
 

Programma svolto IV L a.s. 2021/2022     

Prof. Giuseppe Cassia e Prof.ssa  Concetta Maria Fazio ,   

 

Corrente continua 

Legge di Ohm, seconda Legge di Ohm, concetto intensità di corrente elettrica, tensione elettrica, 
Resistività, Resistenza e resistività in funzione della temperatura,  Resistenza equivalente, 
Resistenze serie e parallelo, trasformazione resistenze a stella a resistenze a triangolo, Potenza.  

Metodi di risoluzione circuiti complessi: Principi di Kirchhoff, partitore di corrente , partitore di 
tensione,  metodo della sovrapposizione effetti, metodo di Thevenin. 

Applicazione dei metodi ai circuiti in corrente continua. 

Corrente alternata 

Numeri complessi, funzione periodica,  diagramma di Gauss ,Valore efficace, funzione sinusoidale, 
trasformazione della sinusoide nel corrispondente  numero complesso. 

Induttanza e capacità . 

Circuiti puramente induttivi, circuiti puramente capacitivi, circuiti RL , circuiti RC, circuiti RLC. 
Risoluzione dei circuiti in c.a.  

Applicazione in c.a. dei metodi studiati in c.c , per la risoluzione dei circuiti. 

Guida alla protezione delle persone e degli impianti elettrici :protezione , sovraccarico, 
cortocircuito. Normativa CEI 64-8 per la valutazione del rischio elettrico , contatti diretti e indiretti, 
Corrente  di circolazione, tensione di contatto, resistenza di contatto . e definizione delle zone per 
le curve di intervento dei dispositivi di protezione delle linee.  

Cenni sul Trasformatore : schema circuitale , caratteristiche costruttive  principio di 
funzionamento, rapporto di trasformazione . 

Elettronica: 

Transistor PNP e NPN e BJT funzionamento e  polarizzazioni 

Flip- flop D e Flip –flop JK, curva e tabella caratteristica . 

Amplificatori di potenza definizione schema circuitale e  principio di funzionamento. 

 

 



 

Esperienze di laboratorio: 

• Progetto di un orologio digitale a sei cifre, con contatori, decoder driver, display.   

• Circuito di un display 

• Sonda logica 

• Generatore di onda quadra 

• Simulazione Impianto semaforico 

PCTO: percorso di PCTO presso l’Azienda CET di Via Casilina 00133 Roma n° 1133 e CET nn° 231 -
233 di Via di Salone 00131 Roma. 

Gli Strumenti utilizzati libro di testo, materiali e mappe semplificate su classroom . 

La tipologia della prova per il recupero è scritta (svolgimento di esercizi) con qualche  domande 
teoriche. 
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