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Unità di Lavoro 1: FONDAMENTI DI ANALISI CIRCUITALE
Periodo: SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE
ARGOMENTI : Componente e modelli, circuitali, matematici e caratteristici. La caratteristica statica.
Il resistore e la resistenza soprattutto nel concetto di convertitore V/I. Le leggi di Ohm. La risoluzione
delle reti elettriche in continua attraverso i principi di Kirchhoff. La sovrapposizione degli effetti. Le
regole dei partitori di tensione e di corrente. Il teorema di Thevenin. Bilanci di potenza.

Unità di Lavoro 2: FONDAMENTI DI ELETTROSTATICA
Periodo:NOVEMBRE/DICEMBRE
ARGOMENTI : Il campo elettrico e la forza di Coulomb. I materiali dielettrici. Il condensatore piano e
la sua capacità. La legge del condensatore di capacità C e i suoi comportamenti in risposta ai
fronti di tensione. L’energia elettrostatica. Capacità in serie e in parallelo. La carica/scarica in
tensione costante. Forma d’onda esponenziale sia in diagramma, sia in forma analitica. Analisi per
reti capacitive in regime statico e stazionario, in presenza di più generatori.
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Unità di Lavoro 3: ELEMENTI DI ELETTRONICA COMBINATORIA
Periodo: DICEMBRE/GENNAIO/FEBBRAIO
ARGOMENTI: Classificazione dei segnali elettrici. I vantaggi delle elaborazioni digitali. Cifra binaria e
variabile logica. Proprietà, assiomi e teoremi dell’algebra di Boole. La funzione combinatorio. La
tavola di verità. Mintermini e maxtermini. Le operazioni logiche: NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXOR e
EXNOR. I tre gruppi universali. La forma minima, ottenibile, o con l’algebra di Boole, o con il metodo
grafico delle mappe di Karnaugh. Le famigli logiche TTL e CMOS : considerazioni a confronto.
Elementi di elettronica digitale: analisi circuitale in relazione ai rating dai data sheet e ai modelli,
d’ingresso e di uscita delle due famiglie logiche. FAN OUT e margine di rumore nel riconoscimento
dei livelli logici. La struttura “open collector”. AND CABLATA e USCITA TRI-STATE. BUFFER/DRIVER.
Tecniche e unità d’interfacciamento. I principali sistemi combinatori: Multiplexer, Demultiplexer,
Encoder , Decoder, Display a sette segmenti.

Unità di Lavoro 4: ELEMENTI DI ELETTRONICA SEQUENZIALE
Periodo: FEBBRAIO/fine della scuola
ARGOMENTI: Considerazioni a confronto tra una rete combinatoria e una sequenziale. L’unità
elementare per la memorizzazione dello stato binario: il LATCH SET-RESET (anche nella sua
applicazione come circuito “antirimbalzo”). La problematica fondamentale che ha determinato,
attraverso vari step, l’evoluzione della funzione bistabile verso i FLIP-FLOP RS, JK, T e D. Forme
d’onda per lo studio delle commutazioni in funzione sia dell’evoluzione dei dati, sia per l’attivazione
dei comandi prioritari. Gli strumenti per l’analisi sequenziale: la tabella degli stati, la matrice delle
fasi, l’equazione caratteristica e il diagramma degli stati. I contatori asincroni anche a modulo
qualsiasi; i contatori sincroni nell’implementazione sia con FF-JK, sia con FF-D. La macchina di
Mealy e di Moore. Reti sequenziali asincrone. Programmatori logici e loro impiego per progetti svolti
e assegnati. Registri. Registri a scorrimento. Configurazioni SISO, SIPO, PISO e PIPO.
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Saperi minimi.
UD1: L’analisi circuitale in continua, riferita ai metodi fondamentali quali Kirchhoff, sovrapposizione
degli effetti e teorema di Thevenin, oltre alle regole dei “partitori”. Bilancio di potenza in continua.
UD2 : transitori RC : fisica del fenomeno e modelli matematici.
UD3 : Combinatoria : Il segnale digitale, l’algebra a modulo due con le sue proprietà e teoremi. La
minimizzazione, anche con Karnaugh. I progetti combinatori. I sistemi combinatori ( MUX, DEMUX,
ecc..); l’elettronica digitale e l’analisisi circuitale. Le interfacce e le configurazioni speciali.
UD4 : Sequenziale. Gli strumenti per l’analisi sequenziale: tabella e diagramma degli stati; matrice
delle fasi; equazione caratteristica. Progetti e sistemi: contatori e registri.
Eventuali annotazioni : L’attività di laboratorio si è svolta nella norma delle esercitazioni stabilite
dalla scansione temporale dei contenuti del Corso. Le misure, le simulazioni e i redatti riportati sul
quaderno sono risultate l’aspetto più significativo dell’attività.

Verona, 03/06/19
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