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LEGGE DI OHM Ripasso legge di ohm. Misure di corrente e tensione in circuiti 

puramente resistivi. Verifica della legge di ohm dai dati rilevati. 

PORTE LOGICHE Studio delle porte logiche fondamentali: not, and, or, nand, nor. 

 Realizzazione di circuiti a porte logiche partendo da una funzione. Realizzazione di 

circuiti a sole porte nand. 

RETI SEQUENZIALI Flip-flop SR, Flipflop JK, flip-flop T, flip-flop D Contatori 

Registri 

FILTRI ATTIVI DEL PRIMO ORDINE Filtro attivo passa alto del primo ordine. 

Filtro attivo passa basso del primo ordine Filtro attivo passa banda del primo ordine 

Esercitazione pratica dei filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda. 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE Caratteristiche ideali e reali. Studio delle 

configurazioni invertente, non invertente, sommatore, differenziale, inseguitore di 

tensione. Realizzazione pratica di tutte le configurazioni studiate. Rilievo della curva 

di risposta del l'integrato lm741 

 

 MULTIVIBRATORE CON NE555 Studio, progettazione e realizzazione di un 

multivibratore astabile con NE555. Studio, progettazione e realizzazione di un 

multivibratore monostabile con NE555. Esercitazione pratica di multivibratore 

astabile con NE555 e multivibratore monostabile con NE555 

 STRUMENTAZIONE Alimentatore duale. Multimetro digitale. Generatore di 

funzioni. Oscilloscopio. Il programma è stato suddiviso in alcuni temi principali, 

ognuno dei quali è stato inizialmente presentato nelle sue linee generali, esposto in 

modo intuitivo, quindi approfondito utilizzando gli opportuni strumenti matematici e 

le conclusioni sono state poi verificate in laboratorio. Alla fine degli argomenti 

trattati, dopo un congruo numero di esempi e applicazioni, verrà verificata la 

preparazione della classe con una prova pratica e scritta, consistente generalmente in 

più esercizi, con domande di varia difficoltà, in modo da permettere agli alunni 

migliori di dimostrare le proprie competenze e capacità. Le prove orali saranno 

l'occasione per valutare soprattutto il grado di apprendimento raggiunto e per 

indirizzare a interventi didattici di recupero o approfondimento. 
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