
 1 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

I.P.S.S.A.R  “Giovanni 
Sandonà” 

Cod. Mecc. VERH022011 

 www.cestari-righi.gov.it  

 

 

ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  
FABBRI VITTORIO e  

GIBIN ARCADIO (lab.) 

 

 

MATERIA:  TELECOMUNICAZIONI 

  

CLASSE:  4D 

  

A. S.: 2018/19 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it
file://///server-cestari/Documenti%20Segreteria/morena.perazzolo/www.cestari-righi.gov.it


 2 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

I.P.S.S.A.R  “Giovanni 
Sandonà” 

Cod. Mecc. VERH022011 

 www.cestari-righi.gov.it  

 

 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI TELECOMUNICAZIONI a.s. 2018/19 
 
CLASSE 4D 
 
Docenti: prof. Fabbri Vittorio e Gibin Arcadio (laboratorio) 
 
Ore settimanali: 6 delle quali 3 di laboratorio. 
 
 
MODULO n.1 
TITOLO:  Le onde elettromagnetiche e antenne 
Competenza: determinare il bilancio di potenza in un sistema di due antenne. 
 
Conoscenze: 

➢ Origine di un campo elettromagnetico.  
➢ Onda polarizzata. Energia del campo elettromagnetico.  
➢ Resistenza caratteristica dello spazio.  
➢ Propagazione delle onde elettromagnetiche. Riflessione e rifrazione delle onde 

elettromagnetiche. 
➢ Angolo limite.  
➢ Onda superficiale. Onda diretta e onda riflessa. Diffrazione e diffusione. Il Fading. 
➢ Propagazione per onda atmosferica.  
➢ Sintesi delle caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche (bande). 
➢ Le antenne. Caratteristiche principali delle antenne.  
➢ Tipi di antenne: herziana, marconiana, a dipolo ripiegato, Yagi, paraboliche. 
➢ Esperienze di laboratorio con moduli De Lorenzo, Software Elettronica Veneta e 

Microcap e software MMANA. 
Abilità: 

➢ Saper determinare l’applicazione delle O.E.M. in base alla loro frequenza; 
➢ Saper trovare il campo di impiego di ogni tipologia di antenna. 
➢ Ricavare i parametri più importanti delle antenne dai fogli tecnici. 

Tempo: circa 60 ore 
 
MODULO n.2 
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TITOLO:  Le fibre ottiche 
Competenza: bilancio di potenza in un sistema a fibra ottica. 
 
Conoscenze: 

➢ Le fibre ottiche. Vantaggi.  
➢ Ottica geometrica. Fibra multimodo e monomodo. Apertura numerica.  
➢ Dispersione nelle fibre ottiche.  
➢ Perdite nelle comunicazioni in fibra ottica.  
➢ Cenni sulle strutture in cavo in fibra ottica.  
➢ Cenni sulle sorgenti e sui rivelatori in fibra ottica. 
➢ Dimensionamento di un sistema di trasmissione su fibra ottica. 
➢ Sistemi WDM. 
➢ Esperienze di laboratorio con moduli De Lorenzo, Software Elettronica Veneta e 

Microcap. 
Abilità: 

➢ Riuscire a determinare le caratteristiche principali delle varie fibre sul mercato, 
➢ Riuscire a determinare le caratteristiche principali delle varie sorgenti delle fibre sul 

mercato, 
➢ Saper dimensionare un semplice sistema in fibra ottica. 

Tempo: circa 40 ore 
 
 
MODULO n.3 
TITOLO:   Elettronica analogica  
Competenza: saper dimensionare semplici circuiti soprattutto con amplificatori 
operazionali. 
 
Conoscenze: 

➢ La retroazione. 
➢ Gli amplificatori. 
➢ Gli amplificatori operazionali. 
➢ Configurazione invertente e non invertente con operazionale. 
➢ Oscillatori sinusoidali: a ponte di Wien e a sfasamento (laboratorio). 

 
Abilità: 

➢ Realizzare semplici circuiti con i principali dispositivi elettronici trattati. 
Tempo: circa 12 ore 
 
MODULO n.4 
TITOLO:   Sistemi di trasmissioni analogici. 
Competenza: il perché di una modulazione e le applicazioni delle modulazioni analogiche. 
 
Conoscenze: 

➢ Trasmissione in alta frequenza di un segnale analogico. 
➢ Modulazione di ampiezza, DSB e SSB. 
➢ Modulazione di frequenza. 
➢ Valutazione S/N nei sistemi AM e FM. 
➢ Esperienze di laboratorio con moduli De Lorenzo, Software Elettronica Veneta e 

Microcap.. 
Abilità: 

➢ Saper valutare le differenze tra sistemi AM e FM; 
➢ Saper valutare gli indici di modulazione nei segnali AM e FM. 

Tempo: circa 30 ore 
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MODULO n. 5 
TITOLO:   Sistema PCM - TDM. 
Competenza: saper codificare con Shannon i principali segnali delle telecomunicazioni. 
 
Conoscenze: 

➢ La rete telefonica PSTN (cenni) 
➢ Digitalizzazione di segnali analogici . 
➢ Teorema di Shannon 
➢ Compressione digitale. 
➢ Tecniche di multiplazione TCM – PCM a 32 canali. 
➢ Cenni su multiplazioni superiori 

Abilità: 
➢ Saper riconoscere le multiplazioni superiori. 

Tempo: circa 20 ore 
 
MODULO n.6 
TITOLO:   Introduzioni alle reti. Protocollo IP. 
Competenza: essere in grado di fare il subnetting sia fisso che variabile. 
 
Conoscenze: 

➢ Richiami sulla struttura OSI – ISO 
➢ La testata IPV4. Importanza dei vari campi. 
➢ Indirizzi IPV4 
➢ Metodo delle classi. 
➢ Subnetting fisso e variabile. 
➢ Numerosi esercizi sul subnetting. 

Abilità: essere in grado di fare il subnetting sia fisso che variabile 
Tempo: circa 20 ore 
 
 
Chioggia, 01/6/2019 
 
I docenti      I rappresentanti degli studenti 
 
Prof. Fabbri Vittorio 
 
 
Prof. Gibin Arcadio 


