazione e parametri degli amplificatori 
amplificatori multistadi 
amplificatore differenziale 
risposta in frequenza degli amplificatori. 
Amplificatori operazionali 
Funzionamento ad anello aperto e ad anello chiuso degli 
operazionali 
Applicazioni lineari: invertente, non invertente, 
sommatore, inseguitore di tensione, integratore, derivatore, 
raddrizzatore di precisione 
Convertitori I/V e V/I. Comparatori 
Proprietà della reazione negativa. 
 



Interpretare i risultati delle misure. 
Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le 
apparecchiature per l’analisi ed il controllo. 
Descrivere e spiegare le caratteristiche elet-
triche e tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
Descrivere e spiegare i principi di funzio-
namento dei componenti circuitali di tipo 
discreto e d integrato. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese. 

 
COMPETENZE: 
1. Applicare nello studio  e nella progettazione di  impianti e apparecchiature elettriche i  procedimenti  dell’elettrotecnica.  
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, controlli  e collaudi  
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento  
4. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
 
PRIMO BIENNIO   SECONDO BIENNIO   QUINTO ANNO X 

 

 CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI SPECIFICI 
Anno 
quinto 

Amplificatori di potenza. 
Convertitori di segnali. 
Tipologie di rumore. 
Amplificatore per strumentazione. 
Gli oscillatori. 
Generatori di forme d’onda. 
Principi di funzionamento e caratteristiche tecni-
che dei convertitori analogico-digitali e digitali-
analogici . 
Campionamento dei segnali e relativi effetti sullo 
spettro. 
Principi di funzionamento e caratteristiche tecni-
che delle 

Operare con segnali analogici e digitali. 
Valutare l’effetto dei disturbi di origine in-
terna ed esterna. 
Progettare dispositivi logici utilizzando 
componenti a media 
scala di Integrazione. 
Progettare dispositivi amplificatori discreti, 
di segnale, di 
potenza, a bassa e ad alta frequenza. 
Progettare circuiti per la trasformazione dei 
segnali. 
Progettare circuiti per la generazione di se-
gnali periodici di 

Generatori di forme d’onda. 
Formatori d’onda ad operazionali 
Il temporizzatore integrato 555 
Generatori di clock a quarzo. 
Oscillatori sinusoidali  
Oscillatore sinusoidale e condizioni di Barkhausen 
Oscillatori per basse e alte frequenze 
Acquisizione ed elaborazione dei segnali 
Sistema di acquisizione ed elaborazione dati 
Trasduttori 
Condizionamento del segnale 
Conversione A/D e D/A 
Circuito Sample and Hold 



conversioni tensione-corrente e corrente-tensione, 
frequenza/tensione 
e tensione -frequenza, frequenza-frequenza. 
Modulazioni analogiche e relativi effetti sugli 
spettri. 
Modulazioni digitali e relativi effetti sugli spettri. 
Sistemi automatici di acquisizione dati e di misu-
ra. 
Trasduttori di misura. 
Software dedicato specifico del settore. 
Controllo sperimentale del funzionamento di pro-
totipi. 
Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo 
e di interfacciamento. 
Tecniche di trasmissione dati. 
Componenti della elettronica di potenza. 
Sistemi programmabili. 
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in 
lingua 
inglese. 

bassa e di alta frequenza. 
Progettare circuiti per la generazione di se-
gnali non periodici. 
Progettare circuiti per l’acquisizione dati. 
Adottare eventuali procedure normalizzate. 
Redigere a norma relazioni tecniche. 
Applicare i principi di interfacciamento tra 
dispositivi elettrici. 
Applicare i principi della trasmissione dati. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese. 

Multiplazione 
Filtri attivi 
Concetti generali e tecniche di approssimazione 
Filtri a reazione positiva semplice e a reazione negativa 
multipla 
Acquisizione e controllo dei segnali 
Catena di acquisizione, conversione e adattamento 
Sensori e trasduttori 
Elettronica di potenza 
Amplificatori di potenza in classe A, in classe B in 
controfase 
Stadi finali ad audiofrequenza 
Modulazioni Analogiche 
Modulazioni di ampiezza 
Modulazioni angolari 
Spettro dei segnali modulati 
Modulazioni numeriche 
ASK – FSK – PSK 
Modulazioni multilivello 
Spettro dei segnali modulati 
 

 
COMPETENZE:  
1 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 
2 – Gestire progetti. 
3 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
4 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
 



DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA 
INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

PRIMO BIENNIO   SECONDO BIENNIO X  QUINTO ANNO  

 

 CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI SPECIFICI 
Anno terzo  

Proprietà tecnologiche dei materiali del settore.  
Tecnologie e caratteristiche d’impiego dei 
componenti attivi e passivi e nei circuiti elettrici 
ed elettronici.  
Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore 
d’impiego.  
Simbologia e norme di rappresentazione dei 
dispositivi, dei circuiti e degli apparati.  
Metodi di rappresentazione grafica e di 
documentazione.  

