
DIPARTIMENTO ELETTRICO/ELETTRONICO

Elenco esperienze di laboratorio previste all'interno dei 
percorsi di IeFP  -  Qualifica "Operatore Elettronico"

Le esperienze di laboratorio di seguito elencate sono frutto dalla fusione di quelle che sono le linee 
guida ministeriali e le disposizioni regionali in relazione alle competenze richieste per l'ottenimento 
della qualifica in oggetto.
Tutti i docenti tecnico-pratici delle sedi di Imperia e Sanremo sono tenuti a inserire, nelle proprie 
programmazioni personali, questi elenchi di esperienze come risultato condiviso nato dalle riunioni 
delle programmazioni dipartimentali.
 

CLASSE 1° ELETTRONICA

• Rilievo caratteristica carico puramente ohmico.
• Saldatura resistenze serie e parallelo su millefori.
• Carica e scarica di un condensatore.
• Rilievo caratteristica diretta di un diodo raddrizzatore a singola semionda .
• Raddrizzatore con ponte di Graetz e condensatore di livellamento .
• Alimentatore stabilizzato.
• Alimentatore stabilizzato con regolatore di tensione.
• Interruttore crepuscolare con comando tramite transistor.
• Timer luce scala con BJT.
• Multivibratore astabile con BJT 

CLASSE 2° ELETTRONICA

• Misure con oscilloscopio e generatore di funzioni.
• Realizzazione filtro RC passa basso e passa alto.
• Oscillatore modulato con operazionali.
• Preamplificatore a 2 stadi con BJT.
• Multivibratore monostabile.
• Multivibratore astabile (lampeggiatore)con NE555
• Generatore di segnali. 
• Controllo di velocità motore cc con tecnica PWM.
• Circuiti combinatori con porte logiche digitali.



CLASSE 3° ELETTRONICA

• Amplificatore operazionale invertente.
• Filtro attivo passa banda.
• Amplificatore audio.
• Contatore con decodifica su display a 7 segmenti.
• Oscillatore a frequenza variabile
• Controllo spie di segnalazione tramite microcontrollore.
• Misurazione di temperatura con microcontrollore.
• Comando di un servomotore con microcontrollore.
• Controllo dì un motore dc con microcontrollore.
• Visualizzazione su display LCD con microcontrollore.
• Impianto distribuzione segnale televisivo terrestre.
• Impianto distribuzione segnale televisivo satellitare.
• Assemblaggio personal computer.
• Installazione di una rete lan,cablaggio cavi ethernet. 


