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Scienze e Tecnologie Applicate (STA)

Docente: Prof. Corrado Lai (corrado.lai@itclevi.it)

Libro di testo adottato: Nuovo STA – Scienze e Tecnologie Applicate -Editore HOEPLI

Canale YouTube dove sono raccolte le videolezioni: “Lai Corrado Prof di Elelttrorecnica ed Elettronica”

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO   1   Grandezze elettriche e leggi fondamentali      
(vedi playlist canale YouTube  “  Grandezze elettriche  ”)  

 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 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 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
 Tabella riepilogativa delle principali grandezze elettriche

MODULO 2: CIRCUITI ELETTRICI
(vedi playlist canale YouTube  “C  ircuiti Elettrici  ”)  

 Il circuito elettrico. Generatore, conduttori ed utilizzatore
 Nodo, ramo e maglia in un circuito elettrico
 Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente
 La prima legge di Kirchhoff
 La seconda legge di Kirchhoff
 Esercizi numerici utilizzando la legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff
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MODULO 3:   PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  
(vedi videolezione su canale YouTube  “  Produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica  ”  )  

 Le varie forme di energia. Energie rinnovabili e non rinnovabili
 Cenni sul funzionamento delle centrali di produzione dell’energia elettrica.
 Energia idroelettrica,energia termica, geotermica, nucleare, fotovoltaica, eolica
 Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
 La cabina MT/BT e distribuzione monofase e trifase

MODULO   4  :   ARDUINO, PRIMI CIRCUITI  
(vedi playlist canale YouTube  “  Arduino semplice  ”)  

 HARDWARE : struttura hardware della scheda Arduino UNO
 Ingressi ed uscite digitali ed analogiche
 Differenza tra grandezza digitale e grandezza analogica
 SOFTWARE : utilizzo dell’ambiente di simulazione TinkerCAD.com
 Codice a blocchi e codice testuale C++ 
 Le funzioni setup e loop
 Ingressi e uscite digitali. comandi digitalwrite e digitalread.
 Gli algoritmi: La struttura sequenziale, la struttura di selezione semplice e 

alternativa
 Esercitazioni:

1. lampeggio del led interno
2. lampeggio di un led esterno
3. esercizio del semaforo
4. inserimento di un interruttore con la struttura if-else

Gli alunni Il Docente della materia

Prof. Corrado Lai
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