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FINALITÀ E OBIETTIVI

Le finalità dell’apprendimento della materia Telecomunicazioni nell’indirizzo Informatica sono:
 conoscere le varie grandezze elettriche e scrivere correttamente i loro valori utilizzando le
unità di misure appropriate
 conoscere i legami tra le varie grandezze
 saper analizzare classificare e determinare le caratteristiche di un bipolo elettrico secondo i
vari modelli proposti
 saper ridurre al bipolo equivalente un insieme di bipoli variamente collegati tra loro
 saper risolvere un circuito elettrico / magnetico
 saper misurare alcune grandezze elettriche elettroniche scegliendo in modo appropriato gli
strumenti di misura
 saper valutare i risultati di una misura, la loro distribuzione e gli errori commessi



COMPETENZE TRASVERSALI












l’utilizzare strategie di auto valutazione, auto correzione e strategie di apprendimento
l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove tecnologie
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle strutture
il parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni
il raggiungimento della consapevolezza dell’importanza del comunicare
il lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
lo sviluppo della riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali
lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA

La disciplina Telecomunicazioni dovrà concorrere, nell’ambito della programmazione del Consiglio
di classe, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di
competenze: :





.

Applicazione, nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed
elettroniche, dei procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
Utilizzazione della strumentazione di laboratorio e di settore e applicazione dei metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi
Documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali e
redazione di relazioni tecniche
Analisi del valore, dei limiti e dei rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.




CONTENUTI

ELETTRICITA’

Conoscenze
U.D.1: Elettrologia
-



Abilità
-

Saper realizzare un semplice circuito elettrico

Elettrizzazione
Struttura dell’atomo
Conduttori e isolanti
Tensione elettrica
Corrente elettrica
Generatori di corrente continua
Intensità di corrente
Resistenza elettrica
Circuito elettrico
Potenza elettrica
Energia elettrica
Effetto Joule
Effetti della corrente elettrica
Strumenti di misura elettrici

ELETTRONICA

Conoscenze
U.D.1: Circuiti elettronici – Porte logiche
-

-

Circuiti stampati
Circuiti integrati
Porte logiche AND OR NOT NAND NOR
Tabella della verità
Funzione logica
Metodi di semplificazione della funzione logica
Collegamenti
Progetti elementari

U.D.2: Multiplexer e Demultiplexer
-

-

Introduzione
Progetto di un Multiplexer
Progetto di un Demultiplexeri

Abilità
-

Analisi circuiti con software di simulazione



METODOLOGIA DIDATTICA

Metodi/strategie
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un registro
informale adeguato ai bisogni comunicativi del normale interloquire sociale in situazioni simulate
che aumentano l’efficacia dell’apprendimento
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate.
Problem-solving, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi
Tutti i moduli comprendono proposte di attività di laboratorio da svolgere sia con strumentazione
reale che virtuale avvalendosi di software di simulazione.
Modalità di apprendimento
 Apprendimento integrato per favorire ritmi di apprendimento personalizzati mediante risorse
cartacee e informatiche
 Alta interattività dei percorsi per favorire la fissazione dei contenuti e un utilizzo sempre più
consapevole dei meccanismi linguistici attraverso l’utilizzo della LIM



MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità delle conoscenze tecniche
specifiche.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione. Si utilizzeranno esercizi
strutturali per il controllo dell'apprendimento. Si prevedono almeno 2 verifiche scritte durante il
primo quadrimestre e 3 verifiche scritte nel secondo quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevede almeno 1 una valutazione formale della performance
orale nel primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODOCA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla
giudizio
sintetico

NULLONEGATIVO
NULLONEGATIVO
NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SCARSO

VOTO
1
2

GI

4
5
5,5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

10







lo studente non ha conoscenze relative agli argomenti trattati

3

I
SC

ECCELLENTE

DESCRITTORI

ha conoscenze scarse e frammentarie e commette molti errori
ha conoscenze lacunose e/o commette errori nella loro applicazione
ha conoscenze superficiali e/o commette errori nella loro applicazione
ha conoscenze non approfondite che applica senza commettere numerosi o
gravi errori
ha conoscenze che sa applicare adeguatamente
ha conoscenze approfondite che sa applicare adeguatamente e ha capacità di
analisi e sintesi
ha conoscenze approfondite, capacità di analisi e di sintesi, è in grado di
organizzare le sue conoscenze in modo autonomo scegliendo opportunamente
le procedure adeguate alle situazioni

RISORSE E STRUMENTI

Libro di testo
Data sheet
Risorse digitali via web
Software di simulazione
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