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Classe 4 

Indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica, Articolazione: Elettronica  

Disciplina: Elettronica 

Unità di apprendimento n°1   –  Amplificatori operazionali – Configurazioni di base 

Competenze:  
● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche,  con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 

Conoscenze 
● Funzionamento ad anello 

aperto e ad anello chiuso  

● Amplificatore invertente, 

non invertente, inseguitore 

di tensione, sommatore, 

differenziale. 

● Comparatori a una soglia 

ed a due soglie (Trigger di 

Schmitt). 

Abilità 
● Analizzare e dimensionare 

circuiti e reti elettriche 
comprendenti componenti 
lineari  

● Rilevare e rappresentare la 
risposta di circuiti e 
dispositivi lineari e 
stazionari ai segnali 
fondamentali.  

● Definire, rilevare e 
rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema 
lineare e stazionario. 

● Utilizzare l’amplificatore 
operazionale nelle diverse 
configurazioni. 

● Applicare l’algebra degli 
schemi a blocchi nel 
progetto e realizzazione di 
circuiti. 

1 – 3 – 4 – 5 - 8 
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Unità di apprendimento n°2  –  Diodi, transistor ed applicazioni. 

Competenze:  
● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche,  con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
● Materiali semiconduttori. Il 

diodo a semiconduttore 

come elemento circuitale. 

Circuiti raddrizzatori. 

Circuiti limitatori. Il diodo 

Zener. Il diodo LED. 

Applicazioni dei diodi. Altri 

tipi di diodi. 

● Struttura e funzionamento 

del transistor BJT. 

Comportamento circuitale. 

Curve caratteristiche, zone 

di funzionamento. Il BJT 

come interruttore in ON-

OFF. 

● Il BJT come amplificatore di 

segnale. Classificazione e 

Abilità 
● Applicare la teoria dei 

circuiti alle reti sollecitate in 
continua e in alternata. 

● Analizzare e dimensionare 
circuiti e reti elettriche 
comprendenti componenti 
lineari e non lineari,  

● Applicare la teoria dei 
circuiti alle reti sollecitate 
sia in continua che in 
alternata. 

● Rilevare e rappresentare la 
risposta di circuiti e 
dispositivi lineari e 
stazionari ai segnali 
fondamentali.  

● Definire, rilevare e 
rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema 
lineare e stazionario. 
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parametri di un 

amplificatore. Risposta in 

frequenza degli 

amplificatori. 

● Caratteristiche 

fondamentali dei transistori 

ad effetto di campo FET e  

MOS. Funzionamento in 

ON-OFF. 

 

● Utilizzare modelli 
matematici per la 
rappresentazione della 
funzione di trasferimento. 

● Analizzare dispositivi 
amplificatori discreti di 
segnale, di potenza, a bassa 
e ad alta frequenza. 

 

Unità di apprendimento n°3  –  Analisi  dei circuiti nel dominio del tempo e della 

frequenza. 

Competenze:  
● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche,  con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 

Conoscenze 
● Carica e scarica del 

condensatore e 

dell’induttore.  

● Grandezze periodiche, 

alternate e sinusoidali. 

Rappresentazione 

vettoriale, simbolica, 

trigonometrica ed 

esponenziale. Impedenza 

Abilità 
● Descrivere un segnale nel 

dominio del tempo e della 
frequenza. 

● Operare con segnali 
sinusoidali. 

● Applicare la teoria dei 
circuiti alle reti sollecitate in 
continua e in alternata. 

● Analizzare e dimensionare 
circuiti e reti elettriche 

1 – 3 – 4 – 5 - 8 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

ed ammettenza. 

● Segnali periodici e 

componenti armoniche 

● La trasformata e 

l’antitrasformata di Laplace. 

● Funzione di trasferimento e 

risposta in frequenza. 

Definizione di filtro passivo 

ed attivo, passa-alto, passa-

basso, passa banda.  

