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Libro di testo: 

 

ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI- PETRINI Editore 

KOSTOPOULOS 

  

 

 

1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    ASSE CULTURALE 

MATEMATICO 

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  ASSE CULTURALE 

STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari  

Competenze della disciplina  definite all’interno 

dei Dipartimenti 

 

 

 

 

1 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi; analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni informatiche 

 

2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti a realtà artificiali, riconoscendo i 

 

DISCIPLINA : 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 

 

Classe: 4AI 

 

Ore annuali: (su 33 sett.ne) 99 

 

DOCENTE TEORICO: CASTAGNARO GIUSEPPE 

 

 

DOCENTE PRATICO: SALVATORE CARDILLO 
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concetti di sistema e di complessità; 

 

3 Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie in relazione a diversi 

contesti sociali e culturali 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE 

 

• Rendersi consapevoli 

dell’importanza di ogni 

disciplina che concorre 

alla propria formazione 

complessiva  

•  Lavorare in gruppo in 

modo costruttivo, in base 

ai propri mezzi 

•  Sapersi esprimere con 

chiarezza e correttezza 

•  Utilizzare i linguaggi 

specifici nei vari ambiti 

disciplinari. 

•  Utilizzare i diversi 

strumenti per reperire 

informazioni e risolvere 

problemi semplici. 

•  Saper applicare capacità 

di analisi e sintesi in 

situazioni problematiche 

semplici. 

• Acquisire un metodo per 

utilizzare le conoscenze 

teoriche ed operative al 

fine di risolvere problemi. 

• Acquisire autonomia e 

capacità di 

autovalutazione 

• Utilizzare le metodologie 

acquisite in situazioni 

problematiche semplici. 

CONOSCENZE 

 

• Informazioni ed elementi di 

base di un sistema di 

acquisizione dati 

• Componenti elettronici a 

semiconduttoti 

• Trattamento dei segnali 

• I sistemi di modulazione dei 

segnali 

• Trasmissione dei segnali 

 

ABILITA’ 

 

• Utilizzare diodi per semplici 

circuiti 

• Conoscere il significato di 

amplificatore 

• Saper realizzare semplici 

circuiti amplificatori 

• Sviluppare le capacità critiche 

per affrontare le problematiche 

associate alla realizzazione di un 

sistema di acquisizione ed 

elaborazione dei dati 

• Raccogliere, organizzare e 

rappresentare informazioni.  

• Progettare piccoli sistemi 

elettronici 

• Saper utilizzare la 

strumentazione per un corretto 

approccio alla costruzione ed 

alla manutenzione di piccoli 

circuiti  
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2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  

 Lezione frontale                               Lezione partecipata                           Lavoro di gruppo                               

 Ricerca individuale e/o di 

gruppo             

 Lezione multimediale               Attività di laboratorio              

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                                 Discussione guidata in aula                                           

 

 

3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro/i di testo      Testi di 

consultazione     

 Fotocopie        Laboratori 

 Computer                 Sussidi multimediali           

                                    

 Audioregistratore    LIM   

 

 

4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Alla valutazione intermedia e finale concorreranno : 

• il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 

• l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 

 

                                

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

  prove aperte; 

 prove strutturate o semistrutturate;                                  

 Questionari;     

 Risoluzione di problemi ed esercizi;           

 Sviluppo di progetti;     

 Prove orali;         

 Prove grafiche;                   

 Prove pratiche                               
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MODALITÀ’ DI RECUPERO 

 

L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario 

pomeridiano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie 

e metodologie didattiche: 

   Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

   Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

   Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

   correzione individuale degli esercizi 

 

 

 

5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   

 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 

 

 

6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   

 

 

LIVELLO di competenza 

 

DESCRITTORI SPECIFICI DELLA 

DISCIPLINA 

 

base non raggiunto 

L’allievo non è in grado di utilizzare conoscenze e 

abilità , non acquisite in modo adeguato, connesse ai 

pur semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di ………. 

base 

La competenza è raggiunta affrontando brevi compiti 

in modo relativamente autonomo e dimostrando un 

basilare livello di padronanza delle conoscenze e 

capacità connesse  

 

Dietro stretta supervisione: 

…………………………………………… 
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intermedio 

La competenza è raggiunta affrontando i compiti in 

modo autonomo e continuativo con discreta 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 

abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 

……………………………………………  

avanzato 

La competenza è raggiunta sapendo affrontare 

compiti impegnativi in modo autonomo e 

responsabile,con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, 

integrando i diversi saperi  

Opera autonomamente  

…………………………………………… 

 

7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   

 

• Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 

• comunicazioni su registro elettronico; 

• comunicazioni telefoniche; 

• colloqui individuali. 

 

8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E/O PRATICI   

 

Periodo Contenuti Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 

Ore 

Settembre 

 Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni teoriche 

• Modello atomico di Bohr 

• Drogaggio di tipo N e di tipo P 

• Giunzione PN 

• Potenziale di giunzione 

• Il diodo come raddrizzatore 

• Raddrizzatore semplice 

• Ponte di Graetz 

• Circuito DRC 

• Ripple 

 

Laboratorio 

• Misure su diodi 

• Utilizzo di Excel per risolvere 

piccoli problemi di elettronica 

• Utilizzo di un software per la 

simulazione dei circuiti 

 

 

 

• Conoscere i diodi e le sue applicazioni 

• Sviluppare le capacità critiche per 

affrontare le problematiche associate alla 

realizzazione di un circuito elettrico 

• Saper risolvere piccole reti elettriche 

con diodi 

• Scegliere dispositivi e strumenti in 

base alle loro caratteristiche 

funzionali 

 

 

 

 

 

 

• Essere in grado utilizzare i componenti 

a semiconduttore come i diodi 

• Utilizzo dell’oscilloscopio 
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Novembre - 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio-

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio-

Giugno 

Lezioni teoriche 

• Diodo reale 

• Diodo zener 

• Alimentatore stabilizzato 

• Diodo LED 

• Cenni ad altri tipi di diodi 

 

 

Laboratorio 

• Montaggio di semplici circuiti 

utilizzanti diodi 

• Utilizzo di Excel per risolvere 

piccoli problemi di elettronica 

• Utilizzo di un software per la 

simulazione dei circuiti 

 

Lezioni teoriche 

• Concetto di amplificazione 

• Il transistore come amplificatore 

• Polarizzazione 

• Retta di carico e punto di 

funzionamento a riposo 

• Il concetto grafico di 

amplificazione 

• Configurazione ad emettitore 

comune con e senza RE 

 

 

Laboratorio 

• Montaggio di semplici circuiti con 

diodi 

• Tracciamento sperimentale della 

retta di carico 

• Utilizzo di Excel per risolvere 

piccoli problemi col transistore 

• Utilizzo di un software per la 

simulazione dei circuiti 

 

Lezioni teoriche 

 

• Saper utilizzare gli strumenti di base per 

effettuare misurazioni su grandezze 

elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Essere in grado di realizzare e misurare 

semplici circuiti con diodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Essere in grado di rilevare grandezze e 

misurazioni sul transistore 

• Saper utilizzare gli strumenti di base per 

effettuare misurazioni su grandezze 

logiche 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 
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• Trattamento dei segnali 

• I principali sistemi di modulazione 

dei segnali 

• Trasmissione dei segnali 

 

Laboratorio 

• Utilizzo di Excel per risolvere 

semplici problemi di modulazione 

 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

 

 

 

 

• Essere in grado di riconoscere i vari tipi 

di modulazione 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT 

 

TC7a – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

TC7c - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

 

Asti, 26 ottobre 2017 

Prof. Giuseppe Castagnaro 
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