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Moduli didattici svolti
Introduzione ai fenomeni elettrici
- Proprietà dei materiali e classificazione in base ai fenomeni di conduzione elettrica;
- Carica elettrica, intensità di corrente elettrica. 
- Definizione di circuito elettrico. 
Basi di elettrotecnica
- Differenza di potenziale,
- Resistenza elettrica,
- Legge di Ohm. 
- Elementi circuitali attivi e passivi. 
- Definizione di generatore e utilizzatore. 
- Convenzione dell’utilizzatore e del generatore. 
- Generatore ideale di tensione e di corrente. 
- Resistenze. 
- Resistenze in serie e parallelo. 
- Partitore di tensione e partitore di corrente.
- Semplificazioni di circuiti con resistenze serie/parallelo.
- Definizioni di nodo, ramo, maglia. 
- Principi di Kirchhoff ai nodi e alle maglie;
- Sovrapposizione degli effetti; 
- Teorema di Thevenin e Norton;
- Potenza elettrica;
Fondamenti di elettronica digitale: circuiti combinatori
- Definizione di circuito digitale combinatorio
- Porte logiche elementari: AND, OR, NOT. Porte logiche NAND, NOR XOR;
- Algebra di Boole: principali teoremi e proprietà. 
- Gruppi universali con sole porte NAND, NOR. 
- Funzione logica come somma di minterm o prodotto di maxtermini.
- Tabelle di verità.
- Sintesi con porte logiche e con sole porte logiche NAND o NOR. 
- Mappe di Karnaugh a due, tre, quattro variabili.
- Passaggio dalle specifiche di progetto a realizzazione della tabella di verità. 
- Circuiti combinatori particolari: codificatore, decodificatore, multiplexer, demultiplexer;
- Decoder per pilotaggio display 7 segmenti
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Circuiti logici sequenziali
- Definizione di circuito sequenziale;
- Latch SR
-Flip Flop: SR, JK, T, D, tabelle di verità, diagrammi degli stati;
- Sintesi di una rete sequenziale;
- Contatori sincroni e asincroni;
- Registri: definizioni e classificazione;
- Memorie: caratteristiche e classificazione;
Classificazione dei segnali
- Segnali analogici e digitali.
- Segnali periodici e non periodici
- Concettodi periodo e frequenza
- Duty cycle,
- Valore medio di un segnale periodico;
- Caratterizzazione di un’onda sinusoidale:Periodo, frequenza, valore massimo, valore picco-picco, valor medio, 
valore efficace. 
- Concetto di valore efficace di una grandezza alternata
Condensatori
- Definizione di condensatore;
- Capacità di un condensatore;
- Legame tra carica, tensione e capacità;
- Capacità di un condensatore piano;
- Carica e scarica di un condensatore: andamenti temporali, costante di tempo.
LABORATORIO
Codice a colori delle resistenze, diodi led; Utilizzo di pulsanti e interruttori con resistenze di pull up e pull down;
Utilizzo di multisim per la simulazione dei circuiti e componenti visti nella teoria: analisi reti elettriche con i 
principi e i teoremi relativi; simulazione comportamento porte logiche e circuiti combinatori; simulazione contatori
sincroni e asincroni con visualizzazione tramite display a 7 segmenti; simulazione carica e scarica di un 
condensatore.
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