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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Tipologia B + C 

Quesiti a risposta breve (max 5 righe) + quesiti a risposta multipla 
 

MATERIE COINVOLTE 
STORIA 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
ELETTRONICA 

INGLESE 

 Le risposte lasciate a matita saranno considerate come risposte non date; occorre 
ripassare a penna tutte le eventuali risposte formulate inizialmente a matita 

         
 
 
 
 
Ales li 28 Marzo  2018       
 
 
 

Il candidato: 
 ha a disposizione due ore per portare a termine la prova 
 non può far uso di calcolatrici 
 non può far uso di dizionari di lingua inglese 
 deve rispondere in modo sintetico ai quesiti proposti 
 deve utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi previsti per ogni quesito 
 può utilizzare solo la penna di colore blu o nero 
 non può far uso di alcun correttore; le eventuali correzioni devono essere eseguite 

barrando la o le parole da annullare e lasciando leggibile il testo sottostante la correzione 
 deve utilizzare il retro dei fogli per qualunque bozza o minuta per le risposte da formulare 

CANDIDATO 
 

_______________________________ 

 
 
 

Totale punti             /15 

 



Complementi di Matematica 
 
1) Definire il concetto di asintoto verticale, orizzontale  e obliquo per una funzione generica Y= f(x) (max 5 righe) 
  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2) Descrivere brevemente le operazioni che consentono di individuare gli intervalli in cui la funzione risulta 

Crescente/decrescente  (max 5 righe) 
  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3) I punti stazionari risultano: 

� Punti nei quali non esiste la funzione  

� Punti nei quali si annulla la funzione 

� Punti nei quali si annulla la derivata prima 

� Punti nei quali non esiste la derivata prima 

 
4) Le funzioni razionali intere non possiedono: 

� Asintoti orizzontali 

� Punti stazionari 

� Asintoti 

� Intervalli positivi  

 
 

5) Considerato il segno assunto dalla funzione  Y= (X
2 –

X-2)/(X-3), indicare il valore del limite per X che tende a 3 da 

sinistra: 

� +∞  

� + 2  

� - 2  

� +∞ 

 
 
6) Indicare gli asintoti della funzione Y= ( X

2
+3X+2)/(X+3):  

� A.V. : X=-3     –    A.Or. : Y=2       -   A.Ob. : Y= 3X -1 

� A.V. : X=+3    –   A.Or. : no           -    A.Ob. : Y= X -1 

� A.V. : X=- 3    –   A.Or. : no           -    A.Ob. : Y= X 

� A.V. :  no        –   A.Or. : Y=-3       -    A.Ob. : no  



INGLESE 

1) Explain the most important aspects of the Third Industrial Revolution. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) What is Mechatronics and what are some examples of mechatronics systems? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Fossil fuels are: 
 

  a. Renewable sources of energy 
   b. Non-renewable sources of energy 
  c. Alternative sources of energy 
  d. Geothermical sources of energy 
 

4) The by-product of a chemical process which we can’t use for anything is: 
 
   a. Energy 
  b. Device 
  c. Source 
  d. Waste 
 

5)   The delivery of on-demand computing resources over the Internet is: 
   
   a. Cloud computing 
   b. Big Data Analytics 
  c. The Internet of things 
  d. The industrial Internet of things 
 

6) A 3D printer: 
 
 a. helps companies enter the marketplace 
 b. adds together layers of material to make a shape  
 c. uses three dimensional objects to make computer models 
 d. uses printers to make different models of computers 



Elettronica 
1. disegna un filtro passa basso del secondo ordine Sallen Key a componenti uguali e scrivi le formule 

fondamentali 
 

 

 

 

 

 

 

2. spiega brevemente la differenza tra un integratore ideale e uno reale e la sua motivazione 
 

 

 

 

 

 

 

 
3) nel derivatore reale a cosa serve il secondo resistore in serie al condensatore in ingresso? 
 
