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Disciplina

TELECOMUNICAZIONI (TCI)

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica. Di seguito vengono indicate le unità di lavoro svolte.

U.D.L. svolte in presenza
Unità di lavoro 1: ELETTROTECNICA E RETI ELETTRICHE
Periodo: 1°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Bipolo

Bipolo

Tensione e corrente

Tensione e corrente

Generatori di tensione e di corrente

Generatori di tensione e di corrente

Resistenza e Legge di Ohm

Resistenza e Legge di Ohm

Resistività e conduttanza

Resistività e conduttanza

Convenzioni di segno

Convenzioni di segno

Resistori

Resistori

Serie e parallelo di resistori

Serie e parallelo di resistori

Legge di Kirchhoff ai nodi

Legge di Kirchhoff ai nodi

Legge di Kirchhoff alle maglie
Partitori di tensione e di corrente
Principio di funzionamento di un diodo led
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Unità di lavoro 2: ELETTRONICA DIGITALE COMBINATORIA
Periodo: 1° - 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Le porte logiche

Le porte logiche

L’algebra di Boole

L’algebra di Boole

Analisi delle reti combinatorie

Analisi delle reti combinatorie

Tabelle di Verità

Tabelle di Verità

Mappe di Karnaugh

Mappe di Karnaugh

Sintesi con sole porte NAND
Parametri dei circuiti digitali reali (potenza
assorbita, tempi di commutazione, livelli di
tensione, correnti limite, FAN-OUT)
Funzionamento impulsivo (diagrammi
temporali)

U.D.L svolte con didattica a distanza
Unità di lavoro 3: CIRCUITI COMBINATORI INTEGRATI
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Multiplexer e Demultiplexer

Multiplexer e Demultiplexer

Encoder e Decoder

Encoder e Decoder

I display a 7 segmenti.
Decoder/driver BCD/7 segmenti
Comparatori di grandezza

Unità di lavoro 4: ELETTRONICA DIGITALE SEQUENZIALE
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Il Latch SR

Il Latch SR

Circuito antirimbalzo

I Flip-Flop S-R , D, J-K

I Flip-Flop S-R , D, J-K

Classificazione dei registri
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Applicazioni fondamentali dei F.F.

Contatore asincrono binario modulo 8

Il registro parallel in, parallel out (PIPO)
I registri a scorrimento (SISO, PISO, SIPO)
Contatore asincrono binario modulo 8
Contatore asincrono a decade (BCD)
Contatori integrati asincroni e sincroni (7493,
74160, 74190)

LABORATORIO
L’attività di Laboratorio è stata influenzata dal blocco delle attività didattiche in presenza.
Attività svolte in presenza:
Presentazione ed utilizzo della strumentazione di base (multimetro, sonda logica)
Presentazione del software di simulazione Multisim
Presentazione del software di simulazione Proteus
Verifica della legge di Ohm
Rilievo della caratteristica di un resistore
Resistenze in serie e parallelo
Calcolo di una resistenza equivalente
Funzionamento e caratteristica di un diodo
Pilotaggio di un LED
Verifica sperimentale delle porte logiche fondamentali
Verifica di un semplice circuito digitale con Multisim
Realizzazione di una funzione logica: progetto con Mappe K e verifica
Sintesi con sole porte NAND
Tutte le esperienze hanno fatto del software di simulazione Multisim e Proteus. In un caso si è
utilizzato ARDUINO.
Attività svolte a distanza:
Introduzione (cenni) ai circuiti digitali integrati (su schede didattiche):


Flip-Flop: F.F. di tipo D 7474, F.F. di tipo J-K negative edge-triggered 7476



Circuiti combinatori: Multiplexer a 8 ingressi 74151, Multiplexer a 16 ingressi 74150, encoder
binario a priorità 74148, encoder a priorità decimale/BCD a priorità 74147, decoder binario
a due ingressi 74139, decoder binario a tre ingressi 74138, decoder /demultiplexer a
quattro ingressi 74154, decoder BCD/7 segmenti 7447 e 7448, comparatore a 4 bit 7485



Contatori: contatore asincrono binario 7493, contatore a decade (BCD) 74160, contatore
up/down a decade 74190



Shift register: registro a scorrimento SISO/SIPO 74164, registro a scorrimento PISO 74166

Esempi applicativi illustrati su schede didattiche (non realizzate fisicamente su breadboard)


Encoder con tastierino numerico
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Display a quattro cifre con cancellazione degli zeri



Multiplexer con display a sette segmenti



Orologio digitale

Strumenti e metodologie didattiche
La maggior parte delle lezioni in presenza si è svolta frontalmente cercando di mettere in evidenza
i collegamenti tra i vari argomenti e i legami interdisciplinari con le altre materie. Dopo la
sospensione delle attività didattiche in presenza sono state utilizzate video-lezioni con Google Meet
e si è utilizzato “Campus Marconi" (Moodle) e il registro elettronico per fornire materiali didattici e
per le verifiche. Sono stati forniti esempi e proposti esercizi e semplici problemi. In presenza ( e a
distanza) quando possibile sono state adottate azioni di recupero in itinere (ripasso di argomenti).

Tipologie e numero di verifiche
In presenza:
Prove semistrutturate con esercizi, domande aperte e a risposta multipla (1) , Voto pratico (2)
A distanza:
Prove semistrutturate (quiz a risposta multipla con Moodle) (1)

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
I CONTENUTI MINIMI DELLE SINGOLE UNITA’ DIDATTICHE SONO EVIDENZIATI IN
GRASSETTO
Libro di testo: Ambrosini Perlasca – Telecomunicazioni – vol. unico
Appunti delle Lezioni
Verona, 06/06/2020

Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti

__________________________________

______________________________________

__________________________________

______________________________________
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