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UDA 

 

 
COMPETENZE DELLE 

UDA 

 
ABILITA’ UDA 

 
CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 

 

UDA n° 1 

 
Titolo: 

CIRCUITI 

ELETTRONICI PER LE 

TELECOMUNICAZIONI 

 

Nucleo fondante 

 

Ore: 18 

Periodo: Settembre  2019 -

Giugno 2020 

 

UdA trasversale per 

l’attività laboratoriale 

 

 
P5- Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

P3- redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

P6- Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

 

 

Analizzare semplici circuiti a diodi. 

Analizzare il circuito di auto-

polarizzazione di un BJT. 

Saper individuare le specifiche elettriche 

di un A.O. reale dal data sheet.  

Saper ricavare la funzione di 

trasferimento di un circuito lineare con 

A.O.  

Progettare dispositivi che implementano 

funzioni matematiche (lineari). 

Saper “generare” l’alimentazione duale. 

Impostare uno schema di misura che 

permetta di verificare sperimentalmente  

il funzionamento dei dispositivi 

elettronici progettati. 

 

Materiali semiconduttori. Il diodo: funzionamento e applicazioni. 

Il BJT: effetto transistor, guadagno; transcaratteristica di uscita, 

polarizzazione e punto di lavoro. Reti di polarizzazione di un BJT a 

singola alimentazione.  Concetto di amplificazione. 

L’Amplificatore Operazionale (A.O.): simbologia, terminali, 

caratteristiche elettriche ideali e reali: l’integrato μA741. 

Applicazioni lineari degli A.O.: amplificatore invertente, non 

invertente, sommatore, differenziale. Filtri attivi. Applicazioni non 

lineari degli A.O.: comparatore. 

Oscillatori: condizione di Barkhausen; configurazione a ponte di 

WIEN. Oscillatori al quarzo. 
 

Laboratorio: Progetto, realizzazione e verifica sperimentale di 

circuiti amplificatori, filtri attivi e oscillatori con A.O; relazione 

di laboratorio.  

Utilizzo della strumentazione di laboratorio: oscilloscopio, 

generatore di forme d’onda /frequenzimetro; alimentatore 

(duale) per calibrare circuiti amplificatori con A.O. 

 

Laboratorio: Progetto e verifica sperimentale di circuiti 

modulatori / demodulatori con MULTISIM. 
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UDA 

 

 
COMPETENZE DELLE 

UDA 

 
ABILITA’ UDA 

 
CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 

 

UDA n° 2 

 
Titolo: 

SISTEMI DI 

TRASMISSIONE 

ANALOGICI 

 

Nucleo fondante 

 

Ore: 24 

Periodo: Settembre – 

Dicembre 2019 

 
P1_ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione dei progetti. 

P5- Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’ elettronica. 

P7_ Analizzare tipologie e 

caratteristiche tecniche delle 

macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la 

loro utilizzazione e interfacciamento 

 

Saper indicare i vantaggi e le peculiarità 

dei diversi tipi di modulazione.  

Saper disegnare schemi circuitali e a 

blocchi di modulatori/ demodulatori.  

Saper disegnare le forme d’onda (AM e 

FM) e calcolare i valori numerici dei 

principali parametri. 

Saper collocare in modo corretto i diversi 

blocchi in una catena di 

trasmissione/ricezione e indicare il modo 

di operare dei singoli blocchi. 

Saper scegliere i vari tipi di antenna nei 

sistemi di telecomunicazioni. 

 

Schema a blocchi di un sistema di telecomunicazioni, concetto di 

modulazione;  trasmissione in banda base e traslata. 

Modulazione AM.: segnale modulato, spettro e potenza. Circuiti di 

modulazione e demodulazione. 

Tecnica DSB–SC e SSB:  spettro e potenza. Circuito modulatore;  

demodulazione con PLL. 

Rumore: origine, caratteristiche. Rumore termico; rapporto segnale-

rumore. 

Modulazione FM: segnale modulato, indice di modulazione, spettro 

e potenza. Modulatore FM; demodulazione. Confronto AM e FM.  

Propagazione delle onde elettromagnetiche.  

Funzionamento e parametri delle antenne. 
 

 

UDA n° 3 

 
Titolo: 

MODULAZIONE 

DIGITALE E 

NUMERICA 

 

Nucleo fondante 

 

Ore: 12 

Periodo: 

 Febbraio - Aprile 2020 

 

 
P1_ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione dei progetti. 

P5- Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’ elettronica. 

P7_ Analizzare tipologie e 

caratteristiche tecniche delle 

macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la 

loro utilizzazione e interfacciamento. 

 

Saper rappresentare i segnali  modulati 

OOK, FSK, MSK 

Saper disegnare schemi circuitali e a 

blocchi di modulatori/ demodulatori  

OOK, FSK, PSK. 

Saper interpretare le relative 

raccomandazioni CCITT. 

Saper calcolare le perdite lungo una fibra 

ottica 

 

Modulazione ASK (OOK): segnale; demodulazione; probabilità di 

errore.  

Modulazione FSK: parametri del segnale, spettro, demodulazione 

(schema di principio). 

Modulazione PSK: 2PSK, 4PSK, 8PSK e QPSK: forme d’onda e 

parametri dei segnali, spettro; demodulazione.  

Tecnica TDM e campionamento:  principio, teorema di Shannon, 

spettro e ricostruzione del segnale campionato.  

Modulazione PAM: parametri del segnale, campionamento e spettro, 

demodulazione, rapporto S/N. 

PCM: quantizzazione;  schema a blocchi di un sistema di 

trasmissione e ricezione PCM-TDM (multiplexato). 

Fibre ottiche: rifrazione e riflessione, indici di rifrazione, angolo 

limite, parametri di una fibra ottica, caratteristiche, banda, perdite. 
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UDA 

 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

UDA n° 4 

 

Titolo: 

SISTEMI 

RADIOMOBILI 

 

Nucleo fondante 

 

Ore: 10 
Periodo:  
Maggio – Giugno 2020 

 

 

C11_ analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 

 

P1_ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione dei progetti. 

 

Saper descrivere una rete IP multiservizio. 

Saper individuare le problematiche 

tecniche di una rete radiomobile. 

Saper utilizzare i servizi dei sistemi 

radiomobili. 

 

Architettura delle reti multiservizio NGN.  

Sistemi per le comunicazioni mobili; procedure per la gestione della 

mobilità. 

Descrizione funzionale del sistema GSM. 
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