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Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 

(Articolazione: Telecomunicazioni) 

Progettazione curricolo verticale di Telecomunicazioni 
percorso formativo per Unità di Apprendimento (UDA) 

 

SECONDO BIENNIO e Quinto anno  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Competenze di base a conclusione del percorso quinquennale di studi  

 
Competenze generali: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e de-

gli apparati di comunicazione;  

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi in-

formatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i si-

stemi dedicati “incorporati”;  

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 

protezione delle informazioni (“privacy”).  

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

  collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 

scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 

raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

Competenze di Settore: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

 



 

 

 

 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

del 18 dicembre 2006  

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE)  

_____________________ 

 

Tra le otto competenze – chiave individuate dal Parlamento Europeo, il gruppo di lavoro che ha 

redatto la progettazione di codesto curricolo verticale ha individuato le seguenti quattro come le 

più attinenti al medesimo:  

 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 

 Competenza digitale. 

 Imparare ad imparare. 

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità 



 

Nel 2° biennio, i docenti di telecomunicazioni,  definiscono - nell’ambito della Programmazione Dipartimentale – la costruzione del 

curricolo per il conseguimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini di competenze, con riferimento alle conoscenze 

e alle abilità di seguito indicate. 

  

PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI TERZE 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Primo modulo: Materiali e dispositivi passivi. 

Periodo: Settembre - gennaio                                                       Tempo previsto: 40 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 I materiali nelle ap-

plicazioni elettriche. 

 

 Componenti elettri-

ci ed elettronici e 

reti elettriche 

 

 Principi e teoremi 

sulle reti elettriche 

 I materiali e la corrente 

elettrica. 

 Materiali conduttori, 

isolanti e magnetici. 

 teoremi sulle reti elet-

triche 

 Componenti elettro-

meccanici. 

 Resistori. 

 Condensatori. 

 Induttori. 

. 

 Scegliere, anche attraver-

so l’uso di tabelle, i mate-

riali più idonei alle speci-

fiche applicazioni elettri-

che. 

 Eseguire calcoli numerici 

per la determinazione del-

le sollecitazioni termiche. 

 Analizzare semplici cir-

cuiti contenenti resistori e 

condensatori. 

 Scegliere il componente 

più adatto alla specifica 

applicazione. 

 Utilizzazione corretta 

della strumentazione di 

laboratorio. 

 Gestione e ricerca della 

soluzione in situazioni 

impreviste di apparente 

malfunzionamento del-

la strumentazione e/o 

del circuito sotto misu-

ra. 

 Individuazione di gua-

sti. 

 Interpretare corretta-

mente il proprio ruolo 

nel lavoro di gruppo. 

  

 Conoscenza ed uso dei 

principali strumenti di 

laboratorio. 

 Reti resistive. 

 Utilizzo del software  

per il disegno e la simu-

lazione di semplici 

schemi circuitali. 



Test d’ingresso comune – Periodo: Ottobre.                  Durata: 2 ore  

Verifiche di apprendimento per il primo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 

 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Secondo modulo: elettronica digitale: fondamenti e dispositivi 

Periodo:  Gennaio  - marzo                                                           Tempo previsto: 50 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 Sistemi di numera-

zione 

 

 Conversione tra si-

stemi di numerazio-

ne 

 Dispositivi digitali 

 Reti combinatorie e 

sequenziali 

 

 

 Funzionamento delle 

porte logiche 

 Progettazione di cir-

cuiti combinatori e se-

quenziali 

 Saper realizzare un pro-

getto partendo da una 

funzione logica 

 Saper utilizzare dispositi-

vi digitali MSI e sequen-

ziali  

 Saper minimizzare un 

circuito combinatorio 

 Saper interpretare tavole 

di verità e data sheet dei 

dispositivi 

 Utilizzazione corretta 

della strumentazione di 

laboratorio. 

 Utilizzazione della bre-

ad board 

 Progettazione e re-

alizzazione di cir-

cuiti logici combi-

natori e sequenzia-

li. 

 Utilizzazione di di-

spositivi digitali. 

