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Prerequisiti per l’accesso al modulo 1: leggi fondamentali della Fisica del 2° anno conoscenza dei sistemi di numerazione decimale , esadecimale , 

binario. 

N1. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste per modulo Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 1 

 

 

 

Elettronica digitale 

combinatoria 

U.D. 1:Circuiti digitali a porte logiche. 

U.D 2:   Integrazione a media scala. 

 

50 Novembre,Dicembre,Gennaio. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 

sistema binario,Alimentazione dei circuiti,Porte logiche,tabelle della verità,minimizzazione,implementazione. 

 

N2. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

Elettronica digitale 

sequenziale. 

U.D 1: Logica sequenziale ed automi 

U.D .2: Contatori e registri 

U.D.3 : Memorie RAM e ROM 

30  Febbraio, Marzo,Aprile,Maggio  

 



Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 

Nozioni di Fisica:Elettricità e magnetismo,nozioni di chimica(atomi e molecole),Nozioni di Matematica. 

 

N. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

 

 

 

Teoria delle reti 

elettriche in corrente 

continua. 

U.D 1 :Circuiti elettrici in corrente 

continua. 

U.D 2: Principi e teoremi delle reti 

elettriche in c.c. 

U.D.3: Circuiti di carica e scarica di un 

condensatore. 

20 Ottobre,Marzo,Aprile, Maggio. 

 

Unità didattiche del modulo N. 1 

 

Titolo  U.D.1 Contenuti  Conoscenze Teoriche  Capacità  (saper fare) N. ore 

Sistemi analogici e 

digitali, 

Algebra di Boole e 

porte logiche 

Sistemi di numerazione: Binario, Decimale, 

Esadecimale. Trasformazione di un numero 

da una base ad un’altra.                             

Sistemi analogici e digitali. 

Algebra di Boole e porte logiche. Funzioni 

logiche elementari. Forme canoniche. 

Minimizzazione.  Implementazione delle 

funzioni logiche. Porte logiche universali. 

 

Differenza tra sistemi 

analogici e digitali. 

Algebra di Boole e operatori 

logici fondamentali. 

Funzioni logiche elementari 

e criteri di minimizzazione 

Forme canoniche e i criteri 

di implementazione. 

Individuare problemi di 

tipo binario saperli 

impostare e risolvere 

Applicare le tecniche di 

analisi digitale ,algebra di 

Boole, tabelle e mappe. 

 

18 

Attività di laboratorio:  

Pericolosità della corrente elettrica 

I circuiti integrati 

Verifica porte logiche fondamentali 

Espansione degli ingressi 

10 



Semplice circuito combinatorio 

 

 

 

 

 

 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze da certificare Capacità  (saper fare) N. ore 

Integrazione a 

media scala 

Encoder, Decoder, Multiplexer, Operatori 

logici. Generatori di funzioni logiche  

Caratteristiche dei vari 

dispositivi di codifica e di 

decodifica, Struttura dei 

selettori e dei 

distributori,Circuiti di 

operatori logici  digitali 

fondamentali 

Individuare il tipo di 

funzione operata dai 

Codificatori e 

decodificatori. 

Individuare il giusto 

selettore da utilizzare nei 

sistemi di 

conversione,Realizzare 

circuiti che compiono 

operazioni matematiche 

nella base binaria. 

15 

Attività di laboratorio:  

Implementazione di reti logiche (antifurto)  

Decoder per display 7 segmenti 

Multiplexer , Demultiplexer 

Half adder, Full Adder 

 

 

6 

     

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D.1 Contenuti  Conoscenze teoriche Capacità  (saper fare) N. ore 

Logica sequenziale e 

automi 

Latch,Diagrammi degli stati ed 

automi,Gli Automi. 

FLIP/FLOP S-R,D,T J-K,J-K 

master slave ,segnale di clock 

positive edge triggered e 

negative edge triggered. 

Progetto di automi. 

Distinguere i vari tipi di 

FLIP/FLOP e adattarli ai 

vari sistemi,Ricavare i 

relativi diagrammi 

temporali e tabella delle 

transizioni.  
10 

Attività di laboratorio:  

Latch, Flip Flop SR 

Flip Flop JK , FF JK integrato 

 

 

 

 

2 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze teoriche Capacità  (saper fare) N. ore 

Contatori e Registri Contatori asincroni e sincroni. 

Registri a scorrimento. 

Contatori asincroni,segnale di 

clock e divisori di frequenza, 

Contatori UP/DOWN, 

Contatori integrati. Registri a 

scorrimento: 

SISO,SIPO,PISO,PIPO   

Realizzare catene di 

conteggio 

binarie,Distinguere il 

contatore asincrono da 

quello 

sincrono,Realizzare la 

tabella delle transizioni. 

Utilizzare i diversi tipi di 

registri nei sistemi di 

conversione e di 

trasmissione.  

8 

Attività di laboratorio:  

Contatore asincrono 

Contatore sincrono 

Registro serie  

Registro Parallelo    

 

 

4 



 

Titolo  U.D.3 Contenuti  Competenze da certificare Capacità  (saper fare) N. ore 

Memorie RAM e 

ROM 

 

RAM statiche,RAM dinamiche 

 

 

 

 

 

 

 

Linee dati,linee di  

indirizzo,linee di 

controllo,schema logico di 

una RAM,diagrammi 

temporali,indirizzamento 

RAM dinamiche 

Scrivere e leggere una 

RAM. Realizzare banchi di 

memoria. Individuare la 

successione delle 

operazioni nelle varie 

linee di memoria. 

Multiplare gli indirizzi di 

una RAM dinamica. 

3 

Attività di laboratorio:  

Scrittura e lettura di una RAM 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità didattiche del modulo N. 3 

 

Titolo  U.D.1 Contenuti  Conoscenze Teoriche  Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

 

Circuiti elettrici in 

corrente continua. 

 

L’elettricità,la carica elettrica,generatori  e 

componenti elettrici,la legge di OHM. 

Il condensatore :carica e scarica 

Natura elettrica della 

materia,Differenza tra 

generatori di tensione e di 

corrente,Tipi di collegamento 

tra i vari 

componenti,Espressione 

matematica della legge di 

OHM. Legge esponenziale 

Dimensionare i 

componenti elettrici da 

inserire in particolari 

circuiti,Determinare i 

valori dei componenti 

da inserire nei circuiti 

per ottenere una 

determinata 

corrente,utilizzare la 

legge di OHM per 

progettare diversi tipi di 

circuiti- 

 

10 

Attività di laboratorio:  

I circuiti elettrici in corrente 

continua(sistema voltamperometrico), 

Verifica della legge di OHM.- 

2 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze da certificare Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

Principi e teoremi 

delle reti elettriche 

in corrente 

continua 

Principio di sovrapposizione degli effetti, 

teorema di Thevenin, Norton 

Carica e scarica di un condensatore 

Leggi fondamentali 

dell’elettrotecnica,Espressione 

matematica delle suddette 

leggi,Schemi equivalenti. 

Individuare il teorema 

da applicare per ridurre 

la complessità delle reti 

elettriche in 

esame,descrivere e 

realizzare schemi 

elettrici 

equivalenti,effettuare 

l’analisi del consumo 

energetico nelle diverse 

reti elettriche. 

8 

Attività di laboratorio:  

Verifica del teorema di Thevenin, 

Riduzione di una rete elettrica 

 

2 

     

    

 

 

  

 

 


