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I.T.I.S. “M. FARADAY” A.S. 2018/19 - Programmazione modulare 

Indirizzo: Elettrotecnica       Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Classe: 3Aes         Ore settimanali previste: 4 (2 ore Teoria + 2 ore Laboratorio) 

 

Docenti: SCIARRA MAURIZIO (docente teorico) – SAPORITO ETTORE (I.T.P.) 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo: 

– Unità di misura 

– Elementi di geometria analitica 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 

Modulo 1 

Grandezze elettriche 

fondamentali e loro 

legami, bipoli 

elettrici 

U.D. 1: Grandezze elettriche 

U.D. 2: Bipoli elettrici e loro 

collegamenti 

U.D. 3: Misure elettriche: aspetti 

generali e misure delle grandezze 

fondamentali 

 

14 Settembre-Ottobre 

-  Saper scrivere correttamente le 

varie grandezze elettriche e i 

loro valori, utilizzando le 

unità di misura appropriate 

-  Saper analizzare, classificare e 

determinare le caratteristiche 

di un bipolo elettrico 

secondo i vari modelli 

proposti 

-  Saper ridurre al bipolo 

equivalente un insieme di 

bipoli variamente collegati 

tra loro (limitatamente al 

caso dei resistori) 

-  Saper risolvere un circuito 

elettrico con una sola fonte 

di alimentazione 

- Saper valutare i risultati di una  

   misura e gli errori commessi 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 

– Risoluzione di un sistema di equazioni lineari  
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N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 

Modulo 2 

Risoluzione delle reti 

elettriche lineari in 

corrente continua 

U.D. 1: Metodi di risoluzione delle 

reti lineari 

U.D. 2: Regolazione reostatica e 

verifica dei metodi di risoluzione 

delle reti 

26 
Novembre-Dicembre-

Gennaio-Febbraio 

- Conoscere i principali 

metodi di risoluzione di una 

rete elettrica lineare 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

elettrica scegliendo 

autonomamente il metodo di 

risoluzione più appropriato 

- Saper risolvere parzialmente 

una rete elettrica, calcolando 

le grandezze elettriche 

richieste dalle specifiche del 

problema 

- Saper analizzare il 

comportamento dei bipoli 

costituenti  la rete elettrica e 

saper eseguire il bilancio 

energetico della stessa 

- Essere in grado di verificare 

sperimentalmente i metodi di 

risoluzione studiati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 

– Richiami di elettrostatica 

– Grandezze con andamento esponenziale nel tempo 
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N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso 

il modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 

Modulo 3 
Reti elettriche 

capacitive 

 

U.D. 1: Reti capacitive a regime 

costante 

U.D. 2: Fenomeni transitori nei 

circuiti capacitivi 

 

 

15 Febbraio-Marzo 

- Conoscere il bipolo 

“condensatore elettrico” e il 

suo comportamento 

circuitale 

- Conoscere le leggi relative 

alle reti capacitive a regime 

costante 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

capacitiva, scegliendo 

autonomamente il metodo di 

risoluzione più appropriato 

- Saper risolvere parzialmente 

una rete capacitiva, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono,  in una rete 

capacitiva, durante il periodo 

transitorio di carica e di 

scarica di un condensatore 

- Saper risolvere una rete 

capacitiva durante il periodo 

transitorio di carica e scarica 

- Essere in grado di verificare 

sperimentalmente 

l’evoluzione delle grandezze  

elettriche durante il periodo 

transitorio di carica e scarica 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: 

– Richiami di magnetismo 

– Funzioni trigonometriche 

– Relazioni tra i lati di un triangolo rettangolo 
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Modulo 4 
Elettromagnetismo, 

circuiti magnetici 

U.D. 1: Grandezze magnetiche e loro 

legami, circuiti magnetici 

U.D. 2: Interazione tra circuiti 

elettrici e campi magnetici 

U.D. 3: Fenomeni transitori nei 

circuiti induttivi 

 

17 Marzo-Aprile-Maggio 

- Conoscere le grandezze 

magnetiche ed i loro legami 

- Conoscere le principali leggi 

dell’elettromagnetismo e 

saperle associare ai relativi 

fenomeni 

- Conoscere il bipolo 

“induttore” e il suo 

comportamento circuitale 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono durante il periodo 

transitorio di 

magnetizzazione e 

smagnetizzazione di un 

induttore 

- Saper risolvere una rete 

elettrica di media 

complessità contenente un 

induttore, durante il periodo 

transitorio di 

magnetizzazione e di 

smagnetizzazione 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: 

