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Anno Scolastico 2020/21

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO

Disciplina TELECOMUNICAZIONI                                                              Classe 3^ Informatica

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione dipartimentale è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dalle Linee 
Guida del II Biennio e facendo riferimento alle indicazioni contenute nel POF.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione dialogata in aula e in laboratorio; esercitazioni in laboratorio sia con software di simulazione 

che con componentistica e strumentazione disponibile.
     Libro di testo adottato: Argyris Kostopoulos “Elementi di Telecomunicazioni”, ed. Petrini.

●       VERIFICHE 
È previsto il seguente numero minimo complessivo di verifiche:
Primo periodo: almeno 2 verifiche – Secondo periodo: almeno 3 verifiche
Le verifiche potranno essere di tipo scritto, orale e pratico.
I criteri di valutazione varieranno in base al tipo di prova. In linea di massima si concorda sui 
seguenti indicatori: conoscenza, correttezza, completezza, chiarezza espositiva ed ordine formale.

Nella valutazione finale verranno considerati una serie di elementi di giudizio raccolti nell'arco 
dell'intero anno scolastico: saranno valutati positivamente la progressione nell’apprendimento, la 
diligenza e la costanza nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, la partecipazione 
all'attività didattica (attenzione e interesse), la pertinenza di domande volte a chiarire aspetti poco 
compresi o ad approfondire altri aspetti collaterali, la frequenza e la correttezza delle risposte su 
sollecitazione dell'insegnante.

Si ricorda che:
- il voto assegnato in sede di scrutinio finale esprime una valutazione sull'apprendimento dell'intero

anno scolastico e non soltanto di una parte di esso; 
- il voto finale rappresenta un giudizio complessivo sul livello di apprendimento dello studente, non

può pertanto essere ottenuto semplicemente mediante una funzione statistica applicata ai voti delle
singole prove;

- la progressione dei voti è un elemento importante;
- le prove non hanno necessariamente tutte lo stesso peso: alcune possono riguardare porzioni più

ristrette  di  programma o argomenti  di  minore  rilevanza  rispetto  ad altre,  altre  possono essere
considerate un recupero e, almeno in parte, sostitutive di precedenti prove negative sullo stesso
argomento.

Scala valutativa: si fa riferimento a quella prevista nel POF.

● PROVE COMUNI 
Le classi hanno il medesimo insegnante, la medesima programmazione e pertanto le prove 
risultano sempre molto simili, assimilabili a prove comuni.
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● PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
L’attività  laboratoriale persegue l’obiettivo di trovare degli  agganci con argomenti  trattati  nella
materia “Gestione del progetto”.
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●     PROGETTUALITA’ di TELECOMUNICAZIONI

CLASSE 3^ N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore previste = ore 99              N. ore effettive = ore ….

Competenze Abilità Conoscenze Tem
pi

Saper analizzare il 
funzionamento di semplici 
circuiti in corrente continua.

Acquisire una visione 
d’insieme dei segnali e degli 
strumenti di misura.

Possedere una visione 
d’insieme delle problematiche 
connesse all’amplificazione 
analogica dei segnali.

Possedere una visione 
d’insieme dei sistemi digitali 
cablati e una padronanza 
essenziale degli elementi 
logici combinatori. 

.

Capacità di progettare e 
realizzare semplici applicazioni 
utilizzando elementi circuitali 
analogici e digitali.

Capacità di simulare al computer
il funzionamento di semplici 
circuiti analogici e digitali.

Capacità di calcolare e 
interpretare alcuni parametri 
delle telecomunicazioni.

Grandezze elettriche fondamentali
-tensione, intensità di corrente, resistenza, 
resistività dei materiali del settore 
elettronico/elettrotecnico. 

Componenti e reti elettriche: 
-componenti passivi: resistori, resistori 
variabili.

Fondamenti di reti elettriche.
-legge di Ohm;
-partitore di tensione e di corrente;
-principi di Kirchhoff;
-metodo di risoluzione di una rete elettrica;
-teorema di sovrapposizione degli effetti;
-teorema di Thévenin.

Trattamento dei segnali:
-classificazione dei segnali e loro 
rappresentazione temporale.

Dispositivi elettronici analogici e fondamenti
di Elettronica:
-diodi;
-transistori bipolari (BJT).

Dispositivi digitali:
-funzioni logiche;
-porte logiche;
-realizzazione circuitale con integrati;
-forme canoniche;
-minimizzazione;
-reti combinatorie;
-scala di integrazione;
-caratteristiche e parametri delle porte logiche;
-introduzione ai circuiti sequenziali.
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Castelfranco Veneto,  19/10/2020 Il Responsabile di Dipartimento 
Prof.ssa Elena MOMI
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● DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (in  merito  a decisioni  assunte,  verifiche  effettuate,
progetti realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno
scolastico)

Allegare il testo delle prove comuni e/o prova esperta, il correttore e le valutazioni delle classi a
confronto

Castelfranco Veneto,  _______ Il Responsabile di Dipartimento 
Prof.ssa Elena MOMI
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