
Programmazione modulare   a. s.  2018-2019 

Indirizzo:Informatica  

Disciplina : Telecomunicazioni        Prof.ri:  Maio Patrizia  Adriani Mauro 

Classe:4°A   4° B  Informatica  

Ore settimanali previste:3 (di cui 2 di laboratorio)                     Libro di testo: TELECOMUNICAZIONI-Ambrosini, Maini, Perlasca  ed. Tramontana 

Prerequisiti per l’accesso al modulo 1: 

Nozioni di Fisica Elettricità e Magnetismo 

N 1 Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è suddiviso il 

modulo 

Ore previste per il 

modulo 
Periodo mensile per il modulo 

Modulo 1 
Componenti elettrici 

e quadripoli 

U.D 1: il Condensatore, l’Induttore 

U.D 2: Quadripoli e funzione di 

trasferimento 

12 Settembre, Ottobre 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 

Nozioni di elettrotecnica di base,Nozioni di trigonometria,Segnali elettrici. 

N2. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

Reti elettriche in 

corrente alternata. 

U.D 1: Segnali elettrici variabili. La 

corrente alternata,Circuiti in c.a. 

U.D .2: Sistemi filtranti. 

 

20 Ottobre, Novembre, Dicembre 

 



Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 

Atomi e molecole,nozioni di elettrotecnica di base 

N. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

 

 

 

Dispositivi a 

semiconduttore. 

U.D 1 :Tecnologia dei semiconduttori 

Diodi e Transistor 

. 

 

.U.D.2: Amplificatore Operazionale. 

U.D.3: I Trasduttori 

22 Dicembre, Gennaio 

Prerequisiti per l’accesso al modulo 4: 

Amplificatori Operazionali e Comparatori 

N 4 Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è suddiviso il 

modulo 

Ore previste per il 

modulo 
Periodo mensile per il modulo 

Modulo 4 

Teoria della 

conversione  

 

  

U.D 1: Convertitore Analogico-Digitale e 

Digitale-Analogico 

U.D 2: Sistema a blocchi di acquisizione 

dati 

12 Febbraio 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: 

Nozioni di elettrotecnica di base, Nozioni di trigonometria, Segnali elettrici. 

N5. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 5 

Teoria 

dell’Informazione. 

U.D 1: Mezzi trasmissivi 

U.D .2: Modulazione Analogica e 

Digitale 

U.D.3: Multiplazione e cenni di 

Telefonia 

25 Marzo, Aprile, Maggio 



 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 1 

 

Titolo  U.D.1 Contenuti  Conoscenze Teoriche  Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

 

Il condensatore 

E l’Induttore 

Struttura del condensatore e dell’induttore  

risposta di questi componenti alla tensione 

e alla corrente alternata. Impedenza 

capacitiva e induttiva  

Struttura del condensatore e 

sue proprietà elettriche. 

Equazione della legge di . 

OHM. I numeri complessi. 

Legge di Ohm in corrente 

alternata. 

  

Analizzare e commentare 

i fenomeni elettrici e le 

relative unità di misura. 

Analizzare semplici 

soluzioni circuitali per la 

trasformazione 

dell’energia elettrica. 

. 

 

5 

Attività di laboratorio:  

Pericolosità della corrente elettrica 

Conoscenza dell’oscilloscopio  

Misure di segnali elettrici variabili                             

Misura delle impedenze induttive e 

capacitive .Misure di fase e di frequenza. 

 

 

4 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze da certificare Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

 

Quadripoli e 

funzione di 

trasferimento 

Strutture circuitali quadripolari, funzioni 

matematiche logaritmiche per la 

determinazione della funzione di 

trasferimento. 

Costituzione dei quadripoli 

Funzioni matematiche  

lineari e logaritmiche 

Analizzare la risposta di 

un quadripolo sia regime 

continuo che variabile-. 

Fare i grafici di tali 

risposta sia in funzione 

del tempo che della 

frequenza. Diagrammi di 

4 



Attività di laboratorio:  

Misure di tempo e di frequenza 

Misure di ampiezze 

Bode e di Nyquist.  Saprà 

disegnare il grafico 

relativo alle tensioni in 

una qualsiasi rete 

elettrica 

2 

     

    

 

 

  

 

 

Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D.1 Contenuti  Conoscenze teoriche Capacità  (saper fare) N. ore 

Reti  elettriche in 

corrente alternata. La 

corrente alternata , 

circuiti in c.a. 

