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Linguaggio Assembly

 Ambiente Turbo assembler
 Macchina virtuale DOSBox
 I registri
 istruzioni
 struttura di un programma
 istruzioni di assegnazione
 istruzioni di salto
 interazioni con schermo e tastiera
 istruzioni logiche e di manipolazione dei bit

Settembre-gennaio

Linguaggio assemby e 
interfacciamento  Utilizzare la scheda Arduino Febbraio

Automi, simulazione  L'emulatore JFLAP  marzo

Comunicazione e networking  Comunicazione seriale tra pc e arduino Marzo, aprile

Dispositivi per la realizzazione di reti 
locali  La realizzazione dei cavi di rete Maggio

Le reti Ethernet e lo strato di 
collegamento

 Scaricare, installare ed esguire Wireshark
 Catturare e analizzare i frame Ethernet
 Il protocollo ARP

Maggio, giugno



ABILITÀ

Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data applicazione.
Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto all’ applicazione data.
Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la sicurezza. 
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici. 
Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con accesso a Internet.
Installare e configurare software e dispositivi di rete. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. Identificare le 
caratteristiche di un servizio di rete. 
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico. 
Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

COMPETENZE DISCIPLINARI

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo responsabile, risolvere 
problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Attività di laboratorio, appunti dell’insegnante, uso di guide in linea, materiale da internet

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali con ausilio di lim o videoproiettore, didattica digitale integrata
Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero
Correzione di esercizi proposti
Svolgimento in classe e a casa di esercizi graduati in difficoltà
Svolgimento in laboratorio di esercitazioni sugli argomenti trattati



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche pratiche e scritte se necessario

1

numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento
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