– Semiconduttori, diodi e transistor 
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Modulo 5 

Introduzione 

all’elettronica 

digitale 

U.D. 1: Gli ambiti dell’elettronica 

digitale 

U.D. 2: Variabili binarie, operatori 

logici elementari, porte logiche 

U.D. 3: Il laboratorio di elettronica 

digitale 

U.D. 4: Sistemi di numerazione 

17 
Settembre-Ottobre- 

Novembre 

- Conoscere la struttura 

generica di un sistema 

elettronico e della 

comunicazione tra parti 

analogiche e digitali 

- Saper descrivere i campi di 

variabilità di una grandezza 

analogica e di una grandezza 

digitale 

- Conoscere l’insieme delle 

variabili binarie con gli 

operatori logici elementari 

- Saper definire e 

rappresentare gli operatori 

logici elementari 

- Conoscere le principali 

famiglie tecnologiche dei 

circuiti integrati logici TTL e 

CMOS, le loro caratteristiche 

essenziali e le configurazioni 

dei circuiti d’uscita 

- Saper descrivere le 

caratteristiche di ingresso e 

di uscita di un circuito logico 

integrato ed i problemi di 

compatibilità tra integrati di 

famiglie logiche differenti 

- Conoscere la funzionalità dei 

principali strumenti e 

attrezzature del laboratorio 

di elettronica digitale  

- Conoscere i principali 

sistemi di numerazione 

posizionale 

- Saper rappresentare e 

convertire  i numeri nei 
codici posizionali di base 2, 

16, BCD complemento a 

due, ed eseguire su di essi 

operazioni aritmetiche 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 6: 

– Per lo studio di questo modulo è richiesta una sufficiente conoscenza di quanto esposto nel modulo 5 

Modulo 6 
Circuiti logici 

combinatori 

U.D. 1: Algebra di Boole e circuiti 

logici 

U.D. 2: Sviluppo e realizzazione di 

funzioni booleane 

U.D. 3: Sintesi di forme algebriche 

minime per le funzioni booleane 

U.D. 4: Circuiti combinatori integrati 

di base 

14 
Dicembre-Gennaio-  

Febbraio 

- Conoscere la struttura 

dell’algebra di Boole 

- Saper enunciare, 

rappresentare, verificare le 

proprietà dell’algebra di 

Boole delle variabili binarie 

con gli operatori NOT, 

AND, OR  e saperle 

applicare ai circuiti logici 

reali 

- Conoscere i teoremi 

dell’algebra di Boole, il 

teorema di de Morgan, il 

teorema di Shannon 

- Saper applicare i teoremi 

dell’algebra di Boole ai 

circuiti logici per realizzare 

funzioni combinatorie 

- Conoscere i metodi di 

semplificazione di 

espressioni booleane 

- Saper applicare i metodi di 

semplificazione alla sintesi 

di funzioni booleane 

- Conoscere le principali 

funzioni della logica 

combinatoria 

- Saper descrivere i circuiti 

che realizzano queste 

funzioni e saper utilizzare la 

modularità di detti circuiti 

per aumentare il numero di 

ingressi e uscite 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 7: 

– Sono necessarie le conoscenze e le abilità acquisite con lo studio dei precedenti moduli di elettronica. In particolare, è richiesta una sufficiente 

conoscenza dell’algebra di Boole, delle regole di semplificazione, scomposizione e minimizzazione di funzioni booleane ed una sufficiente 

familiarità con l’applicazione di circuiti appartenenti alla media scala di integrazione 
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Modulo 7 
Circuiti logici 

sequenziali 

U.D. 1: Circuiti sequenziali di base: 