 Display  

 Verifiche di apprendimento per il secondo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 
 

 

 



 

 

 

Pausa didattica 

Periodo: Febbraio                                                                            Durata prevista: 15 ore  

UDA 
 

Recupero  Verranno trattati gli argomenti più importanti dei due moduli, in base a:  

 Programma che ciascun docente ha svolto nel 1° quadrimestre; 

 Difficoltà e criticità riscontrate nelle verifiche svolte; 

 Importanza che ciascun docente attribuisce ai vari argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Terzo modulo: sistemi di comunicazione e trasmissione 

Periodo: Aprile - giugno                                                            Tempo previsto: 60 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 Sistemi di comunica-

zioni. 

 Tecniche di trasmis-

sione. 

 Canali di trasmissio-

ne 

 

 Tecniche di trasmis-

sione multiplate  

 Rappresentazione 

schematica dei vari si-

stemi di comunicazio-

ne in banda base e 

banda traslata. 

 

 Applicazione delle tec-

niche multiplate per la 

digitalizzazione di un 

segnale analogico 

 Conoscere le tecniche 

di multiplazione FDM 

e TDM  

 Riconoscere e rappre-

sentare schematica-

mente i vari sistemi di 

comunicazione. 

 

 Concetti di base di e-

lettronica 

 Concetto di banda base 

e banda traslata. 

 Rappresentazione dei 

segnali 

 Modello di un sistema 

di comunicazione. 

 

 Convertitore analogico-

digitale. 

 Gestione di ingressi e 

uscite logiche. 

 Utilizzazione del MUX 

e DEMUX 

 

 Verifiche di apprendimento per il terzo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 
 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI QUARTE 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Primo modulo: I componenti a semiconduttore. 

Periodo: Settembre -dicembre                                                          Tempo previsto: 70 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 Componenti a se-

miconduttore 

 I diodi 

 I BJT 

 

 

 I semiconduttori e la 

giunzione PN.e PNP 

 Diodi e BJT 

 Conoscere le caratteri-

stiche e i modelli dei 

diodi e dei BJT 

 Funzionamento confi-

gurazioni e applicazio-

ni dei BJT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrivere il comporta-

mento fisico dei semi-

conduttori. 

 Riconoscere le diverse 

configurazioni 

 Scegliere il componente 

idoneo alla specifica ap-

plicazione. 

 

 Saper valutare i para-

metri dei dispositivi a 

semiconduttore ricavati 

dai fogli tecnici dei co-

struttori. 

 Saper mettere in rela-

zione il funzionamento 

dei dispositivi con la 

configurazione circuita-

le che li utilizza. 

 Saper realizzare le 

principali configura-

zioni circuitali che im-

piegano componenti a 

semiconduttori discreti. 

 Rilievo della caratteri-

stica di un diodo con 

metodo voltamperome-

trico e con oscillosco-

pio. 

 Raddrizzatori 

 Limitatori 

 Fissatori 

 Moltiplicatori 

 BJT come interruttore 

 BJT come amplificatore 

 BJT come separatore di 

impedenza 

Test d’ingresso comune – Periodo: Ottobre.                  Durata: 2 ore  

Verifiche di apprendimento per il primo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 



Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Secondo modulo:Onde elettromagnetiche e antenne  

Periodo:  Gennaio-Febbraio                                                           Tempo previsto: 50 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 Proprietà delle onde 

elettromagnetiche 

 

 Le antenne 

 

 Modi di propagazione 

delle oem 

 Polarizzazione 

 Funzionamento di 

un’antenna 

 Caratteristiche e pro-

prietà delle antenne 

 Definire i parametri fon-

damentali delle oem 

 Riconoscere le caratteri-

stiche direzionali delle 

antenne 

 Determinare i parametri 

delle anenne  

 Concetti base di elet-

tromagnetismo 

 Caratteristiche e pro-

prietà delle antenne  

Progetti:  

 Misura 

dell’inquinamento da 

oem 

 Verifiche di apprendimento per il secondo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 
 

 

 

