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PROGRAMMA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 

Grammatica tecnica 

Notazione scientifica; numero di cifre significative; metrologia: grandezze fondamentali e derivate del 

Sistema Internazionale; conversioni di unità di misura 

Processi tecnologici 

Processi del settore elettrotecnico 

Processi dell’automazione 

Processi del settore elettronico. Confronto tra microcontrollori e PLC. 

Le figure professionali e gli ambiti di lavoro 

Individuazione delle competenze, delle conoscenze e degli skill relativi ad una figura professionale; 

principali figure professionali del settore elettrico; profili tecnici. Professioni tecniche dell'indirizzo 

elettronica ed elettrotecnica 

Materiali 

I materiali e loro caratteristiche; concetti fondamentali su: proprietà fisiche/chimiche/tecnologiche dei 

materiali; modello a bande dei solidi; materiali per utilizzo elettrico: conduttori, isolanti, semiconduttori; 

materiali magnetici. 

Materiali non ferrosi; materiali termoplastici e termoindurenti; materie plastiche e caratteristiche delle 

materie plastiche. Sinterizzazione laser 

Logica 

Operazioni logiche; circuiti logici fondamentali; fondamenti di logica a contatti; esercizi di coding con uso 

delle mappe di Karnaugh - tecniche di minimizzazione; esercizi di scrittura di funzioni logiche e di disegno 

di schemi; circuiti sulla piattaforma Tinkercad utilizzando la scheda Arduino e programmazione con 

linguaggio testuale. Esercizi di programmazione di un relè di controllo; utilizzo di temporizzatori, contatori e 

variabili con relè di controllo 

Grandezze e leggi dell’elettrologia e dell’elettromagnetismo 

Introduzione alle grandezze elettriche; intensità di corrente, carica, tensione, generatori in serie e parallelo, 

resistenza, potenza. Nodi, lati e maglie di una rete. Resistenze in serie e in parallelo. Cenni ai componenti 

attivi dei circuiti induttore e condensatore. Applicazione della trasformazione stella-triangolo per il calcolo di 

resistenze equivalenti 

Circuiti elettrici 

Componenti elettrici fondamentali; resistori: caratteristiche e codice colori; circuito di polarizzazione di un 

diodo: dimensionamento del resistore. Tecnica dei circuiti elettrici in corrente continua con un generatore; 

Simulazione di circuiti sulla piattaforma Tinkercad. Risoluzione a passi di un circuito D.C. 

Strumenti di misura (didattica a distanza) 

Principi fisici di riferimento per le misure delle grandezze elettriche; strumentazione di base di misura di 

grandezze elettriche; strumenti analogici e digitali; principali errori di misurazione e le loro cause; esempi di 

misura di grandezze elettriche. Calcolo degli errori di misura con strumenti analogici e digitali. 

Sicurezza elettrica (didattica a distanza) 

Pericolosità della corrente elettrica; pericolosità del contatto elettrico; tensioni di sicurezza; rischio e 

modalità di protezione. 

Progettazione (didattica a distanza)  

Videolezione su: indicazioni per disegno impianto elettrico; Elementi di progetto di un impianto elettrico per 

un appartamento: segni grafici CEI; schemi dei circuiti fondamentali per gli impianti civili. Disegno di un 

impianto elettrico di livello 2 su una planimetria in collaborazione con Tecnologia e Disegno 

 

Riferimenti: libro di testo e materiale pubblicato su piattaforma Moodle 
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