
      

           
 

 
PIANO di LAVORO 
A. S. 2019/ 2020 

 
istituto  " PORRO-ALBERTI " 

 

 
 
Nome docente 
Nome docente tecnico-pratico 
 

Bertotto Sergio   
Cossari Gianluca 

 
Materia insegnata 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE e 
APPLICAZIONI 

 
Classe  
 

 
5a Ap 

Testo in adozione 
Vittorio Savi, Luigi Vacondio – TECNOLOGIE 
ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 1, ed 
CALDERINI 



      

           
 

 
PIANO di LAVORO 
A. S. 2019/ 2020 

 
istituto  " PORRO-ALBERTI " 

 

 
PIANO di LAVORO 

Contenuti e 
strumenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 0 (ripasso) 
Richiami su argomenti base: Reti elettriche  
Leggi di Kirchhoff e di Ohm 
- Partitori di tensione e di corrente 
- Risoluzione reti con Sovrapposizione degli effetti,,Thevenin  
- Principi e teoremi per la risoluzione di reti elettriche 
- Esercitazioni in laboratorio 
Modulo 1 (ripasso) 
Potenza ed energia elettrica 
1.   Concetto do potenza ed energia elettrica 
2.  Effetto termico della corrente e legge di Joule 
3.  Bilancio energetico e rendimento 
 
Modulo 2 CORRENTE ALTERNATA 
1. Richiami matematici e concetti introduttivi 
2. I numeri complessi ed il piano di Gauss 
3. Generazione e caratteristiche di un segnale alternato 
4. Il segnale sinosuidale 
5. Bipoli elementari in corrente alternata 
 
Modulo 3 RETI IN CORRENTE ALTERNATA 
MONOFASE 
1. Circuiti con impedenze in serie e parallelo 
2. Misura di impedenze 
3. Potenza alternata monofase - Teorema di Boucherot 
4. Misura di potenza nei sistemi monofase 
5. Rifasamento 
6. Filtri passa-basso e passa-alto passivi 
 
Modulo 4 SISTEMI TRIFASE 
1. Generatore trifase simmetrico 
2. Collegamento a stella con filo neutro 
3. Tensioni concatenate 
4. Carico trifase collegato a triangolo 
5. Carico a stella squilibrato senza filo neutro 
6. Potenze nei sistemi trifase 
7. Misure di potenza nei sistemi trifase 
8. Calcolo teorico e verifica sperimentale delle correnti e delle potenze su di 
un carico trifase equilibrato con collegamento a stella senza filo neutro 
9. Calcolo teorico e verifica sperimentale delle correnti e delle potenze su di 
un carico trifase equilibrato con collegamento a triangolo 
 
Modulo 5 MACCHINE ELETTRICHE 
1. Definizione 
2. Struttura delle macchine elettriche 
3. Perdite 
 
Modulo 6 IL TRASFORMATORE MONOFASE 
1. Tipi di trasformatore 
2. Caratteristiche meccaniche di un trasformatore monofase e trifase 
3. Principio di funzionamento 
4. Circuito equivalente di un trasformatore (cenni) 
 
Modulo 7 IL MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
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1. Tipi di m.a.t. 
           Velocità angolare 
           Coppia 
           Aspetti costruttivi: avvolgimenti statorici 
           Campo magnetico rotante: Teorema di Leblanc 
           Aspetti costruttivi: avvolgimenti rotorici 
2. Principio di funzionamento 
           Scorrimento 
           Tensioni indotte negli avvolgimenti 
3. Circuito equivalente di un m.at. 
           Perdite di potenza e rendimento 
4. Reti elettriche contenenti m.a.t. 
5. Sistemi di avviamento di m.a.t. 
6. Prova a vuoto di un m.a.t. 
7. Prova in corto circuito di un m.a.t. 
8. Cenni sui motori asincroni monofase 
 
Modulo 8 APPLICAZIONI DI ELETTRONICA(maggio 2017) 
1. Caratteristiche ed applicazioni dei principali componenti elettronici discreti  
-Il diodo 
       Diodo ideale e reale 
       Parametri caratteristici 
       Diodi al germanio e al silicio, diodi zener, diodi led 
       Raddrizzatori a semplice semionda, a doppia semionda, alimentatore con tensione 
continua in uscita(raddrizzatore con capacità) 
-Il transistor BJT 
       Giunzione N-P-N e P-N-P 
       Caratteristica di uscita del BJT 
       Zona attiva, interdizione, saturazione 
-Il transistor FET e MOSFET 
       JFET a canale N e canale P 
       Cenni sulla struttura a strati dei MOSFET 
 
 
LABORATORIO 
ROBOTICA: 
Uso della scheda Arduino, con esperienze di montaggio e di uso di istruzioni software 
in linguaggio C 
Esercitazioni su motori elettrici 
-Wattmetri elettrodinamici: sensibilità, lettura, inserzione 
-Misura della potenza monofase, carico resistivo, collegamento serie e collegamento 
parallelo 
-Misura della potenza monofase, carico induttivo e determinazione del fattore di 
potenza. 
-Determinazione degli I/O di uncollegamento al PLC 
- schema ladder 
Programmazione del PLC. Lista istruzioni di: 
    avviamento e arresto di un motore asincrono trifase 
    sequenze temporizzate per l'attivazione di bobine di contattori e accensione di 
lampade 
-Misura della potenza reattiva nei sistemi trifase simmetrici con carichi equilibrati: 
wattmetro in quadratura 
 
 
 

 