latch e flip flop 

U.D. 2: Circuiti generatori di segnali 

impulsivi 

U.D. 3: Contatori e registri a 

scorrimento 

U.D. 4: Contatori e shift register 

integrati 

11 Aprile-Marzo 

- Conoscere il significato di 

stato di sistema  

- Saper rappresentare 

l’evoluzione di un sistema 

digitale 

- Conoscere i dispositivi logici 

sequenziali di base 

- Saper definire i principali 

tipi di latch e flip-flop 

- Conoscere i principi su cui si 

basano i circuiti 

multivibratori monostabili e 

astabili 

- Saper realizzare gli schemi 

dei circuiti suddetti 

utilizzando latch e porte 

logiche, o appositi integrati, 

e indicare i procedimenti di 

calcolo dei tempi che li 

caratterizzano 

- Conoscere le strutture di un 

sistema sequenziale sincrono 

e di uno asincrono 

- Saper distinguere tra un 

sistema sequenziale sincrono 

ed uno asincrono 

- Conoscere la struttura, le 

funzioni e le fondamentali 

applicazioni di un generico 

registro a scorrimento 

- Saper disegnare la logica 

interna di un registro a 

scorrimento 

- Conoscere il metodo di 

progetto di un contatore 

sincrono, le strutture di 
contatori binari sincroni up e 

down 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 8: 

– Sono necessarie le conoscenze e le abilità acquisite con lo studio dei precedenti moduli di Elettronica; in particolare, i fondamenti della logica 

combinatoria e della logica sequenziale 
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Modulo 

8 

Circuiti 

programmabili 

U.D. 1: Memorie 

U.D. 2: Dispositivi logici 

programmabili (PLD) 

U.D. 3: Dispositivi logici esecutori di 

programma, microprocessori 

 

11 Maggio-Giugno 

- Conoscere gli sviluppi 

dell’elettronica nell’ambito 

dei circuiti a larga scala di 

integrazione 

- Conoscere l’organizzazione 

logica interna delle memorie 

elettroniche 

- Saper riconoscere le 

funzionalità degli ingressi e 

delle uscite di memorie 

RAM e ROM  

- Conoscere la struttura ed il 

principio di funzionamento 

dei principali elementi di una 

memoria ROM 

- Saper descrivere i 

collegamenti di un elemento 

di memoria nella struttura 

matrice delle ROM 

- Saper descrivere come si 

applicano questi dispositivi 

di memoria nella 

realizzazione di funzioni 

logiche 

- Conoscere il tipo di strutture 

e di organizzazione 

all’interno di dispositivi 

logici programmabili 

- Saper descrivere le 

fondamentali funzionalità di 

dispositivi logici 

programmabili 

- Conoscere come si 

rappresentano i collegamenti 

all’interno di dispositivi 

logici programmabili 

- Saper descrivere la struttura 

interna semplificata di un 

microprocessore 
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Unità didattiche del modulo N. 1 

Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
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U.D. 1: Grandezze 

elettriche 

U.D. 2: Bipoli 

elettrici e loro 

collegamenti 

U.D. 3: Misure 

elettriche: aspetti 

generali e misure 

delle grandezze 

fondamentali 

 

- Intensità della corrente elettrica. 

Forma d’onda della corrente. 

Densità di corrente. Differenza di 

potenziale, tensione elettrica. 

Potenza elettrica. Resistenza e 

conduttanza, legge di Ohm. 

Resistività e conduttività. 

Variazione della resistività e della 

resistenza con la temperatura. 

Effetto Joule. 

- Concetto di bipolo elettrico. 

Convenzione di segno. 

Caratteristica esterna. Tensione a 

vuoto e corrente di c.c.. Bipoli 

ideali. Leggi di Kirchhoff. 

Tensione tra due punti. Bipoli in 

serie, in parallelo, in serie-

parallelo. Collegamento in serie 

dei resistori. Regola del partitore 

di tensione. Collegamento in 

parallelo dei resistori. Regola del 

partitore di corrente. Risoluzione 

dei circuiti con resistori in serie-

parallelo. Resistori collegati a 

stella e a triangolo. Resistenza tra 

due punti di una rete elettrica 

passiva. Circuito equivalente del 

generatore reale. Generatore reale 

di tensione. Generatore reale di 

corrente. Equivalenza tra i 

generatori reali di tensione e di 

corrente. Utilizzatore attivo. 

- Concetto di misura. Errori di 

misura e loro classificazione. 

Errori nella misura indiretta di 

una grandezza. Classificazione 

degli strumenti di misura. 

Caratteristiche degli strumenti di 

misura. Misura di corrente. 

Misura di tensione.  

