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PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1: Grandezze elettriche e leggi fondamentali 

 Storia dell’Elettronica 
 I settori dell’elettrotecnica, dell’elettronica e dell’automazione 
 L’atomo e il numero atomico. Protoni, elettroni e neutroni 
 Le leggi di attrazione tra cariche elettriche. La permettività elettrica e la legge di 

Coulomb 
 Il campo elettrico e l’energia potenziale. La differenza di potenziale elettrico. 

Analogia idraulica. 
 Concetto di forza elettromotrice nei circuiti elettrici 
 Intensità di corrente elettrica. Verso reale e verso convenzionale. 
 Corrente continua e corrente alternata 
 La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm 
 La seconda legge di Ohm 
 La resistività elettrica dei materiali 
 La quantità di carica. Uso dell’amperora (Ah) per la misura della capacità delle 

batterie 
 Potenza ed energia elettrica. Le unità di misura Watt e Kilowattora nella vita 

quotidiana. 
 Le unità di misura fondamentali delle grandezze elettriche. Multipli e sottomultipli. 

Conversioni utilizzando le potenze del 10 
 Il multimetro per la misura delle grandezze elettriche. Utilizzo in classe 

 
MODULO 2: CIRCUITI ELETTRICI 

 Il circuito elettrico. Generatore, conduttori ed utilizzatore 
 Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente 
 La prima legge di Kirchhoff 
 La seconda legge di Kirchhoff 
 Esercizi numerici 

 
MODULO 3: LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI 

 I sistemi di numerazione, la base e lo sviluppo polinomiale di un numero 
 Il sistema binario 



Programma di Scienze e Tecnologie Applicate  2A ELETTRONICI – A.S. 2018-19 

 Bit, byte e multipli. 
 Conversioni tra sistemi di numerazione 
 Da binario a decimale e da decimale a binario 
 Grandezze analogiche e grandezze digitali 
 La codifica del testo 
 Tabella ASCII e tabella UNICODE 
 Calcolare la dimensione in byte di un testo 
 La codifica delle immagini. 
 I pixel, la risoluzione e la profondità di immagine 
 Immagini bitmap e immagini vettoriali 
 Calcolare la dimensione in byte di un’immagine 
 La codifica del suono 
 Campionamento, quantizzazione e codifica numerica 
 Il bitrate e la dimensione in byte del suono digitale 
 La compressione dei file e il formato MP3 

 
 
MODULO 4: GLI OPERATORI LOGICI 

 Le porte logiche 
 Porta logica And. Tabella di verità, simbolo e funzione 
 Porta logica Or . Tabella di verità, simbolo e funzione 
 Porta logica Not. Tabella di verità, simbolo e funzione 
 Logica cablata e logica digitale 
 I mintermini e semplificazione della funzione logica 
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