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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: Telecomunicazioni 

PIANO DELLE UDA 4^ ANNO sez. A /B - SETTORE Informatica 
Anno 2019/2020 

UDA COMPETENZE DELLE UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE 

 
P5 - scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

P3 – redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

    P6  – descrivere e comparare il 

    funzionamento di dispositivi e strumenti 
    elettronici 

Astrazione, valutazione 
Numeri complessi: forma (algebrica, trigonometrica esponenziale e 
polare). 

Le grandezze periodiche. Le grandezze periodiche alternate. Il 
valore efficace  e il valore medio.  La funzione sinusoidale. 
Rappresentazione  vettoriale delle grandezze sinusoidali. Circuiti 
R,L,C. Circuiti serie: RL,RC, RLC. Circuiti parallelo e serie- 
parallelo. Il metodo simbolico, Esercitazioni di laboratorio. 

UDA n° 1 ed ottimizzazione dei 

 problemi, capacità 

 organizzativa personale e 
Titolo:  di gruppo, in particolare, 
IL REGIME  

SINUSOIDALE 

in laboratorio. 

Nucleo fondante 
Ore: 15 

 

Periodo: settembre-ottobre 

 

  

UDA n° 2 
Titolo: 
SISTEMI ANALOGICI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI 

Nucleo fondante 
Ore: 20 
Periodo: Novembre- Gennaio 

P5 - scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

P3 – redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 
professionali;P6  – descrivere e 
comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici 

Astrazione, valutazione 
ed ottimizzazione dei 

 problemi, capacità 
  organizzativa personale e 
  di gruppo, in particolare, 

 in laboratorio. 

  I quadripoli: I generatori dipendenti, Amplificatori, il decibel, unità 
  assolute e relative, Algebra degli schemi a blocchi, filtri attivi 
  e passivi, oscillatori lineari e non lineari, oscillatore al quarzo 
  Anello ad aggancio di fase o PLL, Mezzi trasmissivi: cavi e 
  cablaggio strutturato, il vuoto e le antenne, fibre ottiche. 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

UDA COMPETENZE DELLE UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE 

UDA n° 3 P5 - scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

P3 – redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

P6  – descrivere e comparare il 
funzionamento di dispositivi e 
strumenti elettronici 

Astrazione, valutazione ed Modulazioni analogiche: AM ,DSB, SSB, FM, PM (schema 

 ottimizzazione dei blocchi di un sistema TX/RX, in AM, espressione 

 problemi, capacità matematica e rappresentazione spettrale del segnale 
Titolo: organizzativa personale e modulato in ampiezza), cenni sulla modulazione DSB e SSB 
MODULAZIONI di gruppo, in particolare, in FM 
ANALOGICHE laboratorio.  

Nucleo fondante 
Ore: 15 
Periodo: Febbraio- Marzo 

  

UDA n° 4 P5 - scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

P3 – redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

   P6  – descrivere e comparare il  
      funzionamento di dispositivi e  
      strumenti elettronici 

Astrazione, valutazione ed ASK (trattazione grafica della modulazione del segnale, 

Titolo: ottimizzazione dei cenni sul sistema TX/RX, espressione matematica e 

MODULAZIONI DIGITALI problemi, capacità rappresentazione spettrale del segnale modulato), FSK E 

IMPULSIVE organizzativa personale e PSK (trattazione grafica e espressione matematica del 

Nucleo fondante 
Ore: 20 

di gruppo, in particolare, in 
laboratorio. 

segnale modulato) . PAM, PWM, PPM), PCM. Schema a 
blocchi di un sistema TX / RX. 

Periodo: Aprile- Giugno   

 

SITUAZIONE INIZIALE: discreta 
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