- Conoscere le varie 

grandezze elettriche e 

saper scrivere 

correttamente i loro 

valori, utilizzando le 

unità di misura 

appropriate 

-Conoscere i legami tra 

le varie grandezze 

 

- Saper analizzare, 

classificare e 

determinare le 

caratteristiche di un 

bipolo elettrico secondo 

i vari modelli proposti 

- Saper ridurre al bipolo 

equivalente un insieme 

di bipoli variamente 

collegati tra loro 

(limitatamente al caso 

dei resistori) 

- Saper risolvere un 

circuito elettrico con 

una sola fonte di 

alimentazione 

- Saper valutare i risultati 

di una misura e gli 

errori commessi 

14 
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- Misura della resistenza con il 

metodo volt-amperometrico 

- Misura della potenza con il 

metodo volt-amperometrico 

- Generatore reale di tensione con 

carico variabile 

 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D. 1: Metodi di 

risoluzione delle reti 

lineari 

U.D. 2: Regolazione 

reostatica e verifica 

dei metodi di 

risoluzione delle reti 

 
- Applicazione dei principi di 

Kirchhoff. Bilancio delle 

potenze in una rete elettrica. 

Teorema di Millman. 

Sovrapposizione degli effetti. 

Generatore equivalente di 

Thevenin. Generatore 

equivalente di Norton. Principio 

di dualità. Reti con generatori 

dipendenti. 

- Reostati e potenziometri. 

Regolazione con reostato in 

serie. Verifica dei principi di 

Kirchhoff. Verifica della 

sovrapposizione degli effetti. 

Determinazione del generatore 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i principali metodi di 

risoluzione di una rete elettrica 

lineare 

 

 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

elettrica, scegliendo 

autonomamente il 

metodo di risoluzione 

più appropriato 

- Saper risolvere 

parzialmente una rete, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Saper analizzare il 

comportamento dei 

bipoli costituenti  la 

rete e saper eseguire il 

bilancio energetico 

26 
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- Regolazione reostatica della 

corrente.  

- Regolazione potenziometrica 

della tensione 

- Verifica del I° principio di 

Kirchhoff 

- Verifica del II° principio di 

Kirchhoff 

- Verifica della sovrapposizione 

degli effetti 

- Determinazione del generatore 

equivalente 

della stessa 

- Essere in grado di 

verificare 

sperimentalmente i 

metodi di risoluzione 

studiati  

 

 

Unità didattiche del modulo N. 3 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

U.D. 1: Reti 

capacitive a regime 

costante 

U.D. 2: Fenomeni 

transitori nei circuiti 

capacitivi 

 

 

- Condensatore. Capacità di un 

condensatore. Energia 

elettrostatica. Condensatori in 

serie. Regola del partitore di 

tensione. Condensatori in 

parallelo. Regola del partitore di 

carica. Condensatori in serie-

parallelo. Collegamento a stella 

e a triangolo. Risoluzione delle 

reti capacitive. 

- Transitorio di carica di un 

condensatore.  Transitorio di 

scarica di un condensatore. 

Risoluzione di reti capacitive 

nel periodo transitorio. Rilievo 

sperimentale del transitorio di 

carica e scarica mediante 

oscilloscopio. 

 

 

 

- Conoscere il bipolo 

“condensatore elettrico” e il suo 

comportamento circuitale 

- Conoscere le leggi relative alle 

reti capacitive a regime costante 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono  in  una rete 

capacitiva durante il periodo 

transitorio di carica e di scarica 

di un condensatore 

 

 

- Saper risolvere 

completamente una rete 

capacitiva, scegliendo 

autonomamente il 

metodo di risoluzione 

più appropriato 

- Saper risolvere 

parzialmente una rete, 

calcolando le grandezze 

elettriche richieste dalle 

specifiche del problema 

- Saper risolvere  una 

rete capacitiva durante 

il periodo transitorio 

- Essere in grado di 

15 
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- L’U.D. 2 sarà  trattata 

alternativamente in laboratorio 

ed in classe 

verificare 

sperimentalmente 

l’evoluzione delle 

grandezze  elettriche 

durante il periodo 

transitorio 

 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 4 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
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U.D. 1: Grandezze 

magnetiche e loro 

legami, circuiti 

magnetici 

U.D. 2: Interazione 

tra circuiti elettrici e 

campi magnetici 

U.D. 3: Fenomeni 

transitori nei circuiti 

induttivi 

 

- Campo magnetico prodotto da 

un conduttore rettilineo.  

