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PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. COMPONENTI PASSIVI 

 

Competenza 
Saper riconoscere e gestire i componenti elettrici/elettronici passivi più usati. 
 

Conoscenze 
L’atomo e le parti che lo compongono, il calore e la temperatura, la propagazione del calore, 
cenni alle onde elettromagnetico, spettro delle onde elettromagnetiche – emissione della luce, 
stati eccitati, cenni alle fonti artificiali (lampadina, neon, led, - la corrente elettrica e la d.d.p. – 
La legge di Ohm – I resistori – tipi di resistori – costruzione dei resistori – potenza dissipata – 
caratteristiche dei resistori – codice dei colori – serie E12, la capacità elettrica, il condensatore 
piano, interruttori, deviatori, commutatori,… (cenni). 
 

Abilità 
Conoscere i gli aspetti fondamentali dei componenti elettrici/elettronici. 
Conoscere i componenti elettrici/elettronici normalmente utilizzati.. 
________________________________________________ 
 

2. LA LOGICA COMBINATORIA, I SISTEMI DI NUMERAZIONE. 
 

Competenza 
Affrontare e gestire semplici problemi di logica combinatoria realizzando il relativo circuito 
elettrico. 
 

Conoscenze 
La logica, Le variabili booleane. Circuiti logici con gli interruttori. AND e OR a interruttori, la 
NOT. Costante logica, variabile logica, funzione logica combinatoria. Proprietà delle operazioni 
logiche, regole e teoremi dell’algebra di boole. La tavola di verità. Uguaglianza fra funzioni 
logiche. 
Le porte logiche AND e OR, la NOT, il buffer. Le porte logiche universali/complete NAND e 
NOR. Le porte logiche EX-OR ed EX-NOR. Tavole di verità. Diagrammi temporali e concetto di 
porta logica. Il teorema di De Morgan. Realizzazione di una funzione logica con porte logiche di 
qualunque tipo e con qualunque numero di ingressi. Utilizzo del teorema di De Morgan per la 
realizzazione di funzioni logiche con circuiti a relè (interruttori). 
I minterm (m) e i Maxterm (M). Individuazione dei m e dei M nella tavola di verità. Le funzioni 
logiche (f.l.) secondo la I e la II forma canonica. La minimizzazione delle f.l.a partire 
dall’espressione booleana. Le mappe di Karnaugh (K) a 3, 4 variabili. Caselle adiacenti, gruppi 
di caselle adiacenti, copertura della mappa. Regole per la minimizzazione. La minimizzazione a 
partire dalla funzione negata (/Y). Le condizioni di indifferenza. Minimizzazione della Y e /Y con 
le condizioni di indifferenza. Il display a 7 segmenti e le funzioni logiche di un codificatore BCD 
7 segmenti minimizzate con le mappe di K. 
Codificatori. Decodificatori. Multiplexer. Demultiplexer. 
Realizzazione di funzioni logiche con il Multiplexer. 
Codificatore dec – BCD, il codice GRAY. 
 

Abilità 
Conoscere le operazioni e le  funzioni logiche. 
Conoscere gli strumenti per la minimizzazione delle funzioni logiche. 



Sapere risolvere semplici problemi di logica con la funzione minima. 
Saper realizzare le funzioni logiche con le porte logiche e con interruttori. 
Conoscere i sistemi di numerazione. 
________________________________________________ 
 

3. COMPONENTI  ELETTRONICI 
 

Competenza 
Saper riconoscere e gestire i circuiti con porte logiche commerciali. 
 

Conoscenze 
le famiglie logiche TTL e CMOS – caratteristiche statiche, tensione di alimentazione, range di 
temperatura, tensione e correnti d’ingresso e d’uscita – caratteristiche dinamiche, tempi di salita 
e discesa, tempi di propagazione – totem pole, open collector (drain), three state – il trigger di 
Schmitt, caratteristica IN/OUT, l’oscillatore con il trigger di Schmitt. 
 

Abilità 
Conoscere gli aspetti fondamentali delle famiglie logiche. 
Saper leggere i datasheet. 
Saper realizzare e far funzionare circuiti con porte logiche. 
________________________________________________ 
 

4. LA LOGICA SEQUENZIALE 
 

Competenza 
Realizzare circuiti diagrammi temporali di semplici circuiti con latch e FF. 
 

Conoscenze 
Introduzione alla logica sequenziale con l’esempio di riempimento di un serbatoio. 
Latch S-R. Latch con abilitazione (ENABLE). Il D latch. Flip-Flop (FF) edge-triggered e 
Ingressi asincroni. Tipi di Flip-Flop. Tavole di verità. Diagrammi temporali. Il divisore per 2 e 
per le potenze di 2. Evoluzione nel tempo di un sistema sequenziale. 
 

Abilità 
Conoscere i componenti base della logica sequenziale. 
Saper realizzare semplici circuiti di conteggio. 
________________________________________________ 
 

5. LE MEMORIE 
 

Competenza 
Saper riconoscere il tipo di memoria ed il campo di impiego. 
 

Conoscenze 
Classificazione delle memorie – di lavoro, di massa, volatili non volatili. 
Una memoria “tipo”. Aumento del dato e degli indirizzi. 
 

Abilità 
Conoscere le principali caratteristiche delle memorie e le loro applicazioni. 
Saper aumentare la capacità della memoria con espansione del dato, dell’indirizzamento e di 
entrambi. 
________________________________________________ 
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