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Strutturazione delle sequenze di apprendimento 

 

La programmazione ad inizio anno era stata divisa in 4 unità didattiche ma poi modificata per adattarsi 

meglio ai tempi di apprendimento degli studenti e per migliorare la didattica, infatti a metà anno è 

stato necessario introdurre una nuova unità didattica relativa alla gestione dell'Input e Output con 

l'Assembly e un’altra relativa alla scheda Arduino. 

 

Strumenti 

I mezzi durante l'attività educativa sono stati: libro di testo in dotazione (integrati da manuali) Sistemi 

e reti. Nuova edizione openschool. Volume 1, Autori L. Lo Russo, E. Bianchi – Hoepli; mezzi 

audiovisivi (proiettore per computer); supporti informatici (LIM, pc e stampante); video, manuali 

tecnici e appunti dei docenti; software di sviluppo: Emu8086; sistema operativo: Ubuntu; internet. 

 

Programma 

La definizione della scansione temporale e della pianificazione modulare su indicata è stata diversa 

da quanto programmato ad inizio anno in quanto si è tenuto conto sia dei tempi di studio della classe 

sia del rallentamento dovuto alle assenze degli studenti per scioperi, manifestazioni, conferenze, 

assemblee ed alternanza scuola lavoro. 

Infine, rispetto alla programmazione di inizio anno, non sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 dell’unità di apprendimento 3: L’architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP. 

 dell’unità di apprendimento 4: RaspBerry Pi3. -  Conosciamo il RaspBerry Pi3. 

Rispetto alla programmazione di inizio anno, sono stati aggiunti e trattati i seguenti argomenti: 

 Unità di apprendimento 5: Assembly: la gestione dell’I/O. 

 Unità di apprendimento 6: scheda Arduino: conosciamo la scheda Arduino. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: 

La programmazione è stata divisa in 5 moduli, per condurre l’allievo ad acquisire una completa 

padronanza degli argomenti sia dal punto di vista della comprensione logica, sia dal punto di vista 

della capacità di comunicazione e di applicazione (pratica di laboratorio). 

La durata delle lezioni è stata prevista per adattarsi alle reali possibilità di apprendimento degli allievi. 

Gli argomenti trattati hanno avuto la seguente scansione 
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CONTENUTI DISCIPLINARI (MODULI/UNITA’ DI APPRENDIMENTO/TEMATICHE/ ARGOMENTI) 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Unità di apprendimento 1: le architetture dei sistemi di elaborazione. 

Contenuti: L’architettura del computer. L’unità di elaborazione (CPU). Le memorie. I BUS 

presenti sul PC. Le porte di I/O di un PC. Sistemi di numerazione decimale, binario ed esadecimale 

con relative conversioni. Esercitazioni pratiche sull’hardware di un PC (assemblaggio e 

smontaggio). PC Building Simulator. Video documentari: John Von Neumann. Alan Turing.  

Come viene creato un processore. Costruire una CPU. Federico Faggin, inventore della CPU. 

Come scegliere l'Hardware. Il processore. La scheda madre. La RAM. L'alimentatore. Pangoly. 

Come è fatto e funziona un HD. Come è fatta una scheda di espansione. Come assemblare un pc 

da gaming. Gli algoritmi che hanno cambiato il mondo. 

Come scegliere l'hardware utilizzando il sito Pangoly.  

Tempi: settembre-ottobre 

Unità di apprendimento 2: Il linguaggio Assembly e l’interfacciamento 
Contenuti: Il processore 8086. L’emulatore 8086. L’Assembly x86. La struttura di un programma 

Assembly. Esercitazioni pratiche sull’Assembly e simulazioni delle verifiche. 

Tempi: novembre-gennaio 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità di apprendimento 2: Il linguaggio Assembly e l’interfacciamento 
Contenuti: Le istruzioni di assegnazione Assembly. Le istruzioni di salto. Le istruzioni aritmetiche. 

Esercitazioni pratiche sull’Assembly e simulazioni delle verifiche. 

Tempi: febbraio-maggio 

Unità di apprendimento 5: Gestione dell'Input e Output con l'Assembly. 

Contenuti: Come inserire un carattere da tastiera. Come visualizzare un carattere a video. Come 

inserire un numero di una sola cifra da tastiera. Come visualizzare un numero di una sola cifra a 

video. Come inserire una stringa da tastiera. Come visualizzare una stringa a video. Come inserire 

un numero di più cifre da tastiera. Come visualizzare un numero di più cifre a video. Esercitazioni 

pratiche sull’Assembly e simulazioni delle verifiche. 
Tempi: febbraio-maggio 
Unità di apprendimento 3: Fondamenti di Networking 
Contenuti: Introduzione al Networking. Il trasferimento dell’informazione.  

Tempi: maggio 

Unità di apprendimento 6: scheda Arduino 

Contenuti: Nozioni di Arduino. Storia del progetto. Presentazione della Board, input, output. 

Descrizione ambiente di sviluppo per la realizzazione dei programmi. Struttura dei programmi. 

Esempio di accensione di un led. Sviluppo di progetti con Arduino, lavori per gruppi di alunni: Led 

e fotoresistenza; Buzzer e fotoresistenza; Esempio di semaforo; Sensore di distanza; Sviluppo di un 

progetto per la programmazione di una macchina con percorso prestabilito. 

Tempi: febbraio-maggio 
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