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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: Fondamenti di reti elettriche
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI
Il circuito elettrico elementare. Componenti: bipolo attivo, bipolo passivo, porta di comunicazione.
Richiami sui concetti di tensione e di corrente. Richiami sulla legge di Ohm. Il principio di Kirchhoff
per le tensioni. Definizione di resistenze in serie. La formula della resistenza equivalente serie e la sua
dimostrazione in base alla legge di Ohm. Soluzione del circuito: determinazione della corrente e di
tutte le tensioni.
Calcolo della potenza che transita attraverso la porta. Il teorema dell’adattamento. Il concetto
della potenza disponibile da parte del bipolo attivo.
Semplice rete binodale a tre rami. Il principio di Kirchhoff per le correnti. Definizione di resistenze in
parallelo. La formula della resistenza equivalente parallelo e la sua dimostrazione. La formula del
partitore di corrente. Concetto di soluzione della rete. Il metodo della resistenza equivalente per la
soluzione della rete. Cenno alle trasformazioni da stella a triangolo e viceversa.
Comportamento del diodo a giunzione e semplici casi di impiego.
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Individuazione obiettivi minimi
Principi di Kirchhoff. Potenza ad una porta. Enunciato del teorema dell’adattamento. Descrizione
del metodo della resistenza equivalente per la soluzione di semplici reti.

Unità di lavoro 2: elementi d elettronica digitale
Periodo: dicembre - marzo
ARGOMENTI
Le variabili della logica matematica e la loro realizzazione approssimata mediante I circuiti digitali:
fasce di valori L ed H e margine di rumore (nel caso TTL). Esempi di datasheet illustrativi: schema
elettrico interno di una porta NOT TTL e di una porta AND TTL. Applicazione al valore di verita’ delle
proposizioni: variabili logiche funzioni di altre variabili logiche. Le funzioni logiche di 2 variabili
logiche. I 4 mintermini. Costruzione di una rete di porte logiche capace di realizzare una funzione
logica. Esempio di sistema digitale elementare: il multiplexer.
Circuiti logici sequenziali: il latch SR. Suo carattere di circuito asincrono. Diagramma degli stati di un
latch SR. Il flip-flop JK. Suo carattere di circuito sincrono. Il flip-flop D e la sua applicazione alla
costruzione di automi per l’elaborazione di segnali.
Registri. Memorie a sola lettura e memorie a lettura e scrittura.
Individuazione obiettivi minimi
Concetto di margine di rumore. Concetto di funzione logica di variabili logiche. Il latch SR e il suo
carattere di circuito asincrono. Distinzione fra I tipi di memorie.

Unità di lavoro 3: sistemi di telecomunicazioni digitali
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
La trasmissione seriale: descrizione del protocollo seriale, discussione sulla necessita’ fisica di non
trasmettere un numero elevato di bit per evitare errori nel campionamento da parte del ricevitore,
carattere universale di questa comunicazione e UART dei microcontrollori. Applicazione al caso del
microcontrollore di Arduino Uno e delle espressioni linguistiche utilizzabili nel suo caso per gestire la
trasmissione e la ricezione. Cenno all’architettura dello UART del microcontrollore di Arduino Uno.
Relazione fra trasmissione seriale e trasmissione parallela e relativi sistemi di conversione da una
modalita’ all’altra.
Cenno alle fibre ottiche in quanto dispositivi per la trasmissione di segnali digitali.
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Individuazione obiettivi minimi
Caratteristiche del protocollo seriale. UART e microcontrollori. Principio di funzionamento di una
fibra ottica.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni

Verona, 28 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Andrea Zattoni
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