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la legge di Ohm
codice dei colori, misure di resistenze, di corrente e di tensione.
risoluzione di circuiti in c.c. con resistenze in serie e in parallelo.
uso delle bread board, realizzazione di un semplice
circuito in c.c. con resistenze.
uso di un programma di simulazione per la risoluzione di un circuito in c.c.
il partitore di tensione
esercizi relativi al partitore di tensione 
i principi di Kirchhoff
nodi e maglie di un circuito
risoluzione di un circuito con due generatori con l’uso della regola di Cramer
il principio di sovrapposizione degli effetti
risoluzione di un circuito con due generatori con la sovrapposizione degli effetti
risoluzione di un circuito con due generatori con un programma di simulazione
realizzazione con relative misure di un circuito con due generatori
introduzione alla elettronica digitale
le porte fondamentali or, and ,not
esame del funzionamento di alcuni integrati con porte logiche
reti logiche elementari
realizzazione delle reti logiche
circuito logico di un sommatore completo a 4 bit
simulazione di un semplice circuito logico
simulazione del funzionamento di un sommatore completo
minimizzazione delle funzioni logiche
le porte nand e nor
il teorema di De Morgan
circuiti logici ottenuti usando solo porte nand
le mappe di karnaugh
minimizzazione delle funzioni logiche ottenute con le mappe di Karnaugh
le porte ex – or
circuito sommatore con porte ex - or
i flip flop j – k
i contatori
contatori a 3 bit
contatore a 4 bit
display a 7 segmenti
contatore a modulo variabile
contatori a modulo 9 e collegamento ad un display a 7 segmenti
collegamento tra contatori che comandano due display a 7 segmenti
simulazione di un orologio digitale
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