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Esperienza in 
laboratorio

Prof. A. Contini – Liceo Pascal - Busto Arsizio

Elettronica



Obiettivo del laboratorio

1. Maggior comprensione del fenomeno fisico e delle leggi relative

2. Acquisire competenze base di elettronica e nell’utilizzo dei relativi strumenti

3. Imparare ad affrontare un esperimento di fisica

▪ studiare il problema e la strumentazione necessaria 

▪ pianificare lo svolgimento e la raccolta dei dati

▪ elaborare i dati raccolti ed eventualmente effettuare un’analisi statistica 
▪ interpretare criticamente i risultati ottenuti e scrivere una relazione

4. Non fulminarsi

5. Non bruciare componenti

2



Introduzione teorica

▪ Le leggi di Ohm

▪ Le leggi di Kirchoff

▪ I circuiti
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La Breadboard e il generatore

▪ Quindi…..

▪ Rosso POSITIVO

▪ Nero (blu) NEGATIVO
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Il multimetro

▪ Posso utilizzarlo per misurare tensione, resistenza, 
corrente.

▪ Display / Manopola di selezione / Porte

▪ Collegare le sonde (classiche/a coccodrillo)

▪ Occhio ai simboli

▪ Occhio a come posizionare le sonde a seconda della 
misurazione da svolgere
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I componenti (prima regola: APRIRE GLI OCCHI!)
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I resistori

▪ Primo, secondo e terzo colore interpretati 
come cifra

▪ Quarto colore è il moltiplicatore

▪ Quinto colore la tolleranza

▪ Attenzione alla potenza dissipata!!
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Il LED (Light Emitting Diode)

▪ Il LED ha un pin positivo e uno negativo, e devono essere inseriti nel circuito rispettando la polarità. 
Il + è + lungo. In controluce, il + è una lancia, il – una bandierina. Il lato – ha una zona piatta.

▪ Emette luce ma non genera calore. La luce emessa è direttamente proporzionale alla corrente che lo 
attraversa 

▪ È necessario usarlo in serie a una resistenza per limitare la corrente che lo attraversa e non bruciarlo. 
La corrente deve essere compresa tra 10 e 30 mA. La caduta di potenziale ai capi del LED è tra 1,1 e 
1,6 V. -> calcolare quanta resistenza devo inserire in serie!!
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Il LED RGB

▪ In realtà è formato da tre LED (Red, Green, Blue). Controllando le 
intensità emesse da ciascuno dei tre LED posso mischiare questi tre colori 
per creare tutta la gamma.

▪ 3 pin (quelli indicati dai colori) sono collegati al positivo di ciascuno dei 3 
led. Un pin (in nero) è collegato a tutti e 3 i poli negativi dei led.

▪ Il più lungo (o il secondo partendo a contare dal lato «piatto») è quello 
nero, da collegare al -.

▪ Anche qui bisogna controllare la corrente in ingresso, per ciascuno dei 3 
led
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Attenzione

▪ Alcune regole:
▪ QUANDO SI MODIFICA IL CIRCUITO, E IN GENERALE QUANDO DEVO TOCCARE UN 

COMPONENTE, SPEGNERE IL GENERATORE

▪ NON COLLEGARE COMPONENTI E ACCENDERE IL GENERATORE SENZA AVER PRIMA 
RAGIONATO -> RISCHIO DI BRUCIARLI!!

▪ I COMPONENTI VANNO RIMESSI AL LORO POSTO DOPO L’UTILIZZO
▪ CHI ROMPE…AVVISA!
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Obiettivo dell’esperienza e apparato sperimentale

1. Creazione di un circuito con LED monocromatico, spiegando perché si è scelta una certa resistenza 
(rappresentare il circuito anche schematicamente e risolverlo …)

2. Creazione di un circuito con LED RGB che produca il colore VIOLA

3. Tracciare il grafico dell’intensità di corrente in funzione del tempo in un circuito RC durante la fase di carica e 
scarica. (scegliere i componenti in modo adatto a rendere il tutto «misurabile»….)

4. Realizzazione di un circuito assegnato e misurazione della tensione

5. Circuito «a scelta»
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Andare in laboratorio

▪ L’attività di laboratorio NON si limita ad una presa dati e una media.

▪ Si studia il background teorico e si decide come procedere

▪ Si eseguono le misurazioni delle osservabili, valutando l’impatto del metodo di misura (come, chi, quando, …); 
si tenta di trovare il metodo che permetta il minor errore

▪ Si analizzano i dati: medie, deviazioni standard, distribuzioni. Se si prepara in anticipo un foglio di elaborazione 
da utilizzare in laboratorio, è più semplice avere subito un’idea di cosa sta succedendo e identificare 
immediatamente eventuali errori.

▪ Si confrontano i dati con le attese (o tra di loro), e si provano a giustificare eventuali discrepanze.

▪ Tenere un diario!

▪ Fare foto dei circuiti!
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La relazione

▪ È il risultato di tutta l’attività descritta prima; spiega e riassume tutto quello 
che è stato fatto, il perché, … .

▪ DEVE contenere almeno:

1. Obiettivo

2. Materiale utilizzato (possibilmente con foto o schema 
dell’apparecchiatura)

3. Premessa teorica

4. Procedimento/svolgimento dell’esperienza
5. Presentazione dei dati

6. Elaborazione dei dati (qui si analizzano le sorgenti di errore, le 
imprecisioni, ecc…)

7. Analisi dei risultati e conclusioni
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