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PROGRAMMAZIONE  

 
1. COMPONENTI  ELETTRONICI: LE MEMORIE 

 
Competenza 
Sapere come sono gestiti i banchi di memoria nei sistemi a µprocessore. 
Saper espandere il dato e gli indirizzi delle memorie. 
 
Conoscenze 
Totem pole, open collector (drain), three state. 
La minimizzazione a partire dalla funzione Y e dalla negata (/Y). Le condizioni di indifferenza. 
Minimizzazione della Y e / Y con le condizioni di indifferenza. Le mappe di Karnaugh a 4 e 5 
variabili, la minimizzazione. 
Multiplexer, Demultiplexer, Decoder. 
Classificazione delle memorie, campo di applicazione. Schema a blocchi di una memoria tipo, 
segnali di controllo. 
Espansione del numero di celle/indirizzi (address bus), espansione della parola (data bus), 
espansione di entrambi (banco di memorie). 
 
Abilità 
Saper leggere i datasheet. 
Saper realizzare e far funzionare circuiti con porte logiche. 
Conoscere i segnali di una memoria tipo. 
Saper espandere la capacità di una memoria. 
________________________________________________ 
 

2.  GLI AUTOMI A STATI FINITI 
 
Competenza 
Gestire semplici automi a stati finiti. 
 
Conoscenze 
Automi a stati finiti. Modelli di Moore e Mealy.  Grafo degli stati, ingressi e uscite. Tabelle 
degli stati futuri e delle uscite, soluzioni con circuiti a porte logiche, macchine fino a 4 stati. 
I riconoscitori di codice e di sequenze. Gestione dell’automazione di una saracinesca a 
partire dal grafo degli stati, programma in C per ARDUINO, simulazione al computer e con 
l’hardware. 
 
Abilità 
Conoscere i modelli utilizzati per rappresentare gli automi a stati finiti 
Conoscere le tecniche di codifica degli ingressi e degli stati. 
Sapere progettare un semplice sistema riconoscitore di sequenza. 
________________________________________________ 
 

3. MICROPROCESSORI 
 
Competenza 
Conoscere le basi del funzionamento di un microprocessore. 



 
Conoscenze 
Introduzione ai microprocessori (µP). Storia ed evoluzione dei sistemi di elaborazione, i primi 
processori. 
L’evoluzione dei processori e breve storia dei microcontrollori dal 4004 al Pentium. Il bus 
indirizzi, dati, controllo. Il ciclo istruzione, fetch ed execute. Registri e ALU, l’Half Adder e il 
Full Adder. Il Program Counter, lo Stack, il programma, gli interrupt. 
 
Abilità 
Conoscere la storia e l’evoluzione dei microprocessori. 
Conoscere la struttura di un semplice sistema a microprocessore. 
Conoscere i cicli che portano all’esecuzione di un’istruzione. 
________________________________________________ 
 

4. I MICROCONTROLLORI (µC) E LA PROGRAMMAZIONE IN “C” 
 
Competenza 
Utilizzare un µC e le sue periferiche. 
 
Conoscenze 
Evoluzione dei µP, i µC. 
Schema a blocchi di un sistema di controllo a µC. 
Panoramica sulle caratteristiche di un microcontrollore. 
Schema a blocchi di un microcontrollore. 
Caratteristiche generali, piedinatura, registri, stack, memoria, interrupt, reset, watchdog, clock. 
In/out ports, timer, A/D converter, cenni al linguaggio assembly. 
Cenni agli standard di comunicazione, tra schede e il can bus. 
Fase di reset all’accensione, reset da watchdog. 
Interrupt: vettori, priorità, gestione dell’interrupt. 
Configurazione delle porte di I/O e relativi registri. 
Cenni a:  Timers, gestione delle temporizzazioni. 
A/D converter:  curva IN / OUT, errori di risposta, l’errore di aliasing, dimensioni degli A/D 
presenti nei µC. 
Cenni alla scheda ARDUINO e alle shield. Il simulatore di ARDUINO. 
Ripasso alcune istruzioni in linguaggio “C”. 
Esperienze con la scheda  ARDUINO: 

astabile e doppio semaforo 
lettura di segnali analogici (accensione led con soglie) 
trasmissione seriale 
lettura (e visualizzazione) della temperatura dal sensore LM35 
lettura della temperatura  e accensione di un carico 
pilotaggio servomotore con comando analogico e con due pulsanti 

 
Abilità 
Conoscere la struttura del µC. 
Sapere configurare i piedini di ingresso della scheda ARDUINO. 
Sapere gestire alcune periferiche del µC con l’uso di basette predisposte. 
________________________________________________ 
 

5. COMPONENTI  ELETTRONICI 
 
Competenza 
Realizzare semplici circuiti per comandi ON / OFF e amplificatori. 
 
Conoscenze 
Il silicio, struttura atomica, le bande di energia, il drogaggio P ed N, la giunzione P-N, 
La polarizzazione diretta e inversa, il comportamento al variare della temperatura. 



Il diodo, caratteristiche dei diodi in base alla corrente e alla velocità, curva ideale, reale, con 
spezzate. 
Il diodo come raddrizzatore, a singola e doppia semionda, il ponte di Graetz. 
Visualizzazione delle caratteristiche dei diodi e del comportamento in temperatura con il 
“tracer”. 
Cenni al trasformatore, al trasporto dell’energia, al trasformatore di isolamento. 
 
Abilità 
Conoscere le tipologie commerciali di alcuni componenti elettronici attivi ed elettrici. 
________________________________________________ 
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