 

 

 

 



Pausa didattica 

Periodo: Febbraio                                                                             Durata prevista: 15 ore  

UDA 
 

Recupero  Verranno trattati gli argomenti più importanti dei due moduli, in base a:  

 Programma che ciascun docente ha svolto nel 1° quadrimestre; 

 Difficoltà e criticità riscontrate nelle verifiche svolte; 

 Importanza che ciascun docente attribuisce ai vari argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Terzo modulo: Amplificatori operazionali e filtri 

Periodo: Febbraio - Aprile                                                               Tempo previsto: 30 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 Amplificatori opera-

zionali 

 Filtri 

 Amplificatori reali e 

ideali 

 Parametri caratteristici 

di un AMP-OP 

 Configurazioni degli 

AMP-OP 

 Conoscenze e defini-

zioni dei vari parametri 

dei filtri 

 Saper dimensionare un 

AMP-OP 

 Saper progettare circui-

ti con AMP-OP 

 Riconoscere le confi-

gurazioni fondamentali 

 Utilizzare e dimensio-

nare i filtri nel contesto 

di un progetto 

 Conetto di amplifica-

zione 

 Teoremi e principi del-

le reti elettriche 

 Fondamenti sui diodi 

 Impedenza induttiva e 

capacitiva 

 Logaritmi decimali 

Progetto: 

 AMP-OP invertente e 

non invertente 

 AMP-OP sommatore, 

differenziale, 

 Buffer e S/H 

 Filtri passa basso, pas-

sa alto e passa banda 

 Verifiche di apprendimento per il terzo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 
 

 

 

 

 

 



Competenze chiave  

Per 

l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Quarto modulo:I segnali trattamento e tecniche di trasmissione  

Periodo: Aprile -Giugno                                          Tempo previsto: 30 ore  

 

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 

 Senso di inizia-

tiva e di im-

prenditorialità. 

 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

 Analisi dei segnali 

 Tecnica 

AM,DSB,SSB 

 Tecnica FM 

 Sistemi di rice-

trasmissione 

 

 Determinazione delle 

componenti armoniche 

 Tecniche di modulazione 

e demodulazione AM e 

FM 

 Analizzare i segnali 

 Calcolare i parametri 

 Rappresentare i segna-

li AM e FM nel domi-

nio del tempo e della 

frequenza 

 Principali formule di 

trigonometria 

 BJT  

 Rilevatori di picco 

 oscillatori 

 

 

 

 Diagramma e 

spettro di segnali 

modulati 

 Misura dell’indice 

di modulazione 

 Verifiche di apprendimento per il quarto modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI QUINTE 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Primo modulo:  Le Reti di trasmissione dati 

Periodo: Settembre -dicembre                                                          Tempo previsto: 70 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

  Installazione, ge-

stione  e collaudo 

di una rete digitale 

 

 

 Caratteristiche delle 

reti a commutazione 

di pacchetto;  

standardizzazione. 

 
Architetture di proto-

colli nei sistemi di reti 

interconnesse. 

 
Architettura, standard, cablag-
gio, configurazione di apparati 
nelle reti locali cablate e wire-
less. 

 
Protocolli IP e interconnessio-
ne fra reti con differenti tipolo-
gie di indirizzi IP. 

 

 

 

 

Progettare una rete locale che in-
tegri anche una rete wireless sicu-
ra,scegliendo e configurando gli 
apparati.  
 
Definire schemi di indirizzamento 
IP per reti e sottoreti interconnes-
se. 

 
Scegliere e realizzare la configura-
zione base di un router. 
 
 
 
 
Scegliere apparati, interfacce e 
mezzo trasmissivo per un sistema 
di trasmissione digitale in banda 
base o in banda traslata. 

  La gestione hardware e 

software di una rete di-

gitale . 

