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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: MEMORIE A SEMICONDUTTORI
Periodo: I Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
Introduzione alle memorie a semiconduttore: richiami su latch/Flip Flop, registri.
Struttura generale di una memoria: dati, indirizzi e indirizzamento, segnali di controllo.
Buffer 3-state, caratteristiche e segnali di controllo.
Classificazione delle memorie: memorie di programma, memorie dati.
Memorie di programma, caratteristiche principali.
Classificazione delle memorie di programma: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH.
Memorie dati, caratteristiche principali. Classificazione: SRAM, DRAM, SDRAM, DDR, DP-RAM,
NVRAM. Memorie ad accesso sequenziale FIFO e LIFO.
Ciclo di lettura/scrittura in RAM, diagrammi temporali.
Temporizzazioni, tempi caratteristici.
Struttura a matrice delle memorie ad accesso casuale.
Decoder indirizzi, matrice delle locazioni, buffer di I/O, segnali di controllo.
Il transistor MOS, struttura, principio di funzionamento on/off come interruttore.
Struttura a matrice delle memorie: ROM e memorizzazione dei bit.
Struttura cella di memoria: PROM, EPROM.
Cella di memoria SRAM bistabile, scrittura, lettura.
Cella DRAM, struttura con condensatore di gate del transistor MOS.
Cenno al circuito di refresh, sequenza operazioni di refresh.
Banchi di memoria espansione delle locazioni di memoria.
Banco con 2 e con 4 chip, indirizzamento, mappa di memoria, decodifica degli indirizzi.
Decodifica degli indirizzi.
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Banchi di memoria con espansione dei bit di locazione, esempio banco con 2 chip.
Obiettivi minimi
Conoscere la definizione e le proprietà di una memoria.
Conoscere le varie tipologie di memorie.
Conoscere la struttura interna di una memoria.
Saper implementare un sistema di lettura e scrittura su memoria.
Conoscere le principali memorie commerciali e i relativi parametri.
Saper implementare un banco di memoria di espansione delle locazioni.
Saper implementare un banco di memoria di espansione del numero di bit di locazione.

Unità di lavoro 2: SISTEMI A MICROPROCESSORE E MICROCONTROLLORE
Periodo: : I Quadrimestre e || Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

ARGOMENTI
Logica cablata e logica programmata. Vantaggi e svantaggi.
Microprocessore, definizione, caratteristiche, componenti principali.
Microcontrollore, caratteristiche e funzionalità e applicazioni.
Architettura di Von Neuman e Harvard.
Componenti principali. CPU, Memorie, Input/Output, Bus.
I Bus: dati, indirizzi, controlli.
Esempio di ciclo di lettura in memoria.
Abilitazione al colloquio e conflitto di bus.
Utilizzo del segnale Chip Select.
Chip Select dei dispositivi con decodifica degli indirizzi.
Spazio di indirizzamento e mappa di memoria.
Architettura interna della CPU, schema a blocchi.
Componenti principali, caratteristiche e funzioni principali.
Logica cablata e logica programmata. Vantaggi e svantaggi.
Chip Select dei dispositivi con decodifica degli indirizzi.
Spazio di indirizzamento e mappa di memoria.
Architettura interna della CPU, schema a blocchi.
Componenti principali, caratteristiche e funzioni principali.
Registri e loro funzione: Program Counter, PC.
Stack Pointer SP. Stack e meccanismo di salvataggio e ripristino dati.
Instruction Register, IR; Accumulatore.
Registro di stato o dei flag, Flag e loro significato.
Registri di uso generale.
Dispositivi interni alla CPU e loro funzione Decodifica istruzioni, set istruzioni. Controllo e
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10

Temporizzazione. ALU.
Fasi operative della CPU: Fetch, Decode, Execute, sequenza operazioni.
Esempio sequenza operazioni execute dell'istruzione ADD R1,R2.
Obiettivi minimi
Conoscere la differenza fra microprocessore e microcontrollore.
Conoscere l'architettura interna dei microprocessori e dei microcontrollori.
Conoscere le fasi operative del processore.
Conoscere i tipi di bus.
Conoscere le modalità di gestione delle periferiche.

Unità di lavoro 3: SOFTWARE DEI MICROPROCESSORI E DEI MICROCONTROLLORI
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

18

ARGOMENTI
Linguaggi ad alto e basso livello.
Codifica istruzioni, cenno al linguaggio macchina.
Linguaggio Assembly, struttura delle istruzioni.
Ambienti di sviluppo integrati: editor, compilatore, assemblatore, linker, debugger/simulatore.
Linguaggio ad alto livello: linguaggio c. Vantaggi e svantaggi.
Accesso alle periferiche.
Polling e Interrupt caratteristiche e funzionalità.
Obiettivi minimi
Conoscere i concetti di base di un linguaggio di programmazione a basso livello.
Saper scrivere le istruzioni di base in Assembly.
Saper scrivere semplici programmi in linguaggio Assembly.

Unità di lavoro 4: MICROCONTROLLORE Atmega328p e sistema Arduino Uno
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

13

ARGOMENTI
Risorse interne: A/D Converter, Seriale USART, SPI e utilizzo su Arduino. TWI, XTAL, Timer, interrupt
esterni. Collegamento punto-punto, punto-multipunto.
Poling del processore, confronto con interrupt. Cenno a daisy chain e interrupt acknowledgement.
Schema del Sistema minimo.
Memorie interne: memorie: flash, eeprom, sram.
Struttura della memoria dati interna: GPR File register, I/O register, SRAM (Data Space).
Status register, flags e loro significato.
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Introduzione alla programmazione assembler: indirizzamento e principali istruzioni.
Indirizzamento: Immediato, tra registri, diretto, indiretto.
Istruzioni di trasferimento dati, aritmetiche e logiche,
Esempi istruzioni: MOV, LD, LDI, IN, OUT, AND, ANDI, OR, ORI, SBR, CBR, INC, DEC, SER, CLR, SBI, CBI.
Obiettivi minimi
Saper scrivere semplici programmi per Arduino. Saper inizializzare e utilizzare le porte di I/O.
Conoscere le caratteristiche di base del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere la struttura delle memorie interne del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere le principali risorse interne del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere i principali modi di indirizzamento del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere le istruzioni di base in assembler del microcontrollore AVR ATmega328

Unità di lavoro 5: FONDAMENTI DI TEORIA DEL CONTROLLO AUTOMATICO
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
Introduzione alla teoria classica del controllo automatico.
Rappresentazione schematica di un sistema.
Schema a blocchi, blocchi orientati.
Algebra degli schemi a blocchi.
Semplificazioni di schemi a blocchi. Esempi.
Diagrammi di Bode
Segnali sinusoidali e rappresentazione in frequenza.
Forma di Bode della F.d.T.
Tracciamento diagrammi asintotici di modulo e fase.
Funzioni elementari: costante moltiplicativa; zeri e poli nell'origine (con molteplicità); zeri e poli reali
semplici e doppi; poli complessi coniugati.
Esempi di tracciamento di diagrammi di funzioni di trasferimento di sistemi lineari.
Obiettivi minimi
Conoscere la definizione ed il concetto di funzione di trasferimento.
Saper calcolare semplici funzioni di trasferimento nel dominio della frequenza.
Conoscere il concetto di modello matematico e di schema a blocchi.
Conoscere la definizione di blocco orientato.
Saper rappresentare e semplificare uno schema a blocchi.
Saper calcolare la funzione equivalente di un semplice schema a blocchi.
Saper tracciare semplici diagrammi di Bode.
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Unità di lavoro 6: LABORATORIO
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 96

ARGOMENTI
HARDWARE E SOFTWARE del SISTEMA ARDUINO Uno
Caratteristiche generali e utilizzo. Funzioni e Porte I/O.
Introduzione al Microcontrollore Atmel AVR ATmega328.
Caratteristiche principali, risorse interne, memorie, dispositivi di I/O.
Introduzione all'ambiente di sviluppo Atmel AVR Studio.
Introduzione alla programmazione.
Set di istruzioni, tipiche istruzioni elementari: caricamento, copia, somma, confronto.
Esempi in linguaggio assembler: istruzioni di caricamento LDI.
Cenno al set di istruzioni assembler del microcontrollore AVR ATmega328.
Esempi di programmi in linguaggio assembly AVR.
Introduzione all'utilizzo delle memorie RAM: RAM 6116 studio del datasheet, segnali di controllo,
operazioni di lettura/scrittura. Progetto di circuito con RAM6116 e simulazione con Multisim.
Introduzione al uC Atmel AVR-ATmega328p: schema a blocchi, caratteristiche principali, port I/O.
Spazio di indirizzamento di un uP, mappa di memoria e allocazione dei dispositivi.
Introduzione alla programmazione assembly del uC AVR ATmega328p di Arduino

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 4AE
Docenti Franco Bissoli , Marco Martini

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda). Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna

Verona, 5 novembre 2020

Firma dei docenti
Franco Bissoli
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