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Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni - articolazione: Telecomunicazioni 

Classe: Quarta                  

disciplina: Telecomunicazioni 

 

Unità di apprendimento n°1 – Reti elettriche in regime sinusoidale 

Competenze: 

● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali; 

● descrivere e comparare il funzionamento di 

dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione; 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
● competenza 

matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3) 

● competenza digitale (4) 
● imparare ad imparare 

(5) 
● comunicazione nelle 

lingue straniere (2) 
Conoscenze 

● Analisi di segnali 
periodici e non 
periodici. 

● Caratterizzazione nel 
dominio del tempo 
delle forme d'onda 
periodiche. 

● Reti elettriche in 
regime continuo e in 
regime alternato 

● Decibel e unità di 
misura. 

● Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche 
in lingua inglese. 

● Normative di settore 

Abilità 

● Rappresentare 
segnali e 
determinarne i 
parametri. 

● Calcolare e 
misurare i 
parametri che 
caratterizzano una 
forma d'onda 
periodica nel 
dominio del tempo 
e della frequenza. 

● Applicare leggi, 
teoremi e metodi 
risolutivi delle reti 
elettriche 
nell’analisi e 

 

mailto:iissbassafriulana@pec.it


 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 

http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 

nazionale e 
comunitaria sulla 
sicurezza e la tutela 
ambientale. 

progetto di circuiti. 

● Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

● Applicare le 
normative di 
settore sulla 
sicurezza. 

 

 

Unità di apprendimento n°2 – Elettronica analogica per le telecomunicazioni 

Competenze: 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

● descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
● competenza 

matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3) 

● competenza digitale (4) 
● imparare ad imparare 

(5) 
● comunicazione nelle 

lingue straniere (2) 
Conoscenze 

● Analisi di segnali 
periodici e non 
periodici. 

● Caratterizzazione nel 
dominio del tempo 
delle forme d'onda 
periodiche. 

● Reti elettriche in 
regime continuo e in 
regime alternato 

● Decibel e unità di 

Abilità 

● Rappresentare 
segnali e 
determinarne i 
parametri. 

● Calcolare e 
misurare i 
parametri che 
caratterizzano una 
forma d'onda 
periodica nel 
dominio del tempo 
e della frequenza. 
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misura. 

● Principi di elettronica 
analogica per le 
telecomunicazioni . 

● Tecniche di 
modulazione nei 
sistemi di trasmissione 
analogici. 

● Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche 
in lingua inglese. 

● Normative di settore 
nazionale e 
comunitaria sulla 
sicurezza e la tutela 
ambientale. 

● Applicare leggi, 
teoremi e metodi 
risolutivi delle reti 
elettriche 
nell’analisi e 
progetto di circuiti. 

● Riconoscere le 
funzionalità dei 
principali 
dispositivi 
elettronici 
analogici. 

● Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

● Applicare le 
normative di 
settore sulla 
sicurezza. 

 

 

Unità di apprendimento n°3 – Fondamenti di telecomunicazioni 

Competenze: 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

● descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
● competenza 

matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia (3) 

● competenza digitale (4) 
● imparare ad imparare 

(5) 
● comunicazione nelle 

lingue straniere (2) 
Conoscenze 

● Analisi di segnali 
periodici e non 

Abilità 

● Rappresentare 
segnali e 
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periodici. 

● Caratterizzazione nel 
dominio del tempo 
delle forme d'onda 
periodiche. 

● Decibel e unità di 
misura. 

● Modelli e 
rappresentazioni di 
componenti e sistemi 
di telecomunicazione 

● Portanti fisici e 
tecniche di 
interconnessione tra 
apparati e dispositivi . 

● Ricetrasmissione e 
propagazione delle 
onde 
elettromagnetiche; 
installazione dei 
sistemi d'antenna. 

● Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche 
in lingua inglese. 

● Normative di settore 
nazionale e 
comunitaria sulla 
sicurezza e la tutela 
ambientale. 

determinarne i 
parametri. 

● Calcolare e 
misurare i 
parametri che 
caratterizzano una 
forma d'onda 
periodica nel 
dominio del tempo 
e della frequenza. 

● Determinare i 
parametri per la 
caratterizzazione o 
la scelta di un 
mezzo trasmissivo. 

● Contestualizzare le 
funzioni 
fondamentali di un 
sistema e di una 
rete di 
telecomunicazioni. 

● Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

● Applicare le 
normative di 
settore sulla 
sicurezza. 

 

Unità di apprendimento n°4 – Trasmissione analogica per le telecomunicazioni 

Competenze: 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

● descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
● competenza 

matematica e 
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telecomunicazione; 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

competenze di base in 
scienze e tecnologia (3) 

● competenza digitale (4) 
● imparare ad imparare 

(5) 
● comunicazione nelle 

lingue straniere (2) 
Conoscenze 

● Analisi di segnali 
periodici e non 
periodici. 

● Caratterizzazione nel 
dominio del tempo 
delle forme d'onda 
periodiche. 

● Ricetrasmissione e 
propagazione delle 
onde 
elettromagnetiche; 
installazione dei 
sistemi d'antenna. 

● Tecniche di 
modulazione nei 
sistemi di trasmissione 
analogici. 

● Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche 
in lingua inglese. 

● Normative di settore 
nazionale e 
comunitaria sulla 
sicurezza e la tutela 
ambientale. 

Abilità 

● Rappresentare 
segnali e 
determinarne i 
parametri. 

● Calcolare e 
misurare i 
parametri che 
caratterizzano una 
forma d'onda 
periodica nel 
dominio del tempo 
e della frequenza. 

● Dimensionare la 
potenza in 
trasmissione di un 
collegamento 
ricetrasmittivo noti 
i parametri di 
riferimento. 

● Riconoscere le 
funzionalità dei 
principali 
dispositivi 
elettronici 
analogici. 

● Valutare la qualità 
di apparati e 
segnali nei sistemi 
analogici per 
telecomunicazioni 
in base a parametri 
determinati. 
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● Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

● Applicare le 
normative di 
settore sulla 
sicurezza. 

 

Tabella Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 
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