Vettore induzione magnetica. 

Campo magnetico prodotto da 

una spira circolare. Campo 

magnetico prodotto da un 

solenoide. Forza 

magnetomotrice e forza 

magnetizzante. Permeabilità 

magnetica relativa, 

classificazione dei materiali 

magnetici. Caratteristica di 

magnetizzazione. Isteresi 

magnetica. Flusso magnetico. 

Riluttanza e permeanza. Legge 

di Hopkinson. Legge della 

circuitazione magnetica. 

Induttanza. Energia del campo 

magnetico. 

- Forza agente su un conduttore 

elettrico. Coppia agente su una 

spira. Forza agente su conduttori 

paralleli. Induzione 

elettromagnetica. Tensione 

indotta in un conduttore in moto 

relativo rispetto al campo 

magnetico. Funzionamento da 

generatore e da motore, potenza 

elettrica e meccanica. Tensione 

indotta in una spira rotante in un 

campo magnetico. 

Autoinduzione. Mutua 

induzione. 

- Transitorio di magnetizzazione 

di un induttore. Transitorio di 

smagnetizzazione di un 

induttore. Risoluzione di reti 

induttive nel periodo transitorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le grandezze 

magnetiche ed i loro legami 

- Conoscere le principali leggi 

dell’elettromagnetismo e saperle 

associare ai relativi fenomeni 

- Conoscere il bipolo “induttore” e 

il suo comportamento circuitale 

- Conoscere i fenomeni che 

avvengono durante il periodo 

transitorio di magnetizzazione e 

smagnetizzazione di un induttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper risolvere una rete 

elettrica di media 

complessità contenente un 

induttore, durante il 

periodo transitorio 

 

17 
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Unità didattiche del modulo N. 5 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

 

 

U.D. 1: Gli ambiti 

dell’elettronica 

digitale 

U.D. 2: Variabili 

binarie, operatori 

logici elementari, 

porte logiche 

U.D. 3: Il laboratorio 

di elettronica digitale 

U.D. 4: Sistemi di 

numerazione 

 

- L’elettronica digitale. 

- Variabili binarie, bit. Operatori 

logici NOT, AND, OR, circuiti 

con interruttori. Circuiti logici 

integrati. Configurazione 

d’uscita dei circuiti logici 

integrati. Porte logiche con 

trigger di Schmitt. Porte di 

trasmissione. 

- Sistemi di numerazione 

posizionali. Sistema di 

numerazione binario. Sistema di 

numerazione esadecimale. 

Conversione da decimale a 

esadecimale/binario. 

Conversione di numeri 

frazionari da decimale a 

binario/esadecimale. Operazioni 

aritmetiche con i  numeri binari. 

Il codice binario BCD. Il 

complemento a due. 

  

 

 

- Conoscere la struttura generica 

di un sistema elettronico e della 

comunicazione tra parti 

analogiche e digitali 

- Conoscere l’insieme delle 

variabili binarie con gli operatori 

logici elementari 

- Conoscere le principali famiglie 

tecnologiche dei circuiti integrati 

logici TTL e CMOS, le loro 

caratteristiche essenziali, le 

configurazioni dei circuiti 

d’uscita 

- Conoscere la funzionalità dei 

principali strumenti e 

attrezzature del laboratorio di 

elettronica digitale  

 

 

 

- Saper descrivere i 

campi di variabilità di 

una grandezza 

analogica e di una 

grandezza digitale 

- Saper definire e 

rappresentare gli 

operatori logici 

elementari 

- Saper descrivere le 

caratteristiche di 

ingesso e di uscita di un 

circuito logico integrato 

ed i problemi di 

compatibilità tra 

integrati di famiglie 

logiche differenti 

 

17 
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- Strumentazione di base. Uso 

della breadboard. I codici a 

colori dei resistori. Utilizzazione 

di diodi LED e resistenze. 

Utilizzazione del tester. 

Utilizzazione dell’alimentatore 

stabilizzato. Utilizzazione dei 

generatori di segnali. 

Organizzazione e realizzazione 

di una verifica pratica. 

- Verifica di porte logiche. 

Caratteristica statica di porta 

logica NOT. Composizione e 

visualizzazione di un numero 

binario con 8 bit. 

