
 

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

_____________ 

 

Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni  
Articolazione Telecomunicazioni  

L’asse scientifico-tecnologico 
Allegato1 DM 139/2007  

Terze,  Quarte e Quinte classi:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Legge 26 dicembre 2006 n°296, art.1; comma 622. 
– Allegato A (Profilo culturale, educativo e professionale)  
– Allegato C (Indirizzi, Profili, Quadri orari e Risultati di apprendimento)  
– D.P.R. n. 88 del 15.03.2010 (“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”).  



 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 
 
 
 
 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 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; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 



 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 dicembre 2006  

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

 

 

 

A. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze 
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino; 

 
B. la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 
 

C. imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità; 



 
Nel 2° biennio, il docente di “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI” definisce - 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 TERZE CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo:  Informazione e comunicazione 

Periodosettembre/ottobre 20 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

 Sistemi di numerazione 

 Dalla logica cablata a quella 

programmabile. 

 Elementi di teoria 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 Sistemi di codifica 

dell’informazione. 
 

 Conoscenze delle regole 

fondamentali del sistema di 

numerazione decimale. 

 Conoscenza delle regole 

fondamentali dell’elettronica e 

dell’elettrotecnica. 

 Conoscenza di base 

dell’algebra di Boole. 

 Conoscenze di base dei circuiti 

logici. 

 Conoscere i sistemi di 

numerazione non decimali. 

 Saper eseguire la conversione 

tra sistemi diversi di 

numerazione. 

 Saper svolgere le operazioni 

aritmetiche con i numeri 

binari. 

 Apprendere le modalità di 

passaggio tra logica cablata a 

quella programmabile. 

 Conoscere la differenza tra 

sistemi logici combinatori e 

sequenziali. 

 Saper eseguire la conversione 

tra sistemi diversi di 

numerazione. 

 Sapere distinguere tra sistemi 

logici combinatori e 

sequenziali. 

Accoglienza terze classi: 2ore 

Verifica di apprendimento del primo modulo–periodo ottobre:2ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo: Sistemi Operativi 

Periodo novembre/gennaio 25 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

• Architettura software di un 

elaboratore. 
• Classificazione e struttura dei 

sistemi operativi. 
• Sistemi operativi Windows. 

• Conoscenza dei sistemi di 

numerazione. 

• Conoscenza dei dispositivi 

logici di base. 

• Acquisire le informazioni di 

base sui file system e sulle 

partizioni sul disco rigido. 

• Conoscere le funzioni 

principali del BIOS. 

• Conoscere le caratteristiche 

principali di un linguaggio di 

programmazione di alto e 

basso livello. 

• Apprendere le nozioni più 

significative di un sistema 

operativo con interfaccia 

grafica e utilizzarlo in modo 

corretto. 

• Utilizzare le procedure 

necessarie per l’utilizzazione 

di un sistema operativo 

Windows. 

 

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2 ore 



 

 Pausa didattica 

PeriodoFebbraio 
 

12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verifica su uno dei moduli oggetto di recupero disciplinare-periodo febbraio:2 ore 

 



 

A,B,C 

Terzo modulo:  Componenti, sensori, trasduttori e attuatori 

Periodo marzo/aprile 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

• Componenti elementari 

elettrici ed elettronici. 

• Trasduttori. 

• Attuatori on/off. 

• Conoscenze delle unità di 

misura delle grandezze 

fisiche. 

• Conoscenza delle regole 

fondamentali 

dell’elettrotecnica. 

• Conoscenza delle regole per 

la soluzione di reti elettriche 

lineari. 

• Componenti elettronici di 

base. 

 

• Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dei componenti 

elettrici. 

• Sapere interpretare e 

costruire grafici a due 

dimensioni . 

• Conoscere le caratteristiche 

dei trasduttori. 

• Sapere scegliere il trasduttore 

in base alle grandezze fisiche 

da rilevare. 

• Sapere dimensionare il 

circuito per la conversione di 

una grandezza fisica in una 

elettrica. 

• Identificare i componenti 

elementari elettrici ed 

elettronici. 

• Riconoscere i trasduttori e 

attuatori on/off. 

