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Data Ore Argomenti Compiti Annotazioni

16/09/2019 2 Grandezze elettriche fondamentali. Calcolo del tempo di
funzionamento di una batteria. calcolo del costo di funzionamento

17/09/2019 1 Resistenze in serie, parallelo, stella,triangolo,ponte. Convenzione di
segno di generatori e utilizzatori

23/09/2019 2 Fissata verifica mar 8-10-19. Capacita in Ah di alcune tipologie di
batterie. Tensione 1,2V e 1,5V

24/09/2019 1 Algoritmo per il riconoscimento dei collegamenti parallelo,  serie,
altro tipo

30/09/2019 2
Risoluzione di circuiti ad un solo generatore con resistenze in serie e
in parallelo. Principio di Kirchhoff delle correnti per la verifica dei
risultati. Compito: 2 circuiti da risolvere con 5 e 7 resistenze

01/10/2019 1
Principio di Kirchhoff delle tensioni. Verifica dei risultati con i principi
di Kirchoff. Resistenza di un filo. Due esercizi in preparazione della
verifica

07/10/2019 2 LAB: regole per montaggio ordinato dei circuiti su breadboard.

08/10/2019 1 Verifica Telecomunicazioni. Resistenze Corpo umano. Esercizi
calcolo R corpo umano mano-mano, mano-piedi,  piede-piede

14/10/2019 2
Forme d’onda, Frequenza, Periodo, ampiezza, fase di una sinusoide.
Microonde. Principio di funzionamento del forno a microonde.
Verifica di Laboratorio

15/10/2019 1

Lunghezza d'onda lambda = c*v, paragone con la formula s=v*t.
Differenza tra lunghezza d'onda e periodo. Le antenne hanno
dimensioni proporzionali alla lunghezza d'onda dei segnali da
trasmettere. Consegna Verifiche

21/10/2019 2
LAB:  montaggio circuiti con resistenze su breadboard.  Misure di
Resistenza e tensione. Controllo dei quaderni. Compito: unn
esercizio calcolo  V,I.

22/10/2019 1
Circuiti con interruttori. Esercizi. circuito con 2 interruttori,  4 casi..
Fissata Verifica mar 05-11-19.

28/10/2019 2

Esercizio Rfili, Stufa Elettrica, Rterra e Ruomo. Conduzione nei
liquidi. Acqua distillata e’ isolante, acqua salata conduce per la
presenza di ioni + e -. Recupero su R in serie e in parallelo. Corrente
pericolosa per il corpo umano: 30mA. Cenni al funzionamento
dell’interruttore differenziale

29/10/2019 1 Correzione esercizi con interruttori, 2 esercizi con 4 casi

04/11/2019 2 Correzione esercizi, assegnato un esercizio con 3 interruttori, 4 casi.
LAB: termine montaggio e misure su circuito sere/parallelo

05/11/2019 1 Verifica telecomunicazioni (circuiti con interruttori)

11/11/2019 2 Inserzione del voltmetro in parallelo (Rinterna->Infinito) e
dell’amperometro in serie (Rinterna-->0). 2 esercizi con interruttori

12/11/2019 1
Condensatore: inizio transitorio=interruttore chiuso, fine
transitorio=interruttore aperto. Diagramma di carica con variazioni
rapide e lente. Bottiglia di  Leyda. Q=CV,  C=e*S/d



18/11/2019 2

Principi di sicurezza elettrica, 30mA,  fibrillazione del cuore, corrente
nei muscoli, dorso  della mano,mano in tasca. Tempo di carica del
condensatore. Condensatore a Bassa frequenza e ad alta frequenza.
filtro passa basso e passa alto  RC. Modello della  linea di
trasmissione con fili (passa  basso)

19/11/2019 1
Presentazione degli argomenti da trattare nel proggramma di terza
ed anche di quarta, in relazione ai capitoli e argomenti presenti sul
libro adottato. Un esercizio con condensatori  inizio e  fine transitorio

25/11/2019 2

Cenni al funzionamento del PLC del LAB di sistemi automatici
(Siemens-Omron), automazione ed elettronica industriale. Aria
compressa umida e lubrificata. Pistoni pneumatici comandati da
elettrovalvole. Comunicazione PC-PLC tramite collegamento seriale
o ethernet. Linguaggio Ladder. sensori di prossimita' induttivi e
capacitivi.

