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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE 
MILLAURO - ANTONACCI 

MATERIA 
TELECOMUNICAZIONI 

CLASSE 
3INF3 

 

• PRIMA PARTE - Principi di elettrotecnica (presenza e DDI) 

- Alcuni richiami di fisica; 

 Potenza base 10 e Notazione scientifica; 

 L’atomo e le sue componenti; 

 Definizioni di conduttore, isolante, semiconduttore e tipologie di drogaggio; 

 Esercitazioni su G Classroom realizzati con con G Documenti; 

- Grandezze principali dell’ambito elettrico. Definizione, concetti principali ed esercitazioni sui 

seguenti concetti: 

 La carica elettrica e il campo elettrico; 

 La differenza di potenziale; 

 La corrente elettrica; 

 L’energia e la potenza elettrica; 

 Esercitazioni su G Classroom realizzati con con G Documenti; 

- Elementi resistivi (Teoria, pratica ed esperienze di laboratorio); 

 Prima e seconda legge di Ohm; 

 Distinzione tra DC o CC e AC; 

 La resistenza elettrica e la resistività; 

 Il codice colore; 

 Funzionamento del multimetro; 

 Esercitazioni su G Classroom realizzati con con G Documenti; 

- Elementi capacitivi e regime transitorio di carica e di scarica; 

 Il concetto di capacità; 

 Il condensatore a facce piane e parallele; 

 La costante dielettrica; 

 Densità superficiale di carica e campo elettrico generato; 

 Il circuito di carica e di scarica di un condensatore; 

 Relazioni della fase transitoria di carica e di scarica di un condensatore; 

 Andamento di tensione e corrente in un sistema di riferimento cartesiano; 

 Esercitazioni su G Classroom realizzati con con G Documenti; 

- Il circuito elettrico (Teoria, pratica ed esperienze di laboratorio); 

 Definizioni principali e struttura di un circuito 

 Elementi passivi ed elementi attivi; 

 Il generatore elettrico: definizione, distinzione e simbologia; 
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 Tipologie di collegamento serie-parallelo; 

 Definizione e procedimento di semplificazione di un circuito; 

 Funzionamento di Fritzing; 

 Funzionamento di Multisim per Windows e di Multisim Online; 

- Risoluzione dei circuiti (Teoria, pratica ed esperienze di laboratorio); 

 Definizione di risoluzione di circuito elettrico; 

 Partitore di tensione e di corrente; 

 Principi di Kirchhoff (LKC e LKT); 

 Riduzione a una maglia; 

 Principio di Sovrapposizione degli Effetti (PSE); 

 Esercitazioni su G Classroom realizzati con con G Documenti; 

 Realizzazione di circuiti elettrici resistivi su breadboard con Fritzing; 

 Realizzazione di circuiti elettrici resistivi con Multisim Online; 

 Esercitazioni in laboratorio sula realizzazione su breadboard di circuiti elettrici; 

 Stesura di relazioni sulla semplificazione dei circuiti; 

• SECONDA PARTE - Elettronica di segnale (presenza e DDI) 

- Sistemi di numerazione e logica binaria; 

 Introduzione ai sistemi di numerazione; 

 Sistemi di numerazione: decimale, binario, ottale, esadecimale; 

 Conversione dalla base b1 alla base b2. 

- Elettronica digitale; 

 Introduzione alla logica binaria; 

 Le porte logiche fondamentali e derivate (o composte); 

 Tavole di verità e circuito associato alle porte logiche; 

 Algebra di Boole: proprietà e teoremi; 

 Esempi con la logica binaria; 

 Riduzione a porte NAND; 

 Le famiglie logiche; 

 Applicazione della logica booleana; 

 Definizione della prima e della seconda forma canonica. Esempi pratici; 

 Mappe di Karnaugh: definizione, applicazione ed esempi pratici. 

- Elettronica analogica – il diodo (Teoria, pratica ed esperienze di laboratorio); 

 Introduzione del Diodo; 

 Simulazione con Multisim della caratteristica volt-amperometrica di un diodo a 

giunzione, rappresentazione dei dati ottenuti con Excel; 

 Caratteristica volt-amperometrica del diodo a giunzione: modello ideale e 

comportamento reale;  

 Polarizzazione diretta e inversa;  

 Tensioni di soglia e di breakdown; 

 I raddrizzatori: introduzione al raddrizzatore e semionda e a doppia semionda; 
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 Il diodo Zener: introduzione, curve caratteristiche, relazioni principali; 

 Il diodo LED: introduzione, curve caratteristiche; 

 Stesura relazione sulle caratteristiche dei Diodi. 

 

TESTI IN ADOZIONE  

KOSTOPOULOS ARGYRIS - ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI - VOL. UNICO + EBOOK - 
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