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Unità di Lavoro 1: Tecnologie digitali combinatorie per il computer digitale
Periodo: settembre - gennaio

38 ore

ARGOMENTI
Il segnale digitale come rappresentazione del segnale analogico: discussione, in particolare in una
porta logica NOT, sulla trasformazione del livello analogico di tensione in livelli digitali L ed H.
Caratteristica di trasferimento. Natura e motivazione dei margini di rumore (con riferimento alla
tecnologia TTL). In laboratorio, misura del ritardo di propagazione di una porta NOT TTL.
Il segnale digitale ricondotto alla logica matematica: funzioni logiche. Tabelle della verità. Porte
logiche AND e OR. Il teorema di De Morgan. I 4 mintermini nelle funzioni logiche di due variabili.
Applicazione alla costruzione di un multiplexer 2/1 e di un multiplexer 4/1, mediante il concetto di
porta abilitatrice. Il multiplexer commerciale 8/1. Il multiplexer 4/1 come porta logica
programmabile. In laboratorio, costruzione di un multiplexer 2/1 con 7400.
La rappresentazione di numeri reali non negativi in notazione posizionale in base 2: conversione da
base 10 a base 2 per interi positivi e frazionari positivi. Rappresentazione di interi negativi in
complemento a 2. Conversione di numeri in base 2 nei corrispondenti numeri in base 10.
Circuiti digitali per il calcolo: il calcolo della somma. Half Adder, Full Adder a 1 bit. Full Adder a più
bit: Carry Look Ahead Generator. Full adder commerciale a 4 bit. ALU.
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Contenuti minimi
Relazione fra segnale analogico e segnale digitale (in particolare margini di rumore). Porte logiche.
Teorema di De Morgan. Principio di funzionamento del multiplexer. La conversione da base 10 a
base 2 di numeri interi e frazionari positivi. Architettura del Full Adder a più bit in assenza di Carry
Look Ahead. Definizione di ALU.

Unità di Lavoro 2: tecnologie digitali sequenziali per il computer digitale
Periodo: febbraio - maggio

7 ore

ARGOMENTI
Studio intuitivo del latch SR. Il suo carattere di ritenuta, cioè di cella di memoria. In laboratorio:
costruzione e prova di un latch SR con Multisim Live. Il latch D. Sua costruzione e prova con Multisim
Live. Cenno al flip flop JK. Esercitazione con Multisim Live su 74175 (quad D flip flop).
Contenuti minimi
Funzionamento del latch SR. Struttura del latch D. Impiego del latch D come cella di memoria.

Unità di Lavoro 3: introduzione alla programmazione dei sistemi embedded
Periodo: febbraio - maggio

10 ore

ARGOMENTI
L’organizzazione delle informazioni nel computer digitale: il codice ASCII. L’esecuzione sequenziale
delle operazioni in un computer digitale: illustrazione di una simulazione costruita con Multisim
(esecuzione di operazioni in successione da parte di una ALU). Il concetto di programma come
precisa successione di operazioni (struttura sequenziale). Il Linguaggio macchina: il codice
operativo di un’istruzione. Architettura di un microprocessore. La memoria in un computer digitale:
distinzione in RAM e ROM. La memoria programma di tipo flash EEPROM. Cenno all’architettura dei
microcontrollori AVR.
Il linguaggio Assembly per il microprocessore Z80: utilizzo in laboratorio con esempi dell’ambiente di
sviluppo integrato Deeds dell’Università di Genova, con simulazione del comportamento del
processore.
Considerazioni sul linguaggio C (proposizione dell’ambiente di sviluppo Dev C++) e sul linguaggio
Wiring, in cui i costrutti (ad es. pinMode, o digitalRead) tendono ad utilizzare direttamente le risorse
hardware disponibili del microcontrollore.
Contenuti minimi
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Struttura sequenziale dei programmi. Corrispondenza fra linguaggio macchina e linguaggio utente
nel caso dell’Assembly. Il concetto di memoria programma. Distinzione fra linguaggio di basso
livello o Assembly e linguaggio di alto livello.
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Abilità

Eventuali annotazioni
Le unità di lavoro 2 e 3 sono state svolte in contemporanea. L’unità 2 costituisce un’unità di
laboratorio di tipo elettronico, l’unità 3 costituisce un’unità in parte di carattere teorico ed in parte
di carattere laboratoriale, in cui però il laboratorio è di tipo informatico (programmazione). Le due
unità sono state svolte in contemporanea per sottolineare l’intima interazione fra le tecnologie di
tipo elettronico e quelle di tipo informatico nel momento in cui si approccia, nell’ultima fase
dell’anno in classe terza, la costruzione del computer digitale.
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