 
Descrivere le caratteristiche fisiche e tecno-
logiche dei materiali. 
Descrivere i principi di funzionamento degli 
elementi circuitali di tipo discreto.   
Progettare circuiti digitali a bassa scala 
d’integrazione di tipo combinatorio e se-
quenziale.    
Individuare e utilizzare la strumentazione di 
settore.  
Applicare le norme tecniche dei settori 
d’interesse. 

 
Materiali metallici per uso elettrico ed elettronico, 
proprietà principali e tecniche di lavorazione. 
Materiali isolanti e relative proprietà elettriche. 
Resistori, condensatori, induttori: 
proprietà e caratteristiche elettriche. 
Tecnologie costruttive dei componenti passivi. 
Strumenti di laboratorio: uso del multimetro, montaggio su 
bread-board. 
Utilizzo dì un pacchetto software per il disegno elettronico 
su personal computer: esercitazioni grafiche con software 
dedicati su progetti di semplici circuiti digitali. 

Anno 
quarto 

La filiera del silicio. Tecnologie di produzione di 
dispositivi a semiconduttore. 
Software e per la progettazione e la realizzazione 
di circuiti elettronici.  
Principi di funzionamento e caratteristiche 
d’impiego della strumentazione di laboratorio. 
Documentazione e manualistica di riferimento per 
il progetto 
Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di 
affidabilità.  
Normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza, sistemi di prevenzione e gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
 
 

Utilizzare i software dedicati per la proget-
tazione e la realizzazione dei circuiti.  
Conoscere le proprietà e le particolarità delle 
tecnologie di costruzione dei semicondutto-
ri. 
Essere in grado di scegliere adeguati metodi 
di misura e collaudo. Eseguire misure nel 
rispetto delle procedure previste dalle nor-
me. Rappresentare, elaborare e interpretare i 
risultati delle misure.   
Riconoscere i rischi dell’utilizzo 
dell’energia elettrica in diverse condizioni di 
lavoro, anche riguardo alle diverse frequen-
ze d’impiego e applicare i metodi di prote-
zione dalle tensioni contro i contatti diretti e 
indiretti. 

Diffusione. Crescita epitassiale. Tecnica planare. 
Costruzione dei diodi e transistor. 
Uso di software dedicati per la progettazione e 
l’esecuzione dei progetti dei circuiti elettronici.  
Realizzazione di circuiti elettronici analogici. Uso degli 
strumenti tipici: oscilloscopio, generatore di segnali, ecc. 
Misure dei parametri significativi dei circuiti realizzati. 
Individuazione e correzione degli errori. 
Relazione finale del progetto.  
Protezione contro i contatti diretti e indiretti. Norme ISO. 
 



Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese. 

 
COMPETENZE:  
1. Essere in grado di progettare e realizzare un circuito analogico e/o digitale. 
2. Saper eseguire le misure relative di controllo e collaudo. 
3. Produrre la documentazione a supporto della realizzazione. 
 
 
PRIMO BIENNIO   SECONDO BIENNIO   QUINTO ANNO X 

 

 CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI SPECIFICI 
Anno 
quinto 

Tecnologia dei circuiti integrati bipolari e MOS. 
Generatori e convertitori di segnale. 
Componenti dell’elettronica di potenza. 
Tecniche operative per la realizzazione e il con-
trollo del progetto. 
Tecniche di documentazione e di collaudo.     
Competenze dei responsabili della sicurezza nei 
vari ambiti di lavoro.  
Obblighi per la sicurezza dei lavoratori.  
Problematiche connesse con lo smaltimento dei 
rifiuti.  
Controllo di Qualità.  
Manutenzione ordinaria e di primo intervento.  
 

Conoscere i metodi e le tecnologie di produ-
zione dei principali componenti integrati sia 
in tecnologia bipolare sia MOS. 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari 
per esecutivo. 
Selezionare e utilizzare i componenti in base 
alle caratteristiche tecniche e 
all’ottimizzazione funzionale del sistema.  
Individuare i criteri per la determinazione 
del livello di rischio accettabile, 
dell’influenza dell’errore umano ed assume-
re comportamenti coerenti. 
Saper definire gli obblighi e compiti delle 
figure preposte alla prevenzione.  
Applicare le normative, nazionali e comuni-
tarie, relative all’antinquinamento. 
Identificare guasti e malfunzionamenti 
(Troubleshooting).  

Circuito integrato monolitico bipolare. 
Diversi metodi d’isolamento. 
Integrati mos e cmos. 
Realizzazione di circuiti generatori di segnale 
Realizzazione di circuiti con componenti elettronici di 
potenza. 
Redazione di relazioni tecniche e raccolta della documen-
tazione del progetto secondo gli standard e la normativa di 
settore. 
Analisi e valutazione del processo progettuale e produttivo 
riguardo ai costi, alle indicazioni del marketing e agli 
aspetti economico-sociali della sicurezza. 
Normative riguardanti il Controllo Qualità. 
  
 

 
COMPETENZE:  
Saper gestire commesse e processi sia nel settore progettuale sia in quello produttivo. 
 
 










