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SISTEMI

DESTINAZIONE
Terzo anno dei Licei scientifici tecnologici.

STRUTTURA E CONTENUTO
Il volume introduce lo studio delle

moderne tecnologie sistemiche, spiegando le
proprietà e le funzionalità degli apparati, le leggi che ne
regolano il funzionamento e i metodi matematici di
analisi e di progettazione.
In linea con le indicazioni ministeriali, il testo è diviso in
moduli, ciascuno dei quali si articola in unità didattiche;
ognuna di queste presenta una ripartizione ragionata in
trattazioni.
La trattazione teorica è costantemente intercalata con
esempi ed esperimenti: gli esempi sono costituiti di casi
teorici o esercizi risolti e spiegati, che integrano e
chiariscono la parte teorica, mentre gli esperimenti sono
applicazioni software già pronte. Sono proposti inoltre
percorsi di laboratorio, sviluppabili autonomamente
attraverso il software Labview contenuto nel CD-ROM.
Al termine delle unità didattiche sono presenti attività
guidate collegate alle trattazioni, costituite di schede
con domande a risposta chiusa ed esercizi strutturati e
guidati; possono essere assegnate come attività da
svolgere a casa a scopo di autoverifica oppure essere
discusse in classe. 
Caratteristica del testo è la flessibilità della sua
struttura, che consente di escludere alcune parti e i
relativi esercizi, conservando la continuità delle unità
didattiche.
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Modulo 1. Introduzione alla teoria dei
sistemi: I sistemi • Definizione e
approccio metodologico •
Modellizzazione e schematizzazione
• Algebra degli schemi a blocchi •
Classificazione dei sistemi • La
simulazione • Il dominio del tempo •
Le equazioni che descrivono i
sistemi dinamici. Modulo 2. Sistemi
digitali: Sistemi di numerazione e
aritmetica digitale • Algebra di Boole
• I sistemi digitali combinatori •
Implementazione di sistemi
combinatori • Sistemi combinatori
macrofunzionali di base • Sistemi
combinatori macrofunzionali
aritmetici • Unità elementari di
memoria • Le memorie. Modulo 3.
Automi: Gli automi: macchine
sequenziali • Progetto e
implementazione di automi • Automi
riconoscitori • Macchine di Moore e
Mealy • Minimizzazione degli automi

Contiene le esercitazioni
trattate nel testo basate su Excel
e sul linguaggio di
programmazione software
LabVIEW della National
Instruments. Nel CD-ROM è
presente la versione studente di
LabVIEW che permette al
docente e agli studenti di
svolgere le esercitazioni e
progettarne di nuove. È inclusa
inoltre la guida all’uso del
programma. L’utilizzo del
software LabVIEW versione
studente è limitato a scopi
didattici.

CD-ROM

IN ALLEGATO AL VOLUME

Contiene tutte le soluzioni delle
attività guidate e prove di
verifica sommative per ciascuno
dei moduli.

Guida per il docente, pp. 64
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