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Programmazione modulare - Disciplina: TELECOMUNICAZIONI 

Classe: 3^ E – Informatica e telecomunicazioni (articolazione: Informatica) 

(primo anno del secondo biennio: 99 h annue – 3h/sett.) 

Premessa 

La presente programmazione rispetta e garantisce, per quanto di pertinenza disciplinare e temporale, 

per il conseguimento delle competenze globali, in generale, nel settore Tecnologico, di Indirizzo (“Informati-

ca e telecomunicazioni”) e nello specifico di Articolazione (“Informatica”), espresse dalle Linee guida riferite agli 

Istituti di istruzione tecnica; in particolare è rivolta all’acquisizione delle abilità che fondano sulle linee teo-

riche, con correlati risvolti applicativi, delle telecomunicazioni, su una base consolidata di elettronica, che 

occorrono alla realizzazione dei risultati attesi di apprendimento sia specifici che da riferirsi all’articolazione 

informatica, pertanto ponendosi in una visione preponderante, ma non esclusiva, dell’”hardware” piuttosto 

che del “software”, competendo a discipline specifiche. Essa si attua, rispetto a quanto richiesto in generale 

(ovvero far acquisire competenze riferite alle infrastrutture di telecomunicazione ed in relazione ai processi, prodotti e servizi 

con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata) nella specificità delle risultanze del primo an-

no del secondo biennio completandosi, poi, con il secondo anno. 

Considerata la collocazione della Disciplina, essa si sviluppa ed esaurisce, dunque, nel secondo biennio 

avendo per fondamentale riferimento le conoscenze ed abilità (descrizione e scelta comparativa dei dispositivi e 

strumenti secondo le caratteristiche funzionali, in particolare nel settore dell’elettronica e delle telecomunicazioni; individuazione 

ed uso degli strumenti di comunicazione nel contesto di riferimento; attitudine alla documentazione e redazione di relazioni tec-

niche; gestione progettuale in base agli standard procedurali in un’ottica qualitativa e di sicurezza), indicate nella specifica 

scheda in allegato alle suddette Linee guida. Infine, risulta espressione delle indicazioni condivise di ambito 

dipartimentale, oltre che, parimenti, della situazione di partenza riscontrata a riguardo del gruppo di allievi 

che costituisce la classe, il tutto al fine di un omogeneo consolidamento degli obiettivi fissati. 

Si recepisce di seguito il senso di trasversalità e complementarietà della disciplina per tramite dei colle-

gamenti puntualmente indicati che definiscono come si intende sostenere un rapporto di interdisciplinarità 

realizzando in modo “assistito” le esigenze reciproche con le discipline caratterizzanti l’indirizzo oltre quelle 

che definiscono i caratteri della matematica oltre che della microlingua; ovviamente tali riferimenti sono in-

dicativi rivestendo un carattere approssimativo richiedendo progressivo affinamento sulla base delle espe-

rienze didattiche rispetto alla riforma scolastica corrente ed agli approcci di team working didattico che 

gradualmente potranno affinarsi anche in virtù di una programmazione collegiale di Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda le conoscenze ed abilità, di cui alle Linee guida, si riporta di seguito una tabella che 

le associa a codici che verranno richiamati in fase di programmazione, laddove occorre, secondo le specifi-

che competenze e risultati di apprendimento attesi nel corso del primo anno del secondo biennio. 

Strumenti di valutazione: scritti (laddove in forma di test e/o prove strutturate) e interventi dialogativi; attività 

pratiche di laboratorio, laddove in simulazione, a consolidamento delle nozioni teoriche, laddove con stesu-

ra di relazioni tecniche scritte. Per i criteri e la scala dei voti ci si riferisce alle risultanze istituzionali.  

Metodologia didattica: si predilige l’attività laboratoriale con applicazioni contestuali, individuali e in 

cooperazione, degli argomenti trattati. Prove: orale/scritto/pratico. Voto: unico. 
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Indicazioni orientative per la progettazione didattica 

TELECOMUNICAZIONI 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

C.1 
Caratterizzazione nel dominio del tempo 
delle forme d'onda periodiche 

A.1 
Rappresentare segnali e determinarne i pa-
rametri 

C.2 
Reti elettriche in regime continuo e in re-
gime alternato 

A.2
Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi 
delle reti elettriche nell’analisi di circuiti 

C.3 Elettronica digitale in logica cablata A.3
Riconoscere la funzionalità e le strutture dei 
sistemi a logica cablata 

C.4 
Modelli e rappresentazioni di componenti e 
sistemi di telecomunicazione 

A.4
Contestualizzare le funzioni fondamentali di 
un sistema e di una rete di telecomunicazio-
ni 

C.5 Decibel e unità di misura A.5
Individuare i parametri relativi al compor-
tamento esterno dei dispositivi e realizzare 
collegamenti adattati 

C.6 Analisi di segnali periodici e non periodici A.6
Individuare i parametri che caratterizzano 
una forma d'onda periodica nel dominio del 
tempo e della frequenza 

C.7 
Portanti fisici e tecniche di interconnessio-
ne tra apparati e dispositivi 

A.7
Determinare i parametri per la caratterizza-
zione o la scelta di un mezzo trasmissivo 

C.8 
Ricetrasmissione e propagazione delle onde 
elettromagnetiche 

A.8
Riconoscere le funzionalità dei principali 
dispositivi elettronici analogici 

C.9 
Principi di elettronica analogica per le tele-
comunicazioni 

A.9
Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limi-
ti delle reti a commutazione di circuito 

C.10 
Tecniche di modulazione nei sistemi di tra-
smissione analogica 

A.10
Scegliere gli elementi di un sistema di tra-
smissione 

C.11 
Reti a commutazione di circuito e tecniche 
di multiplazione e commutazione 

A.11
Riconoscere le cause di degrado della quali-
tà dei segnali 

C.12 
Apparati e tecniche per sistemi di trasmis-
sione digitali in banda base e in banda tra-
slata 

A.12
Individuare i servizi forniti dai sistemi per la 
comunicazione in mobilità in base alle loro 
caratteristiche 

C.13 
Parametri di qualità di un segnale in un col-
legamento di telecomunicazioni 

A.13
Individuare i servizi forniti delle reti con-
vergenti multiservizio in base alle loro carat-
teristiche 

C.14 
Architettura, servizi e tendenze evolutive 
dei sistemi per la comunicazione in mobilità

A.14
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese 

C.15 
Architettura e servizi delle reti convergenti 
multi servizio 

A.15
Individuare le normative di settore sulla si-
curezza 

C.16 
Lessico e terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese  

 

C.17 
Normative di settore nazionale e comunita-
ria sulla sicurezza 
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PRIMO ANNO del secondo biennio (programmazione Telecomunicazioni) –  99 h/annue 

MODULO 0: Prerequisiti di base [tempo previsto: 9 ore]  

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Prerequisiti 

Multipli/sottomultipli Saper differenziare unità di misura e multipli/sottomul. 
Saper gestire mul./sottomul. e potenze del 10 

Testo 
Calcolatrice 

Matematica: le notazioni esponenziali 
Fisica: le unità di misura di settore 

Circuito elettrico, grandezze e-
lettriche 

Conoscere e saper definire le grandezze fondamentali in-
troduttive alla disciplina 

Appunti 
Testo Fisica: l’elettricità 

Laboratorio reale e virtuale (in 
simulazione) 

Conoscere dispositivi e componenti reali di laboratorio 
Comprendere l’utilità di un ambiente virtuale dedicato Lab. Telecomunic. 

Fisica (laboratorio): strumentazione di base 
Informatica: gestione del PC 

 
MODULO 1: Segnali [tempo previsto: 9 ore] [C.1, C.4, C.6, C.16 – A.1, A.4, A.6, A.10, A.14] 

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Interdisciplinarità 

Segnale e informazione 
Conoscere il significato di segnale 
Comprendere l’aspetto dell’informazione e della telematica Testo 

Tecnol. e proget. di sistemi inf. e di telecom.: ge-
neralità introduttive 

Classificazione dei segnali Riconoscere le varie tipologie di segnale 
Saper definire il segnale elettrico, analogico e digitale 

Appunti, Testo 
Lab. Telecomunic. 

/ 

Rappresentazione dei segnali 
Essere in grado di rappresentare e descrivere i segnali se-
condo l’ampiezza, il tempo e la frequenza 
Saper determinarne i parametri e “leggere” l’oscilloscopio 

Appunti, Testo, Cal-
colatrice, Lab. Tele-
comunic. 

Matematica: funzioni, media, rapp. cartesiana e 
polare 

 
MODULO 2: Elettronica digitale in logica cablata [tempo previsto: 24 ore] [C.3 – A.1, A.3, A.5] 

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Interdisciplinarità 
Funzioni, porte logiche, famiglie 
logiche, integrati 

Conoscere le problematiche connesse con l’uso degli integrati 
Saper analizzare e progettare semplici circuiti digitali 

Appunti, Testo 
Lab. Telecomunic. Lingua inglese: terminologia di settore 

Forme canoniche, minimizza-
zione 

Saper gestire gli schemi logici di principio 
Comprendere il significato della minimizzazione 

Appunti 
Testo / 

Logica combinatoria Saper descrivere il funzionamento di mux/demux enco-
der/decoder, display a 7 segmenti, half/full adder 

Appunti, Testo 
Lab. Telecomunic. 

/ 

Logica sequenziale 
Comprendere la differenza rispetto al combinatorio 
Saper descrivere l’utilizzo e il funzionamento di latch, flip-
flop, contatori, registri, memorie 

Appunti 
Testo 
Lab. Telecomunic. 

/ 



 

MODULO 3: Reti elettriche lineari [tempo previsto: 18 ore] [C.2, C.9, C.16, C.17 – A.2, A.5, A.14, A.15] 

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Interdisciplinarità 

Regime continuo 
Conoscere componenti, grandezze elettriche, circuiti 
Saper applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi per la a-
nalisi dei circuiti elettrici in c.c. 

Appunti, Testo, Cal-
colatrice, Lab. Tele-
comunic. 

/ 

Regime “alternato” 

Comprendere il regime armonico e descrivere la rappresen-
tazione trigonometrica 
Conoscere e saper descrivere il funzionamento dei bipoli R, 
L, C in c.a. 

Appunti, Testo, Cal-
colatrice, Lab. Tele-
comunic. 

Matematica: funzioni trigonometriche 
Complementi di matematica: numeri complessi 

Sistemi filtranti passivi 
Saper svolgere un’analisi quadripolare in termini di f.d.t. 
Saper descrivere i filtri di segnali elettrici 

Testo, Calcolatrice, 
Lab. Telecomunic. 

Matematica: derivate ed integrali 
 

 
MODULO 4: Elettronica analogica [tempo previsto: 18 ore] [C.5, C.9, C.16 – A.2, A.5, A.8, A.14] 

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Interdisciplinarità 

Dispositivi a semiconduttore Comprendere il funzionamento di diodi, transistor BJT 
Saper definire i componenti di un alimentatore stabilizzato

Testo / 

Amplificatore operazionale 
Saper descrivere un AO (A741), il pin-out, data sheet 
Conoscere e comprendere le principali applicazioni lineari e 
non dell’AO anche in termini di analisi, sintesi, guadagno 

Appunti, Testo, Cal-
colatrice, Lab. Tele-
comunic. 

/ 

Sistemi filtranti attivi 
Consolidare la conoscenza della differenza passivo/attivo 
Saper descrivere il funzionamento di circuiti con AO che 
determinano una funzione filtrante 

Appunti 
Testo Matematica: derivate ed integrali 

 
MODULO 5: Conversione A/D e D/A  [tempo previsto: 12 ore] [C.3, C.9 – A.3, A.5, A.8, A.11] 

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Interdisciplinarità 

Conversione analogico-digitale 
Comprendere i motivi delle conversioni 
Conoscere le fasi della conversione e tipi di convertitore 

Testo 
Lab. Telecomunic. / 

Conversione digitale-analogico Conoscere fasi, parametri e tipi di convertitore Testo, Lab. Telecom. / 
 

MODULO 6: Onde elettromagnetiche  [tempo previsto: 9 ore] [C.8, C.17 – A.7, A.15] 

Argomenti Risultati apprendim. attesi Risorse Interdisciplinarità 

Campi e.m. 
Saper descrivere i campi e relative sorgenti 
Saper differenziare la propagazione libera dalla guidata Testo / 

Radiazioni, disturbi, pericolosità Conoscere i rischi dell’esposizione alle radiazioni e.m. e le 
problematiche correlate con la compatibilità e.m. 

Testo / 

 