Verifica di apprendimento del terzo modulo–periodo marzo/aprile:2 ore 



 

A,B,C 

Quarto modulo: Applicazioni per la simulazione 

Periodomaggio 12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

• Principi di funzionamento 

degli strumenti di misura. 

• L’ambiente grafico Multisim. 

• Conoscenza dell’ambiente 

Windows. 
• Conoscere il funzionamento 

degli strumenti di misura. 

• Disegnare un circuito 

elettronico. 

• Sapere scegliere la 

strumentazione adatta per la 

simulazione e verifica della 

validità dei risultati. 

• Sapere dimensionare i 

componenti di un circuito. 

• Conoscenza dell’ambiente 

Multisim. 

 

• Selezionare e comparare 

componenti per circuiti 

elettronici sulla basedelle 

loro specifiche. 

• Effettuare semplici misure su 

dispositivi elettrici 

utilizzando la strumentazione 

di laboratorio. 

• Verificare il funzionamento 

di semplici circuiti analogici 

e digitali. 

Verifica di apprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio: 1ora 



 

PROGRAMMAZIONE PER LE QUARTE CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo:  Sistemi Operativi 

Periodo settembre/ottobre 20 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenzedi base 

 Sistemi Operativi. 

 Processi. 

 Gestione della memoria. 

 Gestione della memoria di 

massa e dei dispositivi di I/O. 
 

 Conoscenzadei principali 

dispositivi e delle tecnologie di 

memorizzazione. 
 Conoscenzadelle tecniche di 

interfacciamento con la CPU. 
 Conoscenza dell’architettura 

software di un elaboratore. 

 Saper classificare un Sistema 

Operativo. 

 Conoscere il concetto di 

processo, thread e risorsa. 

 Conoscere il funzionamento 

dei differenti moduli del 

Sistema Operativo. 

 Saper affrontare semplici 

problematiche di 

comunicazione e cooperazione 

tra processi. 

 Conoscere le principali 

tecniche per la gestione della 

memoria. 

 Conoscere le principali 

tecniche di colloquio tra CPU e 

dispositivi. 
 

 Architettura e software di un 

elaboratore. 

Accoglienzaquarteclassi: 2ore 

Verificadiapprendimentodelprimomodulo–periodoottobre:2ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo: Trasduttori e attuatori 

Periodo novembre/gennaio 25 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

• Linearizzazione 

caratteristiche trasduttori a 

variazioni di resistenza. 

• Trasduttori di temperatura e 

tecniche di rilevamento. 

• Trasduttori fotoelettrici. 

• Trasduttori a effetto Hall. 

• Trasduttori di forza e 

pressione. 

• Attuatori. 

• Conoscenze delle unità di 

misura. 

• Conoscenza delle regole di 

risoluzione delle reti 

elettriche lineari e non 

lineari. 

• Conoscenza delle 

caratteristiche funzionali dei 

diodi, dei transistor e degli 

amplificatori operazionali. 

• Sapere dimensionare i 

circuiti di linearizzazione. 

• Sapere scegliere il trasduttore 

adatto per il rilievo di una 

grandezza fisica. 

• Sapere schematizzare a 

blocchi un sistema per il 

rilievo di una specifica 

grandezza fisica. 

 

• Unità di misura 

• Regole di risoluzione di reti 

elettriche. 

• Caratteristiche di diodi, 

transistori e amplificatori 

operazionali. 

 

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2 ore 

 



 

 Pausa didattica 

PeriodoFebbraio 
 

12 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verifica su uno dei moduli oggetto di recupero disciplinare-periodo febbraio:2 ore 

 



 

A,B,C 

Terzo modulo:  Applicazioni per la simulazione e l’acquisizione dati 

Periodo marzo/aprile 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

• Multisim. • Conoscenza dell’ambiente 

Windows. 
• Conoscenza dei fondamenti 

del programma CAD 

Multisim. 

• Sapere scegliere la 

strumentazione adatta per la 

simulazione di circuiti. 

• Sapere dimensionare i 

componenti di un circuito 

elettrico ed elettronico anche 

in base ai risultati della 

simulazione. 

• Sapere verificare la validità 

dei risultati della 

simulazione. 

• Sapere utilizzare gli 

strumenti software per lo 

studio di sistemi complessi. 

• Conoscenze ambiente 

Windows. 

