
PROGRAMMAZIONE MODULARE 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

DOCENTI: Simone annetta – Ettore Saporito  (Lab.) 

 

Indirizzo: INFORMATICA (Corso serale)   

Disciplina: TELECOMUNICAZIONI 

Classe: 3^   Sezione: Ais 

Ore settimanali:   1 ora di teoria  +  1 ora di laboratorio     Libro di testo: Telecomunicazioni Vol. Unico    Autori: Ambrosini E./Perlasca I./Maini P.P.   Editore: Tramontana 

Modulo Titolo modulo Unità didattiche del modulo Ore previste  Periodo   Competenze 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: fondamenti di Elettrologia, fondamenti di Matematica 

 
 

Modulo 1 
 

Circuiti elettrici  in 

corrente continua 

  
  U.D.1:  U.D.1: Grandezze elettriche e loro unità di   
                            misura; 
  U.D.2:   U.D.2: Leggi fondamentali. 
circu 
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Settembre 

Novembre 

• Saper analizzare e risolvere semplici   
   circuiti elettrici; 

• Saper utilizzare la strumentazione di  
   base per misurare grandezze elettriche. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: modulo 1 

 
Modulo 2 

 
Circuiti combinatori   

U.D.1: Algebra booleana e porte logiche; 
U.D.2: Analisi e sintesi di circuiti combinatori; 
U.D.3: Circuiti di selezione, di codifica,  di  
            calcolo e di confronto. 
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Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

 

 

• Saper analizzare e progettare  semplici   
   circuiti combinatori; 

• Saper interpretare le specifiche funzionali  
   ed elettriche degli integrati commerciali. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: modulo 2 

 
Modulo 3 
 

Circuiti sequenziali 

               
              U.D.1: Latch e  flip flop;                                                                       
U.D.2:   U.D.2: Registri e contatori;    
              U.D.3: Memorie.                                                                                                                    
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Febbraio 
Marzo 
Aprile  

Maggio 

• Saper analizzare  e  progettare semplici  
   circuiti sequenziali;  

• Saper interpretare le specifiche funzionali  
   ed elettriche degli integrati commerciali. 



 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 1:  CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA  (20 ore) 

U.D.1:  GRANDEZZE  ELETTRICHE  E  LORO  UNITA’  DI  MISURA 

Contenuti  Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 

• Proprietà elettriche dei materiali; 
• Tensione e corrente elettrica; 
• Resistenza elettrica; 
• Potenza ed energia elettrica; 
• Unità di misura delle grandezze elettriche;   
 

• Principali grandezze elettriche e  
   relative unità di misura; 

• Simboli circuitali; 

• Definizione di: tensione, corrente,  
   potenza ed energia elettrica;  

• Codice dei colori dei resistori. 
 

 
 
 

• Esprimere il valore di una grandezza  
   elettrica utilizzando i multipli ed i 
   sottomultipli delle unità di misura; 

• Saper utilizzare la strumentazione di base;  

• Ricavare  il  valore  di  una  resistenza   dal    
   suo codice dei colori. 
 
 

8 
 Attività di laboratorio 

 
• Determinazione del valore delle resistenze elettriche  
   tramite il codice dei colori; 
• Misure di tensione, di corrente e di resistenze elettriche 
   con il multimetro. 

 

 

U.D.2:  LEGGI  FONDAMENTALI   

Contenuti  Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 

• Legge di Ohm; 
• Legge di Ohm generalizzata; 
• Legge di Joule. 
 • Definizione della legge di Ohm  

   generalizzata; 

• Definizione della legge di Joule. 

• Saper analizzare e risolvere semplici   
   circuiti elettrici; 

• Saper verificare il  funzionamento di 
   semplici circuiti elettrici;   

• Saper effettuare misure elettriche. 
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Attività di laboratorio 

 
• Montaggio su bread-board di semplici circuiti elettrici e 
   misure di grandezze elettriche con il multimetro;  
• Verifica sperimentale della legge di Ohm. 

 
  



UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 2:  CIRCUITI COMBINATORI (21 ore) 

U.D.1:  ALGEBRA  BOOLEANA  E  PORTE  LOGICHE 

Contenuti  Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 
 

• Segnali analogici e digitali; 
• Algebra di Boole; 
• Operatori logici e porte logiche; 
• Proprietà e teoremi fondamentali dell’algebra booleana. 
   

