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Modulo n° 1 – Grandezze e componenti elettrici fondamentali  

• Le grandezze elettriche: corrente, tensione, resistenza, potenza ed energia; 

• I bipoli elettrici: resistori e condensatori; 

• Strumenti di misura: amperometro, voltmetro e multimetro; 

• Prima e seconda legge di OHM; 

• Collegamenti di bipoli elettrici: collegamento in serie, collegamenti in parallelo e 

collegamenti misti.   

 

Modulo n°2 - Reti elettriche in regime continuo  

• Le reti elettriche: definizioni e caratteristiche;  

• Il partitore di tensione e di corrente; 

• I principi di Kirchhoff;  

• Il principio di sovrapposizione degli effetti; 

• Il teorema di Thevenin.   

• Il condensatore: caratteristiche costruttive, definizione di capacità e calcolo della 

capacità di condensatori collegati in serie, parallelo e per collegamenti misti. 

          

Modulo n° 3 – Reti logiche combinatorie 

• Definizioni 

• Sistema di numerazione binario: conversione binario-decimale, operazioni con i numeri 

binari 

• Le porte logiche fondamentali: classificazione, descrizione mediante tabelle della verità; 

• Le porte logiche universali: classificazione, descrizione mediante tabelle della verità;   

• Algebra di Boole: definizioni e teoremi (Identità, Annullamento, Involuzione, 

Idempotenza, Assorbimento, De Morgan, Proprietà Commutativa, Proprietà Associativa 

e Proprietà Distributiva); 

• Analisi delle reti combinatorie: dal circuito logico alla tabella della verità; 

• Progettazione delle reti combinatorie: dalla proposizione logica al circuito logico; 



• Le forme canoniche: prima forma e seconda forma canonica; 

• Le mappe di Karnaugh. 

   

  Modulo n° 4 - Circuiti combinatori integrati 

• Integrati Famiglia 74XX: montaggio circuiti e verifica sperimentale delle tabelle di verità; 

• Il circuito sommatore (Full Adder) e semi-sommatore ( Half Adder);  

• Il multiplexer: caratteristiche e principio di funzionamento, utilizzo come generatore di 

funzioni; 

• Il decoder 

 

  Modulo n° 5 – Cenni parametri elettrici delle famiglie logiche 

• I parametri degli integrati digitali  

• Le caratteristiche delle famiglie logiche 

 

Attività di laboratorio 

In laboratorio di elettronica sono state svolte le seguenti esercitazioni: 

• Esercitazione n°1: Verifica sperimentale della legge di Ohm. 

• Esercitazione n°2: Misure di resistenza, corrente e tensione su un circuito resistivo in serie. 

• Esercitazione n°3: Misure di resistenza, corrente e tensione su un circuito resistivo in 

parallelo. 

• Esercitazione n°4: Applicazione della legge di Ohm su circuiti resistivi misti serie-parallelo. 

• Esercitazione n°5: Applicazione del 1° Principio di Kirchhoff su un circuito resistivo serie-

parallelo. 

• Esercitazione n°6: Applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti.  

• Esercitazione n°7: Applicazione del Teorema di Thévenin. 

• Esercitazione n°8: Verifica di funzionamento degli operatori logici fondamentali AND-OR-

NOT e derivati NAND- NOR- EXOR della serie commerciale TTL 74xx. (7400-02-04-08-10-

20-32-86);  

• Esercitazione n°9: Realizzazione pratica delle porte logiche NOT, AND ,OR, NOR, EXOR, 

utilizzando l’operatore logico universale NAND. 

• Esercitazione n°10: (parte prima) Data una rete logica, si compili la tabella della verità e si 

ricavi la funzione di commutazione Y; si scelgano gli integrati e si realizzi il montaggio 

verificando il corretto funzionamento; (parte seconda) Si realizzi lo stesso circuito in logica 

NAND. 

• Esercitazione n°10 bis: Progettazione di un sistema d’allarme che controlli 

l’apertura/chiusura contemporanea di tre porte d’accesso di un recinto.  



• Esercitazione n°11: Dato un numero intero “n” espresso in forma binaria, con “n” compreso 

tra 0 e 15, si vuole individuare tramite l'accensione di un diodo led la presenza nelle 

configurazioni d'ingresso di un numero primo. 

• Esercitazione n°12: a) Si realizzi un circuito elettronico digitale combinatorio che effettui la 

somma di due numeri binari ciascuno di due bit (2 full-adder in cascata, Multisim); b) verifica 

di funzionamento del C.I. 74LS83.  

• Esercitazione n°13: a) Progetto, realizzazione pratica (in logica NAND, Multisim) e collaudo 

di un Mux a quattro canali d’ingresso; b) Analisi del data sheet del c.i. 74151-74150 e 

applicazione come generatore di funzioni logiche (verifica dei numeri pari tra 0-7; dei numeri 

primi tra 0-15; realizzazione es_10bis). 

• Esercitazione n°14: Utilizzo del decoder/driver 7447-7448 nel pilotaggio di un display a 7 

segmenti.  

 

Le attività di laboratorio effettuate in presenza, sono state svolte utilizzando i seguenti laboratori: 

• Laboratorio di Elettronica: le esercitazioni, predisposte attraverso l’impiego di “Schede di 

lavoro”, sono state realizzate su Breadboard, utilizzando i minilab IDL 800 e la 

strumentazione e attrezzatura in dotazione al laboratorio.  

• Laboratorio di Sistemi: per lo svolgimento delle esercitazioni si è utilizzato il software di 

simulazione della NI Multisim 14.2 in dotazione del laboratorio. Durante tali attività gli alunni 

hanno proceduto, dapprima alla simulazione dei circuiti, e successivamente alla loro 

realizzazione su breadboard 

Durante il periodo della didattica a distanza, dovuta all’emergenza Covid-19, è stata utilizzata la 

piattaforma GSuite (Meet, Classroom, Drive). Le attività di laboratorio sono state svolte 

esclusivamente in modalità di simulazione attraverso il software NI Multisim 14.2. stimolando, quanto 

più possibile, la partecipazione attiva degli alunni. 
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