26/11/2019 1 Collegamento  della batteria auto e  sue caratteristiche. Studiare sul
libro  da pag.40 a pag. 62

02/12/2019 2
LAB: Carica e scarica del condensatore. Condensatori elettrolitici. Un
esercizio con modello del condensatore elettrolitico montato al
contrario

03/12/2019 1 Recupero in preparazione verifica: legge di ohm, Kirchhoff, Serie,
parallelo, circuiti con interruttori

09/12/2019 2

VERIFICA TELECOMUNICAZIONI, circuiti con interruttori,
condensatore Alta Frequenza e bassa frequenza TUTTI PRESENTI!
Introduzione al diodo,  tensione di soglia

10/12/2019 1 Risoluzione di circuiti con diodi, calcolo  della R da mettere in  serie a
un led per avere una corrente di 10mA

16/12/2019 2 Recupero sul diodo. LAB: esercitazione sul LED

17/12/2019 giornata studente

07/01/2020 1 Recupero  esercizi con diodi

13/01/2020 2 Correzione esercizi, LAB, carica e scarica condensatore

14/01/2020 1 verifica telecomunicazioni (Circuiti con Resistenze, Condensatori,
Diodi) Tutti  Presenti!

20/01/2020 2 Carica e scarica condensatore

21/01/2020 1 Filopercorso da corrente crea un campo magnetico. F.e.m.  indotta.
Induttanza 1 es

27/01/2020 1
Circuito con fusibile e Led, Circuito con 3 diodi per abbassare la
tensione. LAB: Carica-Scarica del condensatore con generatore di
funzioni e oscilloscopio

28/01/2020 1 Porte logiche, Da funzione logica a circuito e a tabella della verita’.
verifica di uguaglianze logiche

03/02/2020 2 Uscita didattica a teatro

04/02/2020 1 Porte logiche (libro) verifica dei teoremi algebra di Boole

10/02/2020 2 Forma canonica somma di prodotti, studiare da pag.117 a pag.128.
Es.1 Montaggio Rete combinatoria

11/02/2020 1 mappe di  karnaugh. studiare fino pag.132. es. pag. es 11-12-13-14
pag.157-158

17/02/2020 2

Mappe di Karnaugh, perche' funzionano. LAb: SEMPLIFICAZIONE E
MONTAGGIO DI UNA RETE COMBINATORIA. Es. pag.158 N.15-
16-17-18



03/03/2020
Verifica Telecomunicazioni (Digitale)  Rinviata. Didattica a distanza:
fare gli esercizi pag,159 e seguenti N.15,16,17,18,19,20

09/03/2020 2

esercizi pag,159 e seguenti N.15,16,17,18,19,20 (quelli gia’ indicati
al 03/03/19). Si tratta di esercizi svolti, quindi potete verificare la
soluzione dopo aver provato a risolverli da soli. Per eventuali
chiarimenti ricordo che il mio indirizzo mail e’: vaghipf@tiscali.it

10/03/2020 1
Ripassare gli esercizi sui diodi gia’ assegnati, eventualmente
svolgere quelli non completatati. Esercizi sul condensatore (si tratta
di esercizi gia’ svolti): libro pag. 90 N.1,2,3,4

16/03/2020 2

Consiglio a tutti di guardare il film "Il Segreto di Nikola Tesla", molto
interessante dal punto di vista didattico. Disponibile recentemente
doppiato in italiano,  su YouTube al link:
https://www.youtube.com/watch?v=sw5UnYM6UPk. Prestare
attenzione ai dialoghi a contenuto tecnico: campo magnetico rotante
e principio di funzionamento del motore elettrico, trasmissione
dell’energia via etere,  "guerra delle correnti" (corrente continua vs.
corrente alternata), relazione con le scoperte di Guglielmo Marconi.
Interessanti anche gli aspetti biografici (ad es. la sua abitudine a non
salutare stringendo la mano, molto attuale!)
Per eventuali chiarimenti ricordo che il mio indirizzo mail e’:
vaghipf@tiscali.it

17/03/2020 1

Potete imparare i principali concetti sulle ONDE
ELETTROMAGNETICHE  guardando il video (9 minuti) al seguente
link:
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-modello-elettromagnetico-la-
scienza-per-concetti/9102/default.aspx
Per eventuali chiarimenti ricordo che potete contattarmi all’indirizzo
mail: vaghipf@tiscali.it

23/03/2020 2

Condensatori in serie e in parallelo, Correzione e chiarimenti sugli
esercizi a pag. 90 (Diodi).  Videoconferenza ZOOM ore 9.15.  Il mio
id zoom e’ 576-863-8024. Non c’e’ bisogno di password. Se servisse
l’indirizzo e’: https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Per qualsiasi
problema il mio indirizzo mail e’ : vaghipf@tiscali.it

24/03/2020 1
INDUTTANZA e filtri, assegnato un esercizio. Videoconferenza
ZOOM ore 10.00.  Il mio id zoom e’ 576-863-8024.

30/03/2020 2

Verificare i compiti da eseguire sulla piattaforma collabora del
registro elettronico. (figura a forma di tessera di puzzle in alto a
destra vicino ai pulsanti SD e Esci. Sono quelli che vi ho chiesto di
fare durante le videoconferenze

31/03/2020 1

Filtri passa basso e passa alto con induttanza. Cenni agli
amplificatori fatti con transistor. Simbolo del transistor, usato in
informatica come interruttore elettronico. Modello della linea di
trasmissione fatta con fili (filtro passa basso) Videoconferenza
ZOOM ore 10.15.