● Filtri RC, RL, RLC, serie e 

parallelo, circuiti risonanti. 

● Diagrammi di Bode.  

comprendenti componenti 
lineari, sollecitati in 
continua e in alternata. 

● Definire l’analisi armonica 
di un segnale periodico e 
non periodico. 

● Rilevare e rappresentare la 
risposta di circuiti e 
dispositivi lineari e 
stazionari ai segnali 
fondamentali.  

● Definire, rilevare e 
rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema 
lineare e stazionario. 

● Utilizzare modelli 

matematici per la 

rappresentazione della 

funzione di trasferimento. 

 

Unità di apprendimento n°4  –  Corrente alternata ed applicazioni 

Competenze:  
● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche,  con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
 

Conoscenze 
● Teorema di Kennelly-

Steinmetz. Circuiti risonanti 

serie e parallelo. Potenza 

Abilità 
● Descrivere un segnale nel 

dominio del tempo e della 
frequenza. 

● Operare con segnali 
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attiva reattiva ed apparente. 

Teorema di Boucherot. 

Rifasamento. 

● Sistemi trifase simmetrici e 

dissimmetrici, carico a stella 

e a triangolo, carico 

equilibrato e squilibrato, 

correnti di fase e di linea, 

potenza, metodi di misura 

della potenza. 

● Trasformatore: principio di 

funzionamento, circuito 

equivalente ideale e reale, 

diagrammi vettoriali, 

circuito equivalente dal 

primario e dal secondario, 

caduta di tensione 

industriale.  

● Trasformatore trifase: 

generalità, gruppi, tipi di 

collegamento. 

sinusoidali. 
● Applicare la teoria dei 

circuiti alle reti sollecitate in 
continua e in alternata. 

● Analizzare e dimensionare 
circuiti e reti elettriche 
Definire l’analisi armonica 
di un segnale periodico e 
non periodico. 

● Rilevare e rappresentare la 

risposta di circuiti e 

dispositivi lineari e 

stazionari ai segnali 

fondamentali. 

● Saper scegliere un 

trasformatore in base alle 

specifiche elettriche 

(tensione, corrente, 

potenza) della rete in cui 

viene utilizzato. 

 

Unità di apprendimento n°5   –  Amplificatori operazionali – Configurazioni avanzate 

Competenze:  
● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche,  con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze chiave 
per 
l’apprendimento 
permanente: 
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Conoscenze 
● Funzionamento ad anello 

aperto e ad anello chiuso  

● Amplificatore invertente, 

non invertente, inseguitore 

di tensione, sommatore, 

differenziale. Convertitori 

I/V, V/I.  

● Caratteristiche degli 

amplificatori operazionali 

reali. Compensazione in 

frequenza.  

● Integratore e derivatore. 

Amplificatori operazionali e 

diodi.  

● Comparatori ad isteresi. 

Abilità 
● Applicare la teoria dei 

circuiti alle reti sollecitate in 
continua e in alternata. 

● Analizzare e dimensionare 
circuiti e reti elettriche 
comprendenti componenti 
lineari e non lineari, 
sollecitati in continua e in 
alternata. 

● Rilevare e rappresentare la 
risposta di circuiti e 
dispositivi lineari e 
stazionari ai segnali 
fondamentali.  

● Definire, rilevare e 
rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema 
lineare e stazionario. 

● Utilizzare modelli 
matematici per la 
rappresentazione della 
funzione di trasferimento. 

● Utilizzare l’amplificatore 
operazionale nelle diverse 
configurazioni. 

● Applicare l’algebra degli 
schemi a blocchi nel 
progetto e realizzazione di 
circuiti e dispositivi 
analogici di servizio. 

1 – 3 – 4 – 5 - 8 

 

 
       

1) comunicazione nella madre lingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
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8) consapevolezza ed espressione culturale 

 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  
pratiche,  relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte 
come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   
come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e 
capacita' personali, sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  
nello  sviluppo  professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilita' e autonomia.     
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