  a caricare la resistenza 
  a sfasare l’ingresso  
  a limitare il guadagno in alta frequenza 
  a limitare il guadagno in bassa frequenza 
 
4)  a cosa serve un inseguitore di tensione: 
 
  ad amplificare nell’uscita la tensione di ingresso 
  ad amplificare la tensione 
  ad apportare uno sfasamento di 180° 
  a ripetere sull’uscita la tensione di ingresso 
 
5)  in un amplificatore invertente con R=10 kΩ e RF =40 kΩ, il guadagno vale:  
  +1/4 
  -4  
  +4  
  -1/4 
 
6)  in un filtro VCVS passa alto del secondo ordine a componenti uguali? 
 
 il guadagno del filtro vale 586  
 il guadagno del filtro vale 1.586 
 il guadagno del filtro vale 2.586 
 il guadagno del filtro vale 0.586 

 
 



STORIA 

Tipologia B 

  

1.Definisci il totalitarismo e illustra gli elementi che lo contraddistinguono. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

2. Attraverso quali strumenti i totalitarismi del Novecento controllarono gli oppositori e i 
dissidenti? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

 



STORIA 

Tipologia C 

Indica la risposta corretta: 

1. Il movimento fascista trovò sostenitori nel ceto medio e in ambienti agrari e 
industriali perché 

 Era ritenuto un efficace argine contro gli scioperi operai e contadini 
 Era ritenuto un movimento politico innocuo 
 Sostenne finanziariamente imprese in crisi 
 Promosse un rinnovamento del ceto impiegatizio 

2. La pianificazione dell’economia , attuata da Stalin, si concretizzò 
 Nella soppressione di ogni forma di libertà economica: lo stato fissava gli obiettivi, i 

tempi e le modalità per raggiungerli 
 Nella volontà di regolare dal centro ogni processo produttivo, stabilendo le quantità 

ma non i prezzi 
 Nella volontà di regolare dal centro i  processi produttivi più importanti 
 Nella soppressione della libertà produttiva, ma non del mercato del lavoro 

 
3. Il nazismo si prefisse di combattere la disoccupazione e sviluppare la grande 

industria attraverso 
 Una politica di alti consumi e di alti salari 
 Grandi commesse all’industria chimica e bellica 
 La collettivizzazione delle fabbriche 
 Il protezionismo e l’autarchia 

 
4. Il consenso delle masse ai totalitarismi fu realizzato attraverso 
 Martellanti slogan nazionalistici 
 Agevolazioni economiche e fiscali a vantaggio di tutte le classi 
 Una propaganda ideologica che esaltava il  regime e il suo leader 
 Favori a Enti religiosi e laici 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Tipologia B + C 

Quesiti a risposta breve (max 5 righe) + quesiti a risposta multipla 
 

MATERIE COINVOLTE 
STORIA 

INGLESE 
SISTEMI 

ED. FISICA 

 Le risposte lasciate a matita saranno considerate come risposte non date; occorre 
ripassare a penna tutte le eventuali risposte formulate inizialmente a matita 

         
 
 
 
 
Ales li 18 Aprile 2018       
 
 
 

Il candidato: 
 ha a disposizione due ore per portare a termine la prova 
 non può far uso di calcolatrici 
 non può far uso di dizionari di lingua inglese 
 deve rispondere in modo sintetico ai quesiti proposti 
 deve utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi previsti per ogni quesito 
 può utilizzare solo la penna di colore blu o nero 
 non può far uso di alcun correttore; le eventuali correzioni devono essere eseguite 

barrando la o le parole da annullare e lasciando leggibile il testo sottostante la correzione 
 deve utilizzare il retro dei fogli per qualunque bozza o minuta per le risposte da formulare 

CANDIDATO 
 

_______________________________ 

 
 
 

Totale punti             /15 

 



