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I.T.C.E.T. “Leonardo sciascia” - Agrigento 

PROGRAMMA SVOLTO 

Indirizzo: informatica e telecomunicazioni.                                 Classe: 4 F.  

Disciplina: Telecomunicazioni. 

Docente: ………………..………………………………..      Docente ITP : ………………..……………………………..  

Quadro orario (N. ore settimanali): 3 (2 con itp)  

 

  1. Reti elettriche in regime continuo 

• Tensione e intensità di corrente; 

• legge di Ohm;  

• codice a colori dei resistori; 

• misure di tensione e corrente;  

• principi di Kirchhoff ;  

• serie e parallelo di resistori;  

• partitore di corrente e di tensione; 

• sovrapposizione degli effetti;  

• teorema di Thevenin ; 

• La legge di Joule e la potenza elettrica; 

• laboratorio: misure su circuiti tramite applicativo Multisim ; 

 

  2. Sistemi digitali  

• Sistemi di numerazione;  

• Conversione da binario a decimale e da decimale a binario; 

• Variabili logiche;   

• Circuiti combinatori; 

• Algebra di Boole;  

• Funzioni logiche primarie: AND  OR  NOT ; 

• Altre funzioni logiche NAND , NOR , OR esclusivo (EX-OR); 

• Processo di minimizzazione con l’algebra di Boole; 

• Processo di minimizzazione con le mappe di Karnaught; 

 

  3. Circuiti elettronici per le telecomunicazioni 

• Sistemi di amplificazione: definizione- schema a blocchi – descrizione e interazione blocchi.  

• Caratteristiche amplificatori: Ri, Ro, a, Av, Avt, Ai, Ap, caratteristica di trasferimento, range lineare, 

banda passante, centro banda, frequenze di taglio, distorsioni e condizioni di non distorsione.  

• Esempio di amplificatore a BJT: l’amplificatore con emettitore comune.  Effetti della deriva termica 

e della dispersione delle caratteristiche sugli amplificatori.  

• Amplificatore operazionale (OP-AMP) ideale, amplificatore invertente – amp. non invertente –

amplificatori differenziali.  
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4. Attività di laboratorio  

• Simulazione di circuiti analogici con Multisim; 

• Simulazione di circuiti digitali con Multisim; 

• Progettazione e realizzazione di semplici sistemi a microprocessore con Arduino 1: 

Lampeggio di un led; Accensione led tramite pulsante; Accensione led in sequenza tramite pulsante; 

Comunicazione seriale; Variazione luminosità tramite uscita PWM; Accensione sequenza di led 

tramite potenziometro; Pilotaggio display a 7 segmenti. 
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