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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”. 
 

Sistemi Operativi 

● Classificazione dei sistemi operativi 
● Struttura dei sistemi operativi 
● Programmi, processi, risorse di un sistema 

Gestione del processore: Scheduling dei processi 

● Definizione di processo 
● Stati di un processo 
● Diagramma degli stati di un processo 
● PCB e suo contenuto (PID, stato corrente, program counter, registri, priorità, puntatori a 

risorse, puntatori alla memoria), 
● Schedulazione dei processi, 
● Agoritmi di scheduling (FCFS, SJF, con priorità, round robin, MLFQ) 
● Concetti di context switch e di dispatcher 
● Simulazioni scheduling in laboratorio 

Processi sequenziali e paralleli 

● I processi 
● Risorse e condivisione 
● I thread o “processi leggeri” 
● Elaborazione sequenziale e concorrente 
● La descrizione della concorrenza 

Programmazione dei microcontrollori e piattaforma Arduino 

● L’ambiente di sviluppo Arduino soprattutto in relazione alle funzionalità specifiche della 
scheda a microcontrollore Arduino UNO 

● Tecniche di programmazione C/C++ dei microcontrollori 
● Programmazione ed interfacciamento con il mondo esterno della scheda Arduino UNO 
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● Tecniche di riuso del codice per mezzo di funzioni del linguaggio C/C++ 

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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