ITIS AVOGADRO COMPITI DI ELETTROTECNICA-ELETTRONICA
Classe 3^ AEL a.s. 18-19
docente: BONIFATI Maria
______________________________________________________________________pag.1/3____
ARGOMENTI: GRANDEZZE ELETTRICHE FONDAMENTALI, BIPOLI, RETI LINEARI IN
CORRENTE CONTINUA (mod. A1, A2, del libro di testo)
a) Rispondere alle seguenti domande di elettrotecnica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Descrivere i seguenti segnali: gradino, funzione segno, delta di Dirac, impulso rettangolare, rampa
Spiegare cosa si intende per densità di corrente elettrica
Spiegare cosa si intende per tensione elettrica tra due punti
Spiegare cosa si intende per differenza di potenziale elettrico
Spiegare cosa si intende per potenziale elettrico
Spiegare cosa si intende per intensità di campo elettrico
Spiegare cosa si intende per potenza elettrica
Spiegare cosa si intende per energia elettrica
Dare una definizione di Volt [V]
Dare una definizione di Ampère [A]
Dare una definizione di Ohm [Ω]
Dare una definizione di Siemens [S]
Dare una definizione di Coulomb [C]
Dare una definizione di resistenza elettrica e resistività
Dare una definizione di conduttanza elettrica e conducibilità
Spiegare le due leggi di Ohm
Spiegare cosa si intende per “effetto Joule”
Spiegare come varia la resistenza e la resistività di un conduttore al variare della temperatura
Definire il concetto di bipolo elettrico attivo e passivo
Cosa si intende per generatore?
Qual è la differenza tra generatore ideale e reale?
Spiegare la differenza tra la convenzione di segno di un utilizzatore e di un generatore
Cosa si intende per caratteristica esterna di un bipolo
Definire un circuito aperto
Definire un corto circuito
Definire il concetto di nodo
Cosa si intende per maglia
Cosa si intende per ramo
Definire una rete elettrica
Enunciare i principi di Kirchhoff
Definire il collegamento in serie e parallelo di più resistenze.
Cosa si intende per partitore di corrente?
Cosa si intende per partitore di tensione?
Come si possono collegare più resistenze?
Cosa si intende con la seguente simbologia: ∆→Y?
Cosa si intende con la seguente simbologia: Y→∆?
Cosa si intende per potenza generata?
Cosa si intende per potenza utile?
Cosa si intende per potenza persa?
Cosa indica la caratteristica del generatore reale di corrente?
Cosa indica la caratteristica del generatore reale di tensione?
42. In cosa consiste l'equivalenza tra i generatori reali di tensione e di corrente?
b) eseguire gli esercizi sul libro di testo pag. 16 e da pag. 56 a 60.

ARGOMENTI: METODI DI RISOLUZIONE DELLE RETI LINEARI (mod. A3 libro di testo pag. 64-92)
a) Rispondere alle seguenti domande
1.
2.
3.
4.
5.

Enunciare il teorema di Millmann
Spiegare la sovrapposizione degli effetti
Enunciare il teorema di Thevenin e di Norton
Verificare il bilancio delle potenze
Generatori attivi e passivi

b) eseguire gli esercizi sul libro di testo: da pag. 87 a pag. 91 e quelli assegnati nei compiti in classe.
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ARGOMENTI: RETI CAPACITIVE (mod. B1, B2 libro di testo pag. 129-172)
a) Rispondere alle seguenti domande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Descrivere i seguenti segnali: esponenziale crescente e decrescente, onde rettangolari
Definire la capacità elettrica di un condensatore.
Spiegare la struttura di un condensatore.
Spiegare cosa si intende per rigidità dielettrica.
Spiegare cosa si intende per energia elettrostatica.
Spiegare la regola del partitore di tensione su più condensatori
Spiegare la regola del partitore di carica su più condensatori
Spiegare come si comportano due o più condensatori in serie e in parallelo.
Spiegare il collegamento a stella e a triangolo di tre condensatori.
Spiegare il transitorio di carica e di scarica di un condensatore.

