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CONTENUTI DISCIPLINARI  
Sistemi di numerazione e codici
Generalità, sistema decimale e binario.
Algebra di Boole
Generalità, costanti e variabili booleane, Operazioni logiche fondamentali, affermazione YES,
negazione NOT, somma logica OR, prodotto logico AND, operazioni logiche derivate, somma
logica invertita NOR, prodotto logico invertito NAND;
Teoremi deIl'AIgebra di Boole. 
Generalità, tabella delle combinazioni.
Espressioni equivalenti; teoremi dell'algebra logica.
Semplificazioni delle espressioni logiche con metodo algebrico. 
Le funzioni booleane, ricavare la funzione logica dalla tabella delle combinazioni;
Gli schemi logici
Generalità, dallo schema alla funzione, dalla funzione allo schema, piedinatura,
implementazione, schemi logici a più uscite, dalla funzione logica ai circuiti elettrici, dal circuito 
elettrico alla funzione logica, semplificazione di circuiti elettrici;
Mappe di Karnaugh, Generalità.
Metodo semplificativo, errori da evitare, procedura semplificata,
Mappa di Karnaugh con condizioni di indifferenza;
Relè.
Generalità, funzioni del relè, diagramma di commutazione;
Principi di Elettrotecnica
Generalità, intensità di corrente elettrica, differenza di potenziale.
Resistenza elettrica, legge di Ohm, i generatori di corrente.
Collegamento tra più resistenze, potenza ed energia elettrica. Legge di Joule.
Il condensatore, collegamento di più condensatori.
La tensione alternata, circuiti puramente resistivi in alternata, circuiti puramente capacitivi in 
alternata, circuiti puramente induttivi in alternata.
In laboratorio applicazioni pratiche di tutti i moduli didattici, quali le operazioni logiche, gli 
schemi logici con circuiti elettrici e circuiti elettronici. Applicazioni dei principi di elettrotecnica. 
Realizzazione di modelli in scala di impianti di servizio automatizzati con sistema Arduino 
quali:
Cancello scorrevole telecomandato;
Ascensore (da completare);
Cancello a battente (da completare);
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