  Prove di settaggio di 

parametri di rete, misu-

re di trasmissione  

Test d’ingresso comune – Periodo: Ottobre.                  Durata: 2 ore  

Verifiche di apprendimento per il primo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI QUINTE 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Secondo modulo:Qualità delle trasmissioni 

Periodo:       gennaio-febbraio                                                     Tempo previsto:   50 ore 

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

     

 

Le trasmissioni e la 

gestione degli errori 

di linea 

 

Tecniche di corre-

zione dei disturbi 

trasmissivi  

  

Caratteristiche fonda-
mentali dei router e mo-
dalità di configurazione 
del routing. 
 
Apparati e tecniche per 
sistemi di trasmissione 
digitali in banda base e in 
banda traslata. Tecniche 
di trasmissione a larga 
banda. 
 

Parametri di qua-

lità di un segnale 

in un collegamen-

to digitale. 

 

 

 

 

   

Riconoscere le cause di 
degrado della qualità dei 
segnali; stimare la 
probabilità d’errore in un 
collegamento digitale. 

   Ottimizzare le tecni-

che trasmissive e la 

correzione di errori  

  Misura del BER, misu-

re di loop trasmissivo.  

  

Verifiche di apprendimento per il   modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 

 

 



 

 

 

 

 

Pausa didattica 

Periodo: Febbraio                                                                             Durata prevista: 15 ore  

UDA 
 

Recupero  Verranno trattati gli argomenti più importanti dei due moduli, in base a:  

 Programma che ciascun docente ha svolto nel 1° quadrimestre; 

 Difficoltà e criticità riscontrate nelle verifiche svolte; 

 Importanza che ciascun docente attribuisce ai vari argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI QUINTE 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Terzo modulo : Le Reti estese e le tecniche cellulari  

Periodo:     febbraio- aprile                                                        Tempo previsto:   30 ore 

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

  Le reti estese in-

terconnesse 

 

 Tecniche di tele-

fonia mobile : 

evoluzione e ser-

vizi correlati 

 

  

Classificazione, presta-
zioni e campi di impiego 
dei sistemi di accesso, a 
banda stretta o a larga 
banda, e dei sistemi di in-
terconnessione geografi-
ca (WAN). 
 

Architettura, servizi e 
tendenze evolutive dei 
sistemi per la 

comunicazione in 

mobilità 

 

 

 

 

 

   
 Scegliere il sistema di ac-
cesso e/o di interconnessio-
ne geografica 
a/tra reti. 
 
 
 
 

Individuare i servizi forniti 
dai sistemi per la comunica-
zione in mobilità in base alle 
loro caratteristiche. 

  .L’interconnessione fra 

reti ed i protocolli ad 

alto livello  

 Caratteristiche tecniche 

e fisiche dei dispositivi 

telefonici mobili .  

  Misure di SAR e C.E. 

nelle comunicazioni 

mobili  

 

                      

Verifiche di apprendimento per il modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI QUINTE 

Competenze chiave  

Per l’apprendimento 

permanente  

(2006/962/CE)  

Quarto  modulo:  Servizi informativi interattivi  

Periodo:  aprile-giugno                                                          Tempo previsto: 30 ore  

 

 Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico. 

 Competenza 

digitale. 

 Imparare ad 

imparare. 
 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base Laboratorio 

  

L’uso di satelliti, re-

ti via cavo, fibra ot-

tica ed aeree per i 

servizi di informa-

zione d intratteni-

mento  

  

Architettura e servizi 
delle reti convergenti 
multi servizio 
 
Architettura generale, 
caratteristiche principa-
li ed evoluzione dei si-
stemi 

di broadcasting 

audio e video. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Implementare la qualità 
del servizio utilizzando i 
protocolli di una rete con-
vergente. 
 
Individuare gli elementi 
fondamentali dei sistemi 
di broadcasting 
audio/video digitali. 

  .Cos’è un sistema di 

broadcasting interattivo  

 L’integrazione di mezzi 

trasmissivi per i servizi 

informativi e di intrat-

tenimento.  

  Uso del satellite didat-

tico con interfacciamen-

ti alle reti locali ed este-

se.  

  

Verifiche di apprendimento per il primo modulo: Ciascun docente deciderà la data e la tipologia delle prove di verifica. 



 