06/04/2020 2 Fare esercizi pag.92 N.8,9,11,12,13



07/04/2020 1

Chiarimenti sul collegamento in serie dei condensatori (il collegam. in
serie serve per suddividere la tensione totale sui vari condensatori)
Tensione massima dei condensatori. Correzione esercizi. Scale di
integrazione e famiglie logiche integrate (libro: pag.135-137)
Continuare a leggere fino a pag.145. Esercizio pag.94 N.14

20/04/2020 2 I Compiti e argomenti di lezione per oggi si trovano nella data in cui
e’ stata tenuta la lezione: Mar 07-04-2020

21/04/2020 1

Correzione esercizio pag.94 N.14. Recupero sui diodi. Assegnati 2
esercizi sui diodi. Fissata verifica Mar 5 maggio su risoluzione circuiti
condensatori e diodi. Videoconferenza ZOOM ore 10:15  Il mio id
zoom e’ 576-863-8024.

28/04/2020 1 Videoconferenza ZOOM ore 10:05  Il mio id zoom e’ 576-863-8024.

04/05/2020 2

Test di consegna compiti sulla piattaforma Collabora. Chiarimenti
sullo svolgimento della verifica del 5 maggio 2020
Videoconferenza ZOOM ore 9:10 (fino 9:55)  Il mio id zoom e’ 576-
863-8024. mail:vaghipf@tiscali.it

05/05/2020 1

Verifica Telecomunicazioni su: circuiti con condensatori e diodi ore
10:05 mail:  vaghipf@tiscali.it

12/05/2020 1

Circuiti integrati comandati  in corrente e in tensione: vantaggi e
svantaggi. Caratteristiche e parametri delle porte logiche, studiare da
pag.135 a pag.139. ESERCIZI Pag. 164 N.31,32 da consegnare
sulla piattaforma Collabora. Consegnare su collabora anche gli
esercizi gia' svolti nel mese di marzo (pag 157 n.11,12,13,14,15).
Commenti alle verifica svolta su Condensatore e diodo. Introduzione
a TINKERCAD, software di simulazione circuitale compreso Arduino.

18/05/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 08:30 COMPITO: simulare con
Tinkercad un Arduino che fa lampeggiare 2 led in modo alternato con
una frequenza di 2 secondi. LEZIONE: Chiarimenti sui
raggruppamenti nelle Mappe di Karnaugh per la semplificazione delle
reti combinatorie TINKERCAD: presentazione dell'ambiente di
sviluppo e principali comandi: uso di breadboard, inserimento di
Arduino, link di librerie per l'uso di sensori e attuatori (es. libreria
servo: #include <Servo.h>), esempi e tutorial disponibili
Dimostrazione del funzionamento di un circuito in cui arduino
accende un led, esempio del lavamani di 30 sec. con Sensore di
distanza e Servomotore. IDE di ARDUINO: Selezionare la porta di
comunicazione con Arduino  nel menu: Strumenti-->Porta. Consiglio
di guardare gli esempi che si trovano nel menu File-->Esempi, molto
semplici e chiari

19/05/2020 1
ATTENZIONE!!! VIDEOCONFERENZA ANTICIPATA A LUNEDI
18/05/20 ore 8:30 a causa della riunione del Collegio dei Docenti

25/05/2020 2 COMPITO: Vedi Collabora e Argomenti Lezione del Lunedi 18/05/20



26/05/2020 1

Videoconferenza ZOOM ore 10:04  LEZIONE: Ritardo di
Propagazione, Livelli di tensione e margine di rumore, Correnti di
ingresso e di uscita, Fan-out. Arduino: Componentistica, Uscite
analogiche PWM. COMPITI Studiare sul libro fino alla pag.145. Es.
pag.165 N.35,36 (consegnare su Collabora), Studiare Lezione1 e
Lezione2 delle dispense del prof. Maffucci disponibili sul registro
elettronico nella sezione delle Lezioni di COLLABORA. SI
CONSIGLIANO: video tutorial di youtube su Arduino di Paolo Aliverti
(https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT) oppure effettuare la ricerca
"Arduino cookbook", il codice sorgenti degli esempi e disponibile su
github. LA PROSSIMA VIDEOLEZIONE SI TERRA' VEN 5 MAGGIO
ALLE ORE 9:00

01/06/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 9:00  Programma svolto. Esempio
Tinkercad Fotoresistenze 2 motori, inseguimento tracciato
Il mio id zoom e’ 576-863-8024, password: 906448. mail:
vaghipf@tiscali.it

05/06/2020