Sistemi automatici 

1) Descrivi il funzionamento di un encoder assoluto (max 5 righe) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Descrivi lo schema elettrico del circuito di regolazione di velocità di tipo ON-OFF (max 5 righe) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Un trasduttore di velocità angolare: 

 produce una coppia motrice in uscita; 

 è detto anche termistore; 

 ruota quando ad esso è applicata una tensione elettrica ; 

 produce una tensione elettrica in uscita .: 

4) Un trasduttore di temperatura: 

 quando è alimentato produce una variazione di resistenza di uscita; 

 è sempre interdetto a temperatura ambiente; 

 conduce quando è sottoposto a sollecitazione termica; 

 quando è alimentato produce un numero elevato di elettroni liberi, 

5) Un attuatore: 

 è un dispositivo che trasforma una sollecitazione in ingresso in segnale elettrico; 

 è un dispositivo che produce un’azione meccanica in uscita; 

 è un dispositivo che trasforma in azione i comandi di un microprocessore; 

 è un dispositivo che produce un comando elettrico in uscita; 

6) Un trasduttore di luminosità: 

 è detto termistore; 

 è sensibile all’energia proveniente dall’esterno; 

 conduce in condizioni di buio; 

 produce un numero elevato di legami covalenti, 



STORIA 
TIPOLOGIA B 
  
Rispondi ai quesiti ( massimo 5 righe): 
 
1. Illustra la belle èpoque e le sue contraddizioni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

2. Definisci il nazionalismo e spiega le caratteristiche di quello novecentesco. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TIPOLOGIA C 
 
1. Che cosa caratterizzò la politica interna del ministro Giolitti? 
 il tentativo di isolare il movimento socialista 
 il tentativo di ignorare le agitazioni sindacali 
 il tentativo di rafforzare le strutture repressive 
 il tentativo di integrare i nuovi ceti operai nella società liberale 
2.Quale motivazione si cela dietro l’intervento italiano in Libia? 
 la pressione cattolica 
 la pressione nazionalista 
 la necessità di materie prime per l’industria  
 la pressione socialista 
3. La competizione coloniale fra gli Stati europei si manifestò, prima della Grande 

guerra 
     nelle guerre balcaniche 
     nella conquista della Palestina da parte della Gran Bretagna 
     nella conquista della Libia da parte dell’Italia 
     nella riconquista dell’Alsazia e della Lorena da parte della Francia, ai danni della 

Germania 
4. Alla vigilia del primo conflitto mondiale le potenze europee erano divise in 

alleanze difensive: 
 Triplice Alleanza (Germania, Austria, Francia) e Triplice Intesa (Italia, Gran 
Bretagna, Russia) 
 Triplice Alleanza (Germania, Austria, Italia)e Triplice Intesa (Francia, Gran 
Bretagna, Russia) 
 Imperi Centrali ( Austria, Germania, Turchia) e Triplice Intesa (Italia, Gran 
Bretagna, Russia) 
 Triplice Alleanza (Germania, Austria, Italia)e Imperi Centrali (Turchia, 
Francia, Gran Bretagna) 
 
 
 
 



INGLESE 

1) Write about renewable sources of energy. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) What is a 3D printer and how does it work? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Automation is the use of various control systems for operating ... such as machinery and 
processes in factories. 

  a. switches 
              b. networks 
              c. equipment 
 d. sensors 

4) The word  "bunch"  means 

  a. facility 
 b. setting 
 c. detector 
 d. group  

5)   The assembly line  has been one of the greatest innovations of the ... Industrial Revolution.  

  a. First 
  b. Second 
 c. Third 
 d. Fourth 

6) Hydroelectric power stations ... the energy of falling water ... electric energy 

 a. make ... on 
 b. make ... in 
 c. turn ... into 
 d. turn ... out 



Domande di scienze motorie

1) Come si divide la colonna vertebrale?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) A cosa serve il riscaldamento nella fase iniziale della lezione?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Qual è l’obiettivo degli esercizi di allungamento (o stretching)?

