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Disciplina

TELECOMUNICAZIONI

Gli obiettivi minimi per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono:
Comprendere il testo
Conoscere i contenuti essenziali
Sapersi esprimere in modo elementare e sufficientemente corretto
Risolvere semplici esercizi

Unità di Lavoro 1: Elettronica e Reti elettriche
Periodo: settembre/dicembre
ARGOMENTI










Concetto di f.e.m., d.d.p. intensità di corrente, massa e messa a terra.
Generatori ideali di tensione e corrente.
Legge di Ohm e concetto di resistenza.
Resistenze equivalente serie e parallelo.
Primo e secondo principio di Kirchoff.
Partitore di tensione.
Analisi di semplici circuiti resistivi
Criteri di risoluzione di semplici reti elettriche
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Unità di Lavoro 2: Elettronica Analogica
Periodo: gennaio

ARGOMENTI




Principio di funzionamento di un diodo: polarizzazione diretta ed inversa.
Diodo Led

Unità di Lavoro 3: Elettronica Digitale combinatoria
Periodo: gennaio/marzo








Codice binario
Logica combinatoria : definizione
Porte logiche: NOT, AND, OR, NAND, NOR : circuiti e tabelle di verità.
Dalla funzione logica al circuito
Multiplexer digitale: definizione, schema a blocchi, funzione logica e schema circuitale
Demultiplexer: definizione e schema a blocchi

Unità di Lavoro 4: Elettronica Digitale sequenziale
Periodo: aprile/maggio
ARGOMENTI








Definizione di circuito sequenziale
Definizione di Latch e Flip Flop (FF).
Vari tipi di FF: RS, JK, D, T.
Definizione di contatore asincrono
Definizione di un modulo di un contatore
Circuito e funzionamento di un contatore asincrono a 3 bit e di modulo qualsiasi

Laboratorio
Periodo: Intero anno scolastico
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ARGOMENTI












Tabella delle unità di misura: multipli e sottomultipli.
Spiegazione della strumentazione: alimentatore, multimetro, bread board, sonda logica
Resistenze: codice colori ed errore. Misure di resistenze serie, parallelo e misure di tensione
e corrente.
Risoluzione di una semplice rete elettrica.
Partitore di tensione anche con Multisim.
Verifica del funzionamento di porte integrate NOT, AND,OR,NOR, NAND
Multiplexer: simulazione e montaggio.
Contatore asincrono a 3 bit.
Contatore asincrono di modulo qualsiasi.
Arduino: progetti vari.

Unità di Apprendimento
TITOLO
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