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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Analisi circuitale delle reti in continua
Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE
ARGOMENTI : Componente-modelli ( circuitali e matematici). La caratteristica statica ( concetto di
“effetti reattivi”) e la sua “lettura” per interpretare la linearità, o la non linearità, e la natura, se
attiva o passiva, di un componente. La prima e la seconda legge di Ohm.Generatoridi tensione e
di corrente nei loro modelli ideali, o reali. Resistenza equivalente. Le regole dei partitori. La
sovrapposizione degli effetti. I principi di Kirchhoff. I bilanci di potenza in continua. Il teorema di
Thevenin.
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Individuazione obiettivi minimi : Lo studente, in relazione alla metodologia più conveniente, risolve
reti in continua, riferite a più alimentazioni, determinandone così i corrispondenti bilanci di
potenza.

Unità di lavoro 2: Elementi di elettrostatica.
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI: La polarizzazione della materia. La carica elettrica. La forza di Coulomb e la
definizione di campo elettrico. La gabbia di Faraday. Il condensatore piano e la sua “capacità”.
Reti capacitive e calcolo della loro capacità equivalente. Il modello matematico, alle variazioni
finite e infinitesime. Comportamento dinamico delle capacità ( transitori ai “fronti”). La legge
esponenziale definita attraverso la determinazione delle condizioni ai limiti. L’energia elettrostatica.
Individuazione obiettivi minimi: lo studente conosce la causa che determina il manifestarsi di un
campo elettrico, lo definisce e ne valuta l’intensità. Gli compete inoltre il contesto fisico,
tecnologico e matematico del condensatore piano per il quale ne valuta la “capacità”, la
quantità di carica accumulata e l’energia elettrostatica. Sa inoltre studiare, anche
matematicamente, i transitori RC in risposta ai fronti di tensione.

Unità di lavoro 3: Elementi di elettronica digitale combinatoria
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO
ARGOMENTI: Il concetto di “segnale” e la sua associazione a quello di “informazione”.
Classificazione dei segnali, descritti nella variabilità dell’ampiezza e del tempo. I segnali digitali di
tipo binario. Il concetto di cifra binaria e di variabile logica. L’algebra di Boole: assiomi, proprietà e
teoremi . La legge della dualità. Le porte logiche, la funzione logica e la tabella di verità. I tre
gruppi universali e le implementazioni delle funzioni logiche tratte nella prima o nella seconda
forma canonica ( mintermini e maxtermini). La problematica della “forma minima” ottenuta sia in
ambito algebrico, sia attraverso il metodo di Karnaugh. Circuiti integrati combinatori. Panorama
tecnologico. I principali sistemi combinatori: decoder, multiplexer, demultiplexer, encoder,
sommatori, sottrattori, moltiplicatori. L’analisi circuitale applicata all’elettronica digitale. Circuiti
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equivalenti per l’ingresso e per l’uscita (totem-pole) per TTL e CMOS. Analisi per interfacciamenti e
prestazioni valutate attraverso la lettura dei data sheet. Gli errori che non possono essere
commessi. Le configurazioni speciali : “open collector”, “tristate” e “buffer”. La configurazione AND
CABLATA. La valutazione del FAN OUT.
Individuazione obiettivi minimi: lo studente analizza problemi combinatori, li trasforma in forma
logica minima e implementabile o attraverso le porte logiche, o alla funzionalità dei sistemi
integrati. Valuta la correttezza degli impieghi soprattutto in merito agli interfacciamenti e ai ratings
dei costruttori. Impiega correttamente le opportune interfacce, soprattutto in merito
all’interfacciamento tra le logiche di comando e i possibili utilizzatori (relè, LED, buzzer ect).

Unità di lavoro 5: Elementi di elettronica digitale sequenziale
Periodo: MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO
ARGOMENTI: Il concetto e l’individuazione di un sistema sequenziale. Le funzioni sequenziali:
bistabile, monostabile e astabile. I LATCH SR e le problematiche che hanno determinato l’avvento
della loro forma dinamica. Il latch nel suo impiego come sistema “antirimbalzo”. I flip-flop e le loro
tipologie: SR, D e JK (da cui l’ottenimento della configurazione di flip-flop “toogle”). Gli strumenti
per l’analisi sequenziale: la tabella degli stati, la matrice delle fasi, il diagramma degli stati e
l’equazione caratteristica. La classificazione e la progettazione d’impiego delle reti sequenziali
( automi di Mealy, di Moore, reti sequenziali asincrone e programmatori logici). I contatori asincroni
e sincroni, anche in forma integrata. I registri e le loro fondamentali applicazioni per le loro quattro
possibili configurazioni ( PISO, PIPO, SIPO, SISO). Introduzione generale alle memorie a
semiconduttore

Individuazione obiettivi minimi: lo studente, attraverso gli strumenti dell’analisi sequenziale, progetta
e implementa, reti logiche per ottenere programmatori logici e automi, sia nelle forme cablate, sia
in quelle riferite all’utilizzo di circuiti integrati
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Strumenti e metodologie didattiche
Il laboratorio di Elettronica e le sue fondamentali risorse hardware,
software e di strumentazione.
La didattica per competenze. L’ AREA LAB.. La lezione frontale sempre peraltro riferita ad ampi
momenti di partecipazione/intervento del singolo o del gruppo. L’attività di laboratorio. Il lavoro
domestico e la sua verifica con integrazioni in classe negli appuntamenti calendarizzati. Il
quaderno degli appunti, periodicamente visionato dal docente. LE RELAZIONI DI LABORATORIO

Tipologie e numero di verifiche
Verifica scritta al termine di ogni unità di lavoro alla quale, nel caso di
esito negativo, seguirà una verifica di recupero massimamente riferita
agli obiettivi minimi dell’unità stessa.
Valutazioni orali: almeno una per periodo. Valutazione UDA e attività di laboratorio, soprattutto in
merito alle relazioni prodotte, per modello e contenuti previsti, come richieste degli insegnanti.
Esperienza di laboratorio, proposta nel secondo periodo e con valore sommativo particolarmente
significativo nei confronti di UD3 e UD4.

Criteri di valutazione
La valutazione complessiva ha nel merito degli scritti il suo indicatore
principale che non risulterà comunque unico. Varranno anche gli orali,
l’attività di laboratorio, quella per l’AREA LAB, ma certamente anche
l’impegno, la partecipazione al corso, la continuità e la puntualità nello
svolgere i compiti assegnati.
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