 a) Raggiungere la massima flessibilità muscolare

 b) Ridurre la tensione muscolare

 c) Aumentare la tensione muscolare

 d) Riscaldare la muscolatura

4)Pallavolo – Per rinviare la palla nel campo avversario , ogni squadra ha a disposizione

a) 4 tocchi

b) 2 tocchi più l'eventuale tocco a muro

c) solo e sempre 3 tocchi

d) 3 tocchi più l'eventuale tocco a muro

5) Nel calcio a 5

a) Non esiste il fuorigioco

b) Esiste il fuorigioco solo nella metà campo dell'attacco.

c) Esiste il fuori gioco solo se involontario.

d) Esiste il fuorigioco solo se due attaccanti si trovano in posizione irregolare.

6) Che cos'è il doping?

a) L'uso di sostanze o metodi nocivi alla salute che possano migliorare la prestazione fisica.

b) l'uso di sostanze farmacologicamente non attive impiegate per migliorare la prestazione fisica.

c) l'uso di metodiche atte a migliorare la prestazione fisica.

d) l'uso di integratori e metodi per migliorare la condizione fisica.
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Tipologia B + C 

Quesiti a risposta breve (max 5 righe) + quesiti a risposta multipla 
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COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
ELETTRONICA 

ED. FISICA 

 Le risposte lasciate a matita saranno considerate come risposte non date; occorre 
ripassare a penna tutte le eventuali risposte formulate inizialmente a matita 

         
 
 
 
 
Ales li 10 Maggio  2018       
 
 
 

Il candidato: 
 ha a disposizione due ore per portare a termine la prova 
 non può far uso di calcolatrici 
 non può far uso di dizionari di lingua inglese 
 deve rispondere in modo sintetico ai quesiti proposti 
 deve utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi previsti per ogni quesito 
 può utilizzare solo la penna di colore blu o nero 
 non può far uso di alcun correttore; le eventuali correzioni devono essere eseguite 

barrando la o le parole da annullare e lasciando leggibile il testo sottostante la correzione 
 deve utilizzare il retro dei fogli per qualunque bozza o minuta per le risposte da formulare 

CANDIDATO 
 

_______________________________ 

 
 
 

Totale punti             /15 

 



DOMANDE TERZA PROVA DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 
1)  Quali sono le funzioni del sistema scheletrico?  Fai qualche esempio e classifica le ossa del 
corpo in base alla loro morfologia. 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2)   La Pallavolo è un gioco di squadra che non prevede il contatto diretto fra i giocatori, disposti 
in campo separati da una rete. Quale è lo scopo del gioco? 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3)  Nella pallacanestro si assegna un punto quando un atleta realizza un canestro su... 
a)  Tiro libero 
b)  Tiro a canestro da metà campo 
c)  Tiro a canestro in corsa 
d)  Tiro a due mani 
 
4)  In caso di infortunio in cui si ipotizza una distorsione alla caviglia, cosa si deve fare. 
a)  Immergere l'arto in acqua calda 
b)  Fasciare stretto l'arto 
c)  Applicare del ghiaccio 
d)  Fare subito delle manovre di riduzione del danno 
 
5)  Nella pallacanestro l'infrazione di passi si verifica quando il giocatore … 
a)  Avanza senza la palla in mano. 
b)  Tira a canestro camminando 
c)  Avanza tenendo la palla in mano 
d)  Si ferma e poi riprende a camminare 
 
6)  Cos'è la frequenza cardiaca 
a)  Numero di contrazioni in un'ora 
b)  Numero di contrazioni in un minuto 
c)  L'accelerazione del battito cardiaco 
d)  L'arresto del battito cardiaco 
 



Complementi di Matematica 
 
1) Definire il concetto di continuità di una funzione in un punto e per estensione in un intervallo (max 5 righe) 
  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2) Indicare il significato geometrico di integrale definito in un intervallo [ a; b ] (max 5 righe) 
  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3) Il coeff.  angolare della retta tangente alla funzione Y= (X2+6 )/(X-3) nel punto X=1  risulta: 

 m = -8  
 m = -11/4 
 m = -11 
 m = -10/3 

 
4) L’equazione dell’asintoto obliquo della funzione Y = ( 2X2+X+1)/ (X-6) coincide con la retta : 

 Y = 4X -6 
 Y = 2X+13 
 Y = -5X+6 
 Y= -2X-16  

 
 
5) Indicare il valore dell’area compresa tra la funzione Y= X2+3X+2 e l’asse delle X nell’intervallo [1;3] 

 57/4  
 241  
 79/4  
 74/3 

 
 
6) L’integrale della funzione Y= (X+2)/( 2X2+X+1) risulta:  

 3 lg│X+1│+C 
 2(X+2)2(2X2+X+)2 +C 
 -3/2  lg│X-1│+5/2 lg│X-3│+C 
 3/4 lg │X-3│ -2/5 lg │X-1│ 



Sistemi automatici 

1) Descrivi un sistema di controllo a catena aperta (max 5 righe) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Quali sono le funzioni svolte dal blocco di condizionamento della catena di acquisizione dati? È 
opportuno fare esempi esplicativi. (max 5 righe) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Errore di offset: 

 Il valore di tensione rilevato in uscita in assenza di segnale in ingresso; 

 Il valore di tensione rilevato in ingresso in assenza di segnale in uscita; 

 Il valore di corrente rilevato in ingresso in assenza di segnale in uscita; 

 Il valore di corrente rilevato in uscita in assenza di segnale in ingresso; 

4) Il valore di fondo scala di un convertitore ADC:  

 VFS = K/M; 

 VFS = M/K; 

 VFS = M-K; 

 VFS = K*M; 

5) Un segnale canonico:  

 Segnale che spesso è utilizzato per studiare un circuito e capirne il comportamento 

 Segnale che spesso è utilizzato per studiare un sistema e capirne il comportamento; 

 Segnale che spesso è utilizzato per studiare un transitorio e capirne il comportamento; 

 Segnale che spesso è utilizzato per studiare un apparecchio elettrico e capirne il comportamento; 

6) Un sistema si dice sovrasmorzato quando: 

 Il suo smorzamento è eccessivo; 

 Il fattore di smorzamento è minore di 0,7; 

 L’uscita oscilla attorno al valore di regime; 
 Il tempo di assestamento è minore del tempo di risposta; 



Elettronica 
1) disegna un generatore di onda quadra a trigger di  Schmitt  e spiega i blocchi funzionali 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) spiega brevemente la struttura fondamentale di un oscillatore sinusoidale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) nel monostabile con operazionale a cosa serve il diodo in parallelo al condensatore? 

  a caricare più rapidamente il condensatore 
  a generare impulsi  
  a limitare la tensione sul condensatore 
  ad integrare le variazioni di tensione 
 
4) nel multivibratore astabile è compreso un ramo RC con funzione di: 
  integratore 
  smorzatore 
  temporizzatore 
  non è strettamente necessario 
 
5) il monostabile ha: 
  uno stato stabile da cui si allontana in seguito ad un comando e uno quasi stabile a cui ritorna 

in seguito ad un altro comando  
  due stati instabili  
  uno stato stabile da cui si allontana in seguito ad un comando e uno quasi stabile da cui ritorna 

spontaneamente allo stato stabile dopo un certo tempo  
  nessuna delle risposte precedenti 
 
6) fondamentalmente qual è la funzione di un trigger di Schmitt? 

 
 Derivare l’ingresso 
 Integrare la tensione di soglia 
 Integrare la tensione posta in ingresso 
 Confrontare l’ingresso con la tensione di soglia 
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