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Modulo 1: Elettronica 

Circuito elettrico  

Grandezze elettriche fondamentali 

Prima e seconda legge di Ohm 

Misure di tensioni  

Il codice dei colori 

Principi hi Kirchhoff 

Partitore di tensione e derivatore di corrente 

Generatore di tensione e corrente 

Metodi per la soluzione dei circuiti 

 Metodo di Kirchhoff 

 Teorema di Millmann 

 Metodo del potenziale ai nodi 

 Il principio di sovrapposizione degli effetti 

 Metodo di Maxwell 

 Teoremi di Thevenin e Norton 

Obiettivi minimi: Circuito elettrico leggi di Ohm metodi di Maxwell, sovrapposizione degli effetti e Thevenin 

per la risoluzione dei circuiti 

 

Modulo 2: Energia e campo elettrico 

Energia e Potenza unità di misura 

Effetto Joule 

Potenza utile perdite e rendimento 

Adattamento di resistenza  

Il campo elettrico 



Obiettivi minimi: differenza fra energia e potenza 

 

Modulo 3: Il condensatore 

La capacità 

L’impedenza e il comportamento con la frequenza 

Il dielettrico 

La rigidità dielettrica 

Carica e scarica del condensatore 

Obiettivi minimi: La capacità l’impedenza 

 

Modulo 4: Algebra di Boole 

Funzioni booleane not, and, or ex-or ex-nor 

Teoremi, proprietà teoremi 

Teoremi di De Morgan 

Dalla funzione allo schema logico e viceversa 

Dalla funzione alla tavola di verità e viceversa 

Strutture and-or e or-and 

Mappe di karnaugh minimizzazione  

Mintermini e maxtermini 

Mappe a 2,3,4,5 variabili 

Funzioni non completamente definite 

Sintesi con sole porte NAND 

Obiettivi minimi: Il modulo stesso 

 

Modulo 5: Circuiti combinatori 

Codificatori 

Codificatore ottale binario 

Decodificatori 

Decoder per display a 7 segmenti 



Multiplexer e demultiplexer 

Cenni alle applicazioni aritmetiche 

Obiettivi minimi: Codificatore ottale binario 

 

Modulo 6: Circuiti sequenziali 

Latch SR a porte NAND a porte NOR  

Latch con abilitazione  

Flip Flop  

Il clock  

Ingressi asincroni  

Flip Flop master slave 

Flip Flop toogle JK D 

Registri a scorrimento 

Contatori asincroni e sincroni 

Obiettivi minimi. Flip fop master slave JK T D Registri e Contatori 

 

Modulo 7: Rappresentazione dei numeri 

Rappresentazione dei numeri s 32 64 e 128 bit 

Segno mantissa esponente 

Obiettivi minimi: Il modulo stesso 
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Modulo 1: Richiami di Chimica 

La tavola periodica degli elementi 

La struttura atomica della materia: orbite e orbitali  

Il silicio 

I legami chimici: il legame metallico il legame ionico e il legame covalente 

La corrente elettrica: di deriva e di diffusione 

Il campo elettrico 

Obiettivi minimi: La struttura atomica della materia il legame covalente  

 

Modulo 2: Materiali 

Semiconduttori Conduttori Isolanti 

Bande energetiche loro origine gap energetico nei semiconduttori conduttori e isolanti 

Principali proprietà elettriche 

Cenni a materiali magnetici e superconduttori 

Obiettivi minimi: Semiconduttori bande energetiche e gap 

 

Modulo 3: La giunzione PN 

Il drogaggio  

Semiconduttori di tipo N e di tipo P 

Lacune ed elettroni liberi 

La giunzione la zona di svuotamento 

La corrente nei semiconduttori 

Obiettivi minimi: il modulo stesso 



Modulo 4: Resistore 

Circuito elettrico fondamentale 

Corrente continua e alternata cenni storici 

Generalità e caratteristiche costruttive del resistore  

Codice dei colori 

La potenza utile, dissipata persa e generata 

Energia 

Obiettivi minimi: Codice dei colori potenza e energia 

 

Modulo 5: Il condensatore 

Il concetto del dominio trasformato 

L’impedenza e la reattanza 

La capacita la costante dielettrica 

Comportamento in frequenza 

La carica e la scarica 

Obiettivi minimi: Impedenza di un condensatore 

 

Modulo 6: L’induttore 

L’impedenza e la reattanza 

Comportamento in frequenza 

Obiettivi minimi: Impedenza di un induttore 

 

