
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. B. PENTASUGLIA” - MATERA

Elettronica

RELAZIONE TECNICA

Esercitazione N. …….…………………..…..

Data consegna: ..................................

Data inizio esercitazione: …………………………

Data fne esercitazione: ……………………………

Cognome e nome dell’allievo (stampatello):

……………………………………………………………………………….

Firma: ……………………………………………………………….……

Classe: …..……………………………..

Dipartimento:

……………………..…………………………………..

Valutazione complessiva:

………………………………………………………/10

Oggetto della esercitazione  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Schema (elettrico e/o topografco)

Descrizione e caratteristiche degli strumenti usati
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n. Strumento Tipo Produttore Modello Numero di
serie

Omologazion
e CE

Anno di
produzione

Foto 

1

Descrizione e caratteristiche dei componenti usati

n. Componente Tipo Produttore Valore Unità di
misura

Datasheet
(link)

Foto 

1
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Misure effettuate – Elaborazione delle misure (utilizzare il fooglio elettronico anche per l’eventuale realizzazione di grafci)

N.

Commenti alle misure e alle elaborazioni
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Relazione

1. Principi Teorici (massimo una pagina eventualmente corredata da footo, grafci ecc.):

2. Simulazione (con l’utilizzo di un sw di simulazione, verifcare il comportamento del circuito e i dati di ingresso/uscita):

3. Realizzazione (realizzazione pratica del circuito e documentazione relativa: footo, grafci, ecc.):

4. Considerazioni fnali (considerazioni critiche personali a conclusione dell’atvità):

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

1. Formattazione del testo
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a. Conoscenza dell’applicativo elaboratore di testi e del fooglio elettronico 0 – 1,0
b. Conoscenza e utilizzo della impaginazione grafca delle footo e dei grafci 0 – 

1,0
2. Introduzione teorica (conoscenza dei principi teorici e dei componenti utilizzati) 0 – 1,0
3. Realizzazione parte pratica (conoscenza del montaggio e dello schema topografco) 0 – 1,5
4. Realizzazione parte grafca (conoscenza e realizzazione dello schema elettrico) 0 – 1,0
5. Circuito di misura (conoscenza degli strumenti e degli ingressi/uscite del circuito) 0 – 1,0
6. Analisi dei risultati (conoscenza del sw di simulazione e analisi dei grafci ottenuti) 0 – 1,0
7. Coerenza con le consegne/obietvi prefssate/i (conclusione critica dell’atvità) 0 – 1,5
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