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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

 

dei Prof. BIAGI Damiano ; ITP GURRÌ Natale Marco  Docenti di Telecomunicazioni  

nella classe 3 sez. D Indirizzo INFORMATICA  n°ore settimanali 3  Sede “MARCHI”, Pescia. 

 

1. TESTO IN ADOZIONE 
Corso di Telecomunicazioni 1, Edizione GIALLA – Autore: Danilo Tommassini - Edizioni Hoepli 
 
2. ALTRI RIFERIMENTI BIBLIO/SITO-GRAFICO 
www.edutecnica.it 
www.youtube.it 
Altro materiale messo a disposizione degli alunni tramite condivisione di file e link su piattaforma Classroom 
“3D – Telecomunicazioni” 

 

3. MODULI E UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE  

 
MODULO n.1                             

UNITÀ DIDATTICA n.1 - Reti e bipoli elettrici                            

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Sapere come sono fatti i bipoli 
passivi resistore, capacitore ed 
induttore 
saper risolvere semplici reti 
elettriche con componenti 
passivi. 
 

reti elettriche ; resistori  
generatori di tensione e corrente 
leggi e teoremi fondamentali delle reti 
elettriche  
esempi di analisi di circuiti elettrici 
condensatore  
induttore  
costante di tempo dei circuiti RC 

Reti elettriche  
resistori , condensatori ed induttori. 
Grandezze ed unità di misura 
elettriche.  
Leggi e teoremi fondamentali delle 
reti elettriche (Ohm). Partitore di 
tensione e partitore di corrente. 
 

UNITÀ DIDATTICA n.2 - Reti elettriche in regime continuo                          

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Saper risolvere semplici reti 
elettriche con componenti 
passivi in regime continuo 
 

reti elettriche ; resistori , condensatore  
induttore in regime continuo 
costante di tempo dei circuiti RL, RC, 
RLC.  

Reti elettriche  
resistori , condensatori ed induttori 
leggi e teoremi fondamentali delle 
reti elettriche (Kirchhoff – 
sovrapposizione degli effetti o PSE) 

UNITÀ DIDATTICA n.3 - Reti elettriche in regime sinusoidale monofase                         

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Saper rappresentare le 
grandezze sinusoidali nel 
dominio del tempo e della 
frequenza 
Saper risolvere semplici reti 
elettriche con componenti 
passivi con grandezze 
sinusoidali 

Elettrodinamica, elettromagnetismo.  
Il regime sinusoidale  
Descrizione dei segnali periodici nel 
dominio del tempo  
Descrizione dei segnali sinusoidali 
tramite fasori e numeri complessi  
Impedenza e ammettenza  
 

Il regime sinusoidale  
Descrizione dei segnali periodici nel 
dominio del tempo  
Descrizione dei segnali sinusoidali 
tramite fasori e numeri complessi  
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MODULO Educazione Civica           

UNITÀ DIDATTICA N° EC1    Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza           

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Educazione al rispetto delle 
leggi sul lavoro e norme di 
sicurezza 

Conoscenza delle Leggi dello Stato 
Italiano a tutela del lavoro e del 
lavoratore 

Leggi a tutela del lavoratore 

MODULO Educazione Civica           

UNITÀ DIDATTICA N° EC2    Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza 

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Educazione al rispetto delle 
leggi sul lavoro e norme di 
sicurezza 

Conoscenza del D.lgs 81/08 Procedure per la valutazione e 
riduzione dei rischi sul lavoro 

 
MODULO n.2                    

UNITÀ DIDATTICA n.4 - Fondamenti di elettronica digitale                    

Competenze Conoscenze Livelli minimi 

Saper riconoscere le porte 
logiche e la loro combinazione 
per risolvere funzioni logiche 

sistemi di numerazione, operazioni 
aritmetiche in binario. 
Funzioni logiche ed algebra di Boole. 
Tabelle di verità e porte logiche 
fondamentali (AND; OR; NOT; X-OR) 

Sistemi di numerazione, operazioni 
aritmetiche in binario. 
Tabelle di verità delle porte logiche 

 

 MODULO di LABORATORIO                    
- circuito RL 
- partitore di tensione 
- partitore di corrente 
- carica e scarica del condensatore 
- sovrapposizione degli effetti,leggi di kirchoff 
- circuiti RLC in serie e parallelo 
- porta nand 
- teorema di De Morgan 
- sicurezza nei luoghi di lavoro:rischio elettrico 

 
Data, 10 Giugno 2021 

L’Insegnante: 

Prof. BIAGI Damiano 

 

 

L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  
GURRÌ Natale Marco 
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