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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: Tecnologie digitali combinatorie per il computer digitale
Periodo: settembre - dicembre
ARGOMENTI
Il segnale digitale come rappresentazione del segnale analogico: discussione, prendendo ad
esempio una porta logica NOT, del livello analogico di tensione, dei livelli digitali L ed H, dei margini
di rumore.
Il segnale digitale ricondotto alla logica matematica. Funzioni logiche. Porte logiche AND e OR. Il
teorema di De Morgan. I 4 mintermini nelle funzioni logiche di due variabili. Applicazione alle
telecomunicazioni: costruzione di un multiplexer 2/1 e di un multiplexer 4/1. Il multiplexer
commerciale 8/1. Il multiplexer 4/1 come porta logica programmabile.
Rappresentazione di numeri reali non negativi in notazione posizionale in base 2. Finitudine
dell’insieme dei numeri rappresentabili in un calcolatore. Circuiti digitali per il calcolo: Half Adder,
Full Adder a 1 bit. Il full adder commerciale a 4 bit. ALU. Conversione di numeri in base 2 nei
corrispondenti numeri in base 10.
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Individuazione obiettivi minimi
Concetto di margine di rumore. Il teorema di De Morgan. Costruzione di un multiplexer 2/1. Gli
algoritmi per la conversione da base 10 a base 2 e viceversa. ALU.

Unità di lavoro 2: tecnologie digitali sequenziali per il computer digitale
Periodo: gennaio - marzo
ARGOMENTI
Studio intuitivo del latch SR. Il suo carattere di ritenuta, cioè di cella di memoria. Il concetto di
automa: funzione di transizione di stato, funzione di uscita. Rappresentazione mediante grafo. Il
grafo completo del latch SR. Il flip flop JK. Suo carattere di dispositivo sincrono. Applicazione:
contatore asincrono. Impiego del contatore asincrono per realizzare cicli macchina: esempio del
multiplatore.
Applicazione degli automi per l’elaborazione di segnali: progettazione di un riconoscitore di
sequenza.
Individuazione obiettivi minimi
Automa: funzione di transizione di stato. Caratteristiche generali del latch SR. Natura del flip flop JK.
Concetto di ciclo macchina.

Unità di lavoro 3: introduzione alla programmazione dei sistemi embedded
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
Architettura del microprocessore. Architettura di Von Neumann. Architettura di un
microcontrollore. Il microcontrollore di Arduino. Concetto di sistema “incorporato” (embedded). La
filosofia IoT (Internet of Things). I costrutti del linguaggio Wiring per la programmazione di Arduino,
con particolare riferimento all’interazione con il mondo esterno (gestione degli I/O digitali ed
analogici) ed all’uso dell’ADC e della comunicazione seriale. Primi esempi di interfacciamento di
Arduino con il mondo esterno: interazione con un sensore LM35.
Individuazione obiettivi minimi
Architettura del microprocessore. Architettura del microcontrollore di Arduino. Concetto di
applicazione embedded e di IoT. Elementi di programmazione in Wiring.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione di Dipartimento

Eventuali annotazioni

Verona, 29 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Giuseppe Parisi
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