 

- Conoscere i principali sistemi di 

numerazione posizionale 

 

- Saper rappresentare e 

convertire  i numeri nei 

codici posizionali di 

base 2, 16, BCD 

complemento a due, ed 

eseguire su di essi 

operazioni aritmetiche 

  

 

 

Unità didattiche del modulo N. 6 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
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U.D. 1: Algebra di 

Boole e circuiti 

logici 

U.D. 2: Sviluppo e 

realizzazione di 

funzioni booleane 

U.D. 3: Sintesi di 

forme algebriche 

minime per le 

funzioni booleane 

U.D. 4: Circuiti 

combinatori integrati 

di base 

- Rappresentazione di variabili 

binarie mediante mappe. 

Struttura reticolare dell’insieme 

delle variabili binarie. 

Complemento di una variabile 

binaria ed operatore NOT. Porte 

logiche NAND-NOR. Regole di 

precedenza degli operatori e uso 

delle parentesi. Le proprietà del 

reticolo. L’algebra di Boole 

delle variabili binarie. Teoremi 

dell’algebra di Boole. 

- Tutte le funzioni di n variabili. 

Applicazione del teorema di 

Shannon allo sviluppo di n 

variabili. Il multiplexer (MUX) 

o selettore di linee di dato. 

Forme canoniche. Livelli delle 

porte logiche di un circuito. 

- Semplificazione tra minterm. Il 

codice Gray e le mappe di 

Karnaugh. Minimizzazione 

della forma OR di AND 

mediante mappa di Karnaugh. 

Minimizzazione della forma 

AND di OR mediante mappa di 

Karnaugh. Mappe di Karnaugh 

per funzioni di più di 4 variabili. 

Condizioni di indifferenza. 

- Multiplexer o selettore di linee. 

Decoder e demultiplexer. 

Codificatore con priorità. 

Decoder-driver per display. 

Generatore-verificatore di 

priorità. Comparatore. 

Sommatori e generatori. Unità 

Aritmetico Logica (ALU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere la struttura 

dell’algebra di Boole 

- Conoscere i teoremi dell’algebra 

di Boole, il teorema di de 

Morgan, il teorema di Shannon 

- Conoscere i metodi di 

semplificazione di espressioni 

booleane 

- Conoscere le principali funzioni 

della logica combinatoria 

 

 

 

 

 

 

- Saper enunciare, 

rappresentare, 

verificare le proprietà 

dell’algebra di Boole 

delle variabili binarie 

con gli operatori NOT, 

AND, OR  e saperle 

applicare ai circuiti 

logici reali 

- Saper applicare i 

teoremi dell’algebra di 

Boole ai circuiti logici 

per realizzare funzioni 

combinatorie 

- Saper applicare i 

metodi di 

semplificazione alla 

sintesi di funzioni 

booleane 

- Saper descrivere i 

circuiti che realizzano 

queste funzioni e saper 

utilizzare la modularità 

di detti circuiti per 

aumentare il numero di 

ingressi e uscite 
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- Leggi di identità e di 

annullamento, concetto di 

abilitazione. Teorema di De 

Morgan. Circuito logico di un 

MUX 1 of 4. Circuito 

generatore di funzione mediante 

MUX 1 of 8. Decoder/de- 

multiplexer digitale. Espansione 

di decoder. Comparatore 

digitale. Decoder per display 7 

segmenti. 

 

 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 7 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
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U.D. 1: Circuiti 

sequenziali di base: 

latch e flip flop 

U.D. 2: Circuiti 

generatori di segnali 

impulsivi 

U.D. 3: Contatori e 

registri a scorrimento 

U.D. 4: Contatori e 

shift register integrati 

- Il concetto di stato di un 

sistema. Latch SR. Circuito 

antirimbalzo. Latch SR con 

abilitatore. D-latch. Registri ad 

ingressi ed uscite paralleli. 

Caratteristiche di commutazione 

dei latch. Flip-flop. Flip-flop 

JK. Dal SR al JK. Il flip-flop D. 

Il flip-flop T. Flip-flop integrati. 

Trasformazione di flip-flop. 

- Monostabile mediante un latch 

SR. Astabile mediante un latch 

SR. Monostabile con trigger di 

Schmitt. Astabile con trigger di 

Schmitt. Astabile realizzato con 

porte NOT CMOS. Circuiti 

monostabili e astabili integrati. 

