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UDA  
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
Titolo: 

Architettura sistemi di 
elaborazione 

 
Nucleo fondante 

 
Ore: 

 
Periodo: 

settembre - novembre 

  

 
P5 

 

Individuare i componenti di 
un sistema di elaborazione 
generico, in riferimento ad 
un modello predefinito. 

Generalizzare 
l’architettura di un 
processore e di una 
istruzione assembly. 

Acquisire 
consapevolezza 
della trasformazione 
dell’informazione da 