Segnali elettrici variabili. Segnali 

alternativi,circuiti in corrente 

alternata,legge di Ohm in alternata. 

Conosce le principali forme 

d’onda e la loro espressione 

grafica. L’espressione 

matematica della legge di 

Ohm. Forme d’onda lineari e 

non. 

 

Dimensionare i 

componenti nei circuiti in 

c.a. Realizzare e 

analizzare circuiti 

puramente 

capacitivi,induttivi, 

resistivi. Calcolare 

l’impedenza di qualsiasi 

circuito in c.a. 

35 

Attività di laboratorio: 

Visualizzazione dei segnali 

elettrici,calcolo della ampiezza 

frequenza,periodo,fase. 

Misura dell’impedenza in un circuito 

in regime sinusoidale. 

 

 

4 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze teoriche Capacità  (saper fare) N. ore 



 

 

 

Sistemi filtranti 

 

Filtro RC passa basso,passa alto 

Filtro RLC passa banda 

La risonanza 

 

Circuiti filtranti. Quadripoli. 

Diagrammi di Bode e di 

Nyquist. 

Dimensionare i 

componenti da inserire 

nei filtri. Determinare la 

funzione di trasferimento 

di qualsiasi filtro. 

Disegnare l’andamento 

della F.d.t. 

20 

Attività di laboratorio:  

Rilievo della banda passante dei filtri 

passa basso,passa alto e passa 

banda. Diagrammi. 

 

6 

 

Unità didattiche del modulo N. 3 

 

Titolo  U.D.1 Contenuti  Conoscenze Teoriche  Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

 

Tecnologia dei 

semiconduttori 

Diodi e Transistor. 

 

 

Semiconduttori. Giunzioni. Circuiti a diodi. 

Circuit a transistor  BJT. Circuiti a diodi e 

Transistor. Circuiti limitatori. 

La relazione tra corrente e 

tensione in un diodo a 

giunzione. 

Struttura di un diodo a 

giunzione e di un transistor 

BJT 

Costituzione dei circuiti 

limitatori Circuiti di 

polarizzazione diretta e 

inversa dei 

diodi,polarizzazione del BJT 

Dimensionare i 

componenti da inserire 

nei circuiti limitatori,nei 

raddrizzatori e nei 

moltiplicatori di tensione 

Analizzare e 

dimensionare semplici 

circuiti di polarizzazione. 

24 

Attività di laboratorio:  

Verifica del funzionamento dei circuiti con 

diodi a giunzione e diodi zener. 

Il transistor BJT come interruttore.- 

4 

 



 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze da certificare Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

Amplificatore  

operazionale 

Quadripoli. Configurazioni degli 

amplificatori. Guadagno di tensione e di 

corrente. Risposta in frequenza. 

Relazione matematica tra la 

grandezza di uscita e di 

ingresso in un quadripolo. 

Costituzione e realizzazione 

dei circuiti amplificatori. 

Guadagno e misura in 

decibel(dB). 

Banda passante di un 

amplificatore  

Dimensionare e 

progettare semplici 

circuiti amplificatori. 

Fare una attenta analisi in 

frequenza dei vari schemi 

di amplificatori 

Realizzare graficamente 

la risposta degli 

amplificatori nelle diverse 

configurazioni. 

18 

Attività di laboratorio:  

Rilievo delle curve caratteristiche di ingresso 

e di uscita del BJT. 

Risposta in frequenza dell’amplificatore a 

transistor BJT NPN EC 

4 

     

     
 

 

 

Titolo  U.D.2 Contenuti  Conoscenze da certificare Capacità  (saper fare) N. ore 

 

 

I Trasduttori 

Quadripoli. Configurazioni degli 

amplificatori. Guadagno di tensione e di 

corrente. Risposta in frequenza. 

Relazione matematica tra la 

grandezza di uscita e di 

ingresso in un quadripolo. 

Costituzione e realizzazione 

dei circuiti amplificatori. 

Guadagno e misura in 

decibel(dB). 

Banda passante di un 

amplificatore  

Dimensionare e 

progettare semplici 

circuiti amplificatori. 

Fare una attenta analisi in 

frequenza dei vari schemi 

di amplificatori 

Realizzare graficamente 

la risposta degli 

amplificatori nelle diverse 

configurazioni. 

18 

Attività di laboratorio:  

Rilievo delle curve caratteristiche di ingresso 

e di uscita del BJT. 

Risposta in frequenza dell’amplificatore a 

transistor BJT NPN EC 

4 

     