- Un modello per i sistemi 

sequenziali sincroni. Registri a 

scorrimento. Contatori realizzati 

con shift register. Contatori 

binari sincroni. Contatori 

asincroni. Controllo ed 

espansione dei contatori. 

- Contatori integrati binari e 

decadici. Shift register integrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere il significato di stato 

di sistema  

- Conoscere i dispositivi logici 

sequenziali di base (latch e flip- 

flop) 

- Conoscere i principi su cui si 

basano i circuiti multivibratori 

monostabili e astabili 

- Conoscere le strutture di un 

sistema sequenziale sincrono e di 

uno asincrono 

- Conoscere la struttura, le 

funzioni, le fondamentali 

applicazioni di un generico 

registro a scorrimento 

 

 

 

 

- Saper rappresentare 

l’evoluzione di un 

sistema digitale 

- Saper definire i 

principali tipi di latch e 

flip-flop, 

rappresentarne funzioni 

e struttura logica 

- Saper realizzare gli 

schemi dei circuiti 

suddetti utilizzando 

latch e porte logiche, o 

appositi integrati, ed 

indicare i procedimenti 

di calcolo dei tempi che 

li caratterizzano 

- Saper distinguere tra un 

sistema sequenziale 

sincrono ed uno 

asincrono 

11 
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- Verifica di latch SR. Verifica di 

circuito antirimbalzo. Verifica 

di flip-flop JK. Monostabile con 

latch. Astabile con porte NOT 

CMOS: Contatore decimale con 

7490. 

 

- Conoscere il metodo di progetto 

di un contatore sincrono, le 

strutture di contatori binari 

sincroni up e down e dei 

contatori binari asincroni 

- Conoscere le funzioni necessarie 

per espandere il modulo dei 

contatori o per alterarne il ciclo 

 

 

 

 

- Saper disegnare la 

logica interna di un 

registro a scorrimento 

- Saper realizzare un 

contatore ad anello 

- Saper riprodurre gli 

schemi e le relazioni 

delle funzioni di 

eccitazione di detti 

contatori 

- Saper collegare più 

contatori per ottenere 

contatori di modulo 

desiderato 

 

 

 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 8 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D. 1: Memorie 

U.D. 2: Dispositivi 

logici programmabili 

(PLD) 

U.D. 3: Dispositivi 

logici esecutori di 

programma, 

microprocessori 

 

 

- Memorie RAM (Random 

Access Memory). Memorie 

ROM. Applicazioni delle 

memorie.  

- Dalle PROM agli Array Logici: 

Programmable Array. 

Dispositivi Logici 

Programmabili. Gate Array 

Programmabili. 

- Concepire un microprocessore. 

Architettura di Von Neumann. 

Modello di Harvard. 

 

 

- Conoscere gli sviluppi 

dell’elettronica dei dispositivi 

logici nell’ambito dei circuiti a 

larga scala di integrazione 

- Conoscere l’organizzazione 

logica interna delle memorie 

elettroniche 

- Conoscere struttura e principio di 

funzionamento dei principali 

elementi di una memoria ROM 

- Conoscere il tipo di strutture e di 

- Saper riconoscere le 

funzionalità degli 

ingressi e delle uscite di 

memorie RAM e ROM  

- Saper descrivere i 

collegamenti di un 

elemento di memoria 

nella struttura matrice 

delle ROM 

- Saper descrivere come 

si applicano questi 

dispositivi di memoria 

11 
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- Operazioni manuali di scrittura 

e lettura di una memoria RAM. 

 

organizzazione all’interno di 

dispositivi logici programmabili 

- Conoscere come si rappresentano 

i collegamenti all’interno di 

dispositivi logici programmabili 

- Conoscere i principi su cui si 

basa un dispositivo elettronico a 

programma 

 

nella realizzazione di 

funzioni logiche 

- Saper descrivere le 

fondamentali 

funzionalità di 

dispositivi logici 

programmabili 

- Saper progettare, 

all’interno di un PLA o 

di un PAL, semplici 

funzioni combinatorie e 

sequenziali 

- Saper descrivere la 

struttura interna 

semplificata di un 

microprocessore 

 

 

 

 

 

 


