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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
Il piano di lavoro per il corrente anno scolastico è stato articolato sulla base delle linee guida fornite 
dal dipartimento di Informatica dell’ITET “Leonardo Sciascia”. 

MODULO 1 - I Sistemi 
● Sistemi: definizione 
● Classificazione di sistemi 
● Modellizzazione dei sistemi 
● Automi a stati finiti 

MODULO 2 -  Le Architetture dei sistemi di elaborazione 

● Tipi di computer 
● L’architettura di un computer 
● Il modello di Von Neumann 
● La CPU 

MODULO 3 - Il ruolo della CPU 

● Il microprocessore 
● Il ciclo MACCHINA 
● L’architettura interna della CPU 
● I registri interni 
● Il modello di programmazione 
● ALU (Arithmetic Logic Unit) 
● Le architetture RISC e CISC 
● La CPU nel personal computer 

UNITÀ 3 Le memorie 

● La memorizzazione dei bit 
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● I tipi di memoria 
● Gli indirizzi delle celle di memoria 
● La gestione della memoria del PC 

MODULO 4 

● Physical computing 
● La scheda Arduino 
● Sensori e attuatori 
● Linguaggio di programmazione per Arduino 
● Esempi di utilizzo della scheda Arduino UNO 

MODULO 3 - Attività di laboratorio 

Nelle attività di laboratorio gli alunni hanno svolto lavoro individuale e talvolta sono stati suddivisi               
in gruppi al fine di abituarli al lavoro in team. Hanno prodotto elaborati di programmazione con                
l’approccio del physical computing sfruttando l'ecosistema Arduino, il tutto in ambiente cloud su             
Tinkercad.com. L’utilizzo di Tinkercad ha consentito la normale prosecuzione delle attività pratiche            
anche nella fase di sospensione delle attività didattiche a causa del COVID-19. 
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