• Conoscenza di un 

programma di simulazione. 

Verifica di apprendimento del terzo modulo–periodo marzo/aprile:2 ore 

 



 

A,B,C 

Quarto modulo: Microcontrollori 

Periodo maggio 12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

• Microcontrollori . • Conoscenza dei sistemi di 

numerazione binario e 

esadecimale. 

• Conoscenza di base della 

programmazione strutturata. 

• Abilità a operare 

correttamente con l’ambiente 

grafico di un sistema 

operativo. 

• Conoscenza degli elementi di 

base del linguaggio C. 

• Conoscere le caratteristiche di 

base del microcontrollori della 

Microchip. 

• Conoscere i fondamenti 

dell’architettura di un 

microcontrollore. 

• Acquisire le conoscenze 

fondamentali sulla struttura di 

microcontrollori, sull’uso delle 

porte e dei registri delle funzioni 

speciali. 

• Verificare, cancellare e 

programmare un dispositivo. 

• Utilizzare il linguaggio C per la 

stesura di semplici programmi. 

• Sistemi binari. 
• Elementi di base di un 

linguaggio di 

programmazione. 

Verifica di apprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio: 1ora 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER LE QUINTE  CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo:  Sistemi embedded e trasmissione dati    

Periodo settembre/ottobre 28 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

  

• I sistemi di 

programmazione-

interfacciamento 

integrati per la 

gestione di servizi a 

distanza   

 

• . Dispositivi di 

comunicazione e 

protocolli standard 

wired/wireless per 

sistemi embedded. 

 

• Programmare un 

sistema embedded per 

l’acquisizione dati e la 

comunicazione. 

 

  

• Uso di Raspberry Pi2 o 

equivalenti per la 

trasmissione dati e la 

gestione di nodi di 

rete.  

Accoglienza quarte classi: 2ore 

Verifica di apprendimento del primo modulo–periodo ottobre:2ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo: Sistemi embedded per il controllo dei processi  

Periodo novembre/gennaio 32 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

 

•  .Uso di centraline 

integrate di 

elaborazione e 

trasmissione dati per la 

gestione intelligente di 

processi automatizzati  

 .  

• Principi e tecniche di 

elaborazione/sintesi 

numerica dei segnali, 

anche in tempo reale. 

  

• Programmare un 

sistema embedded per 

l’elaborazione in 

tempo reale di flussi di 

dati multimediali 

attraverso idonei 

algoritmi. 

  

• Uso di Raspberry Pi 2 

o equivalenti  con 

Arduino o equivalenti 

per controllare a 

distanza processi 

automatizzati  

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2ore 

 



 

 Pausadidattica 

PeriodoFebbraio 
 

12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verifica su uno dei moduli oggetto di recupero disciplinare-periodo febbraio:2ore 

 



 

A,B,C 

Terzo modulo: Domotica e controlli automatizzati in Rete  

Periodo marzo/aprile 28 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Domotica ed 

Automazione 

industriale : i controlli 

a distanza tra sistemi 

embedded in rete e 

dispositivi mobili.  

•  Principi di 

comunicazione 

machine-to-machine e 

reti di sensori. 

•  . Integrare un sistema 

embedded in rete. 

•  .Cenni di 

programmazione 

Android per 

l’interconnessione fra 

dispositivi mobili e 

sistemi domotici e di 

automazione basati su 

sistemi embedded 

Verifica di apprendimento del terzomodulo–periodo marzo/aprile:2 ore 

 



 

A,B,C 

Quarto modulo: Sistemi di identificazione,tracciatura  e sicurezza avanzati   

Periodo maggio giugno 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

 

• Sorveglianza ed 

identificazione 

intelligente  

 

• Funzionalità e standard 

dei dispositivi di 

identificazione a 

radiofrequenza attivi e 

passivi. 

 

• Progettare soluzioni che 

impiegano reti di sensori 

e/o sistemi di 

identificazione a 

radiofrequenza 

•   Riconoscimento 

facciale ed 

antropometrico, 

tracciamento GPS,  

azionamento 

intelligente di 

illuminazioni e 

dispositivi   elettrici 

e meccanici.  

Verifica di apprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio- giugno: 1ora 

 

 