b) eseguire gli esercizi sul libro di testo: da pag.145 e da pag. 169 e quelli assegnati nei compiti in classe.
ARGOMENTI: CIRCUITI INDUTTIVI (mod. C2 libro di testo pag. 191-207)
a) Rispondere alle seguenti domande
1) Risoluzione di reti induttive in serie e in parallelo
2) Transitorio di magnetizzazione e di smagnetizzazione di un induttore
3) Andamento della tensione e della corrente in circuiti induttivi.
b) eseguire gli esercizi sul libro di testo: da pag. 205 e quelli assegnati nei compiti in classe
ARGOMENTI: ELETTROMAGNETISMO (mod. C1, libro di testo pag. 177-188)
a) Rispondere alle seguenti domande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spiegare cosa si intende per campo magnetico.
Dare una definizione di induzione magnetica.
Qual è la differenza tra un campo magnetico prodotto da un conduttore rettilineo, una spira e un solenoide.]
Spiegare la differenza tra forza magnetomotrice e forza magnetizzante.
Cosa si intende per caratteristica di magnetizzazione.
Spiegare il fenomeno dell’isteresi magnetica.
Cosa si intende per permeabilità magnetica assoluta e relativa.
Come vengono classificati i materiali presenti in natura dal punto di vista magnetico?
Come viene definita l’energia di un induttanza?

ARGOMENTI: GRANDEZZE IN CORRENTE ALTERNATA (mod. D1, D2 libro di testo pag. 211-276)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quali sono le caratteristiche di un segnale sinusoidale?
Illustrare le varie forme di rappresentazione dei numeri complessi.
Dimostrare che la corrente su una induttanza è sfasata in ritardo rispetto alla tensione, mentre su una capacità è
sfasata di in anticipo.
Definire reattanza induttiva, capacitiva, impedenza, ammettenza, conduttanza e suscettanza.
Rappresentare nel dominio del tempo la tensione, la corrente e la potenza su un’impedenza puramente
resistiva, puramente induttiva e puramente capacitiva e mista.
Definire le potenze in alternata: apparente, attiva e reattiva.

b) eseguire gli esercizi sul libro di testo: pag. 226, e quelli dell’ultima verifica relativi all’argomento.
Regola generale valida per tutti gli argomenti: si consiglia di studiare con attenzione gli esempi riportati sul libro prima
di provare a risolvere gli esercizi assegnati.

ARGOMENTI ELETTRONICA: SISTEMI DI NUMERAZIONI, PORTE LOGICHE ELEMENTARI,
ALGEBRA DI BOOLE E CIRCUITI LOGICI COMBINATORI (V. APPUNTI IN CLASSE)
a) Rispondere alle seguenti domande
1.
2.

Indica le differenze tra un sistema di numerazione decimale, binario ed esadecimale;
Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica or;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica and;
Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica nor;
Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica not;
Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica nand;
Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica ex-or;
Rappresenta simbolo e tabella di verità della porta logica ex-nor;
Spiega la differenza tra logica combinatorie e logica sequenziale;

b) eseguire i seguenti esercizi:
1) Rappresentare il circuito logico della seguente funzione e minimizzarla con mintermini e maxtermini:
Y=𝐴̅ ∙ (𝐴 + 𝐵) + 𝐵 ∙ 𝐶 + 𝐶̅ )
2) Minimizzare attraverso la mappa di Karnaugh la seguente funzione e implementarla:
̅ + 𝐵𝐶𝐷 + 𝐴𝐵̅𝐶𝐷
𝑌 = 𝐴̅𝐷 + 𝐴̅𝐵 + 𝐴̅ 𝐵̅𝐷
ARGOMENTI ELETTRONICA: CIRCUITI LOGICI SEQUENZIALI (V. APPUNTI IN CLASSE)
a) Rispondere alle seguenti domande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cosa è un latch?
Disegna un circuito latch di tipo SR e rappresenta la tavola di verità.
In cosa consiste l’ingresso di enable?
In cosa consiste l’ingresso di clock?
Qual è la differenza tra un clock di transizione e uno di livello?
Come si realizza circuitalmente un clock di transizione alto? (Spiega come funziona)
Come si realizza circuitalmente un clock di transizione basso? (Spiega come funziona
Cosa è un Flip-Flop?
Indica il circuito e la tavola di verità di un f.f. SR.
Indica il circuito e la tavola di verità di un f.f. D
Indica il circuito e la tavola di verità di un f.f. JK

b) eseguire i seguenti esercizi:
1) Rappresentare l’andamento temporale dell’uscita dei circuiti che presentano in ingresso le seguenti forme
d’onda, disegnare il circuito, il simbolo e rappresentare la tabella di verità.
CK

J
K
Qn

EN
S
R
Qn
2) Realizza un contatore modulo 12 e uno modulo 32 sincrono,
3) Realizza un contatore modulo 20 e uno modulo 16 asincrono.

BUON LAVORO!