Modulo 7: Il diodo 

Il diodo come giunzione PN 

La polarizzazione diretta e inversa  

Zener e breakdown 

Diodi Led  

Lo spettro del visibile il concetto di lunghezza d’onda 

Obiettivi minimi. La polarizzazione  diretta e inversa 



 

Modulo 8: Il Transitor 

NPN e PNP 

Base emettitore e collettore 

Le caratteristiche d’uscita 

Il punto di lavoro 

La polarizzazione 

La zona attiva di saturazione e interdizione 

Obiettivi minimi: il modulo stesso 
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Modulo 1: Concetti introduttivi 

Il concetto di sistema 

Classificazione 

Ingresso stato uscita 

Il concetto di modello  

Classificazione dei modelli 

La funzione di trasferimento 

Obiettivi minimi: Sistema stato funzione di trasferimento 

 

Modulo 2: Schemi a blocchi 

Elementi grafici nodi e punti di diramazione 

Algebra degli schemi a blocchi  

Configurazione serie parallelo retroazione  

Determinazione della funzione di trasferimento dagli schemi a blocchi 

Obiettivi minimi: Determinazione della funzione di trasferimento dagli schemi a blocchi 

 

Modulo 3: Sistemi automatici 

Sistemi di controllo 

Strutture ad anello aperto e anello chiuso 

Proprietà della retroazione negativa 

Stabilità semplice e asintotica 

Obiettivi minimi: La retroazione negativa 

 



 

 

Modulo 4: Sistemi in condizione di regime permanente 

Classificazione 

Concetto di polo e di zero 

Errori di regolazione per ingressi a gradino rampa e rampa parabolica per sistemi di tipo 0,1,2 

Obiettivi minimi: Tabella riassuntiva degli errori a regime per sistemi di tipo 0,1,2 con ingressi a gradino, 

rampa e rampa parabolica 

 

Modulo 5: Sistemi fisici elementari 

Di ordine 0 

Di ordine 1 risposta crescente e decrescente 

Costante di tempo 

Tempo di salita risposta assestamento 

Sistemi di ordine 2 lo smorzamento e la pulsazione naturale massima sovra elongazione lo smorzamento 

critico 

Obiettivi minimi: Sistemi del primo ordine 

 

Modulo 6: Linguaggi di programmazione 

I diagrammi di flusso 

Flogorithm 

Il linguaggio c++ 

La struttura del programma  

IF - ELSE , Ciclo FOR 

Le istruzioni fondamentali (cin, cout) 

Obiettivi minimi: Diagrammi di flusso, principi del linguaggio c++ 
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Modulo 1: Linguaggi di programmazione ad alto livello 

1.1 Il Pascal 

Cenni storici 

La struttura del programma 

Le istruzioni:  

Assegnazione 

Ripetitive: Ciclo For, Ciclo While, Ciclo Repeat  

Scelta – If Then, If Then Else, Case 

Le costanti 

I tipi predefiniti e i tipi definiti da utente 

Le variabili 

Sottoprogrammi: Le procedure, il passaggio dei parametri per valore e per variabile 

Sottoprogrammi: le Function 

Gli array e le matrici: semplici programmi inversione di una matrice 

1.2 Il C++ 

Cenni storici 

La struttura del programma 

Le librerie 

Le istruzioni fondamentali 

Confronti con il linguaggio pascal 

Obiettivi minimi: La struttura del programma Pascal, la conoscenza delle principali istruzioni 

 



Modulo 2: Rappresentazione dei numeri nel calcolatore 

La notazione IEEE754 

Segno, esponente, mantissa 

Errore assoluto e errore relativo 

Obiettivi minimi: La rappresentazione con segno, esponente e mantissa 

 

Modulo 3: Intelligenza artificiale  

Cenni storici  

Le reti neurali concetti principali 

 

Modulo 4: Protocolli di comunicazione  

Il concetto di protocollo 

Il modello ISO-OSI cenni 

Il protocollo TCP-IP 

Indirizzi IP pubblici e privati 

La subnet mask 

Obiettivi minimi: Significato di un protocollo 

 

Modulo 5: Cenni di telematica 

La topologia ad anello a bus a stella il token 

La commutazione di circuito, di messaggio e di pacchetto possibili inconvenienti 

Cenni sul principio di multiplazione 

Cenni sul principio di modulazione 

Obiettivi minimi: Conoscenza dei principi di commutazione, multiplazione e modulazione 
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