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Metodologie e strumenti di lavoro 

Per questo percorso sono previsti:  l'uso di attrezzature di un laboratorio: multimetri e 
oscilloscopi; banchi  ottici  e movimentazioni meccaniche; spettrometri; strumenti  a 
radiofrequenza; tecniche di acquisizione dati; uso di ppt per la preparazione di una 
presentazione. 
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