 
• Principali regole e proprietà   
   dell’algebra booleana; 

• Simboli circuitali e tavole di  

   verità delle porte logiche.  

   

 
 
• Saper scegliere un integrato sulla base 
  delle sue caratteristiche; 
• Saper verificare il funzionamento di una  
   rete di porte logiche ricercandone gli 
   eventuali guasti. 
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Attività di laboratorio 

• Verifica sperimentale delle tavole di verità delle porte   
   logiche. 

U.D.2:  ANALISI  E  SINTESI  DI  CIRCUITI  COMBINATORI   

Contenuti  Conoscenze teoriche Abilità operative Nr. ore 

• Analisi di circuiti combinatori; 
• Forme canoniche di una funzione logica; 
• Sintesi di circuiti combinatori. • Definizione di circuito logico;  

• Forme canoniche di una funzione logica. 
 

 
• Saper progettare semplici circuiti                     
combinatori;  

• Saper interpretare le specifiche funzionali   
   ed elettriche degli integrati commerciali; 

• Saper verificare il funzionamento di  
   semplici circuiti combinatori. 
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Attività di laboratorio 

• Montaggio su bread-board e analisi di circuiti 
  combinatori. 

 U.D.3:  CIRCUITI  DI  SELEZIONE,  DI  CODIFICA,  DI  CALCOLO  E  DI  CONFRONTO  

 Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative   Nr. ore 

• Selettore d’ingresso e selettore d’uscita; 
• Codificatore decimale/binario;  
• Decodificatore binario/decimale; 
• Semisommatore e sommatore completo; 
• Comparatore. 

• Funzionamento dei principali circuiti di  
   selezione e codifica; 

• Funzionamento dei principali circuiti di    
   calcolo e confronto. 
 

 

• Saper progettare semplici sistemi di  
   selezione, codifica, calcolo e confronto;                                                                                                                                           

• Saper interpretare le specifiche funzionali  
   ed elettriche degli integrati commerciali;  

• Saper verificare il funzionamento di:   
   selettori, codificatori, comparatori  
   e sommatori.  
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Attività di laboratorio 

• Montaggio e collaudo di: selettori, codificatori, 
  comparatori e sommatori. 



UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO 3:  CIRCUITI SEQUENZIALI (25 ore) 

U.D.1:  LATCH  E  FLIP FLOP 

Contenuti  Conoscenze teoriche Abilità operative     Nr. ore 

• Latch SR; 
• Segnale di clock; 
• Flip-flop attivi sui fronti e sui livelli logici del clock; 
• Flip-flop SR, JK, T e D; 
• Diagramma temporale degli ingressi/uscite;  
• Flip-flop con ingressi asincroni. 

• Principali differenze fra un circuito  
   combinatorio ed un circuito sequenziale; 

• Simboli circuitali e tavole di verità dei    
   latch e dei principali flip-flop;  

• Caratteristiche del segnale di clock. 
 

 
• Saper disegnare il diagramma temporale  
   degli ingressi/uscite di un flip-flop; 

• Saper interpretare le specifiche funzionali  
   ed elettriche degli integrati commerciali. 
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Attività di laboratorio 

• Montaggio e analisi del funzionamento dei flip-flop. 

U.D.2:  REGISTRI E CONTATORI 

Contenuti  Conoscenze teoriche Abilità operative     Nr. ore 

• Contatori asincroni: ad incremento, a decremento ed a 
   incremento/decremento; 
• Registri statici e registri a scorrimento. 

 
• I contatori e loro funzionamento; 

•  I registri e loro funzionamento. 
 

 
• Saper progettare e realizzare semplici  
   sistemi sequenziali di memoria e di  
   conteggio. 
 

9 Attività di laboratorio 

• Montaggio e analisi di un contatore asincrono   
  con display a sette segmenti. 

U.D.3:  MEMORIE  

                                      Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative    Nr. ore 

• Classificazione delle memorie; 
• Capacità di una memoria; 
• Progettazione di piccole memorie ROM e RAM. • I diversi tipi di memorie ed il loro impiego. 

 

• Saper confrontare i vari tipi di memorie; 

• Saper interpretare le specifiche funzionali   
   ed elettriche degli integrati commerciali; 
• Saper realizzare piccole memorie e  
   saperne verificare  il funzionamento. 
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Attività di laboratorio 

• Montaggio e analisi di piccole memorie elettroniche. 

 


