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CONTENUTI 
 
 
1.RIPASSO SUL LINGUAGGIO C++ 
 
Tempi  
Settembre – dicembre 
 
Competenza 
Analizzare, progettare, realizzare e collaudare semplici reti combinatorie 
 
Contenuti 
Tipi di dato fondamentali: int, long int, float, double, char 
Scelte: if-else, switch  
Cicli: for, while, do while 
Istruzioni break, continue  
Vettori (array)   
Funzioni  
Puntatori: loro uso per passare array alle funzioni  
Programmazione in linguaggio C. Uso degli ambienti di programmazione e simulazione: Code::block 
Laboratorio: esempi ed esercizi di programmazione 
 
Conoscenze e abilità 
Ricavare l’espressione logica dell’uscita e la tabella di verità di un qualsiasi circuito combinatorio dato 
Ridurre un circuito combinatorio nella sua forma minima di somma di prodotti 
Formalizzare un problema, in termini di tabella di verità, in base alle specifiche date 
Realizzare il circuito combinatorio corrispondente ad una data tabella di verità 
 
 
2. AUTOMI A STATI FINITI 
 
Tempi  
Febbraio -marzo 
 
Competenza 
Risolvere, realizzare semplici automi a stati finiti. 
 
Contenuti 
Struttura di un Automa 
Progetto ed implementazione di Automi 
Automi riconoscitori di sequenza 
Macchine do Moore e di Mealy 
Simulazione con software EWB di Automi. 
 
Conoscenze e abilità 
Saper analizzare le specifiche per la realizzazione di un automa ed organizzare le fasi della sua 
progettazione. 
Saper utilizzare sia la schematizzazione secondo Moore sia secondo Mealy 
Saper simulare in EWB gli automi progettati. 
 
3. ANALISI IN FREQUENZA 
 
Tempi 
Marzo – Aprile 

 
Competenza 
Analizzare, progettare la risposta in frequenza di f. di t. del primo ordine. 
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Contenuti 
Diagrammi di Bode, decibel, decadi 
Forma di Bode di una funzione di trasferimento, guadagno statico 
Diagrammi di Bode asintotici del modulo: poli nulli, poli non nulli,zeri nulli, zeri non nulli, costanti 
Diagrammi di Bode asintotici della fase: poli nulli, poli non nulli,zeri nulli, zeri non nulli, costanti 
Tracciamento dei diagrammi di Bode asintotici 
Tracciamento dei diagrammi di Bode reali 
Diagramma polare o di Nyquist 
Tracciamento qualitativo dei diagrammi di Nyquist 
Casi di tracciamento con poli nulli 
 
Conoscenze e abilità 
Saper tracciare diagrammi asintotici di Bode e qualitativi di Nyquist. 
 
 
4.PROGRAMMATORI LOGICI PROGRAMMABILI PLC 
 
Tempi  
Maggio  
 
Competenza 
Saper realizzare semplici schemi funzionali e trasformarli in codice per PLC (Ladder) 
 
Contenuti 
Realizzazione di schemi funzionali elettrici 
Struttura di un PLC 
Schemi di cablaggio di un PLC 
Linguaggi di programmazione per i PLC 
Sintassi ed istruzioni del linguaggio LADDER 
Applicazioni di automazione. 
 
Conoscenze e abilità 
Saper realizzare schemi funzionali date le specifiche di progetto 
Saper trasformazione degli schemi funzionali in codice 
Essere in grado di montare uno schema realizzativo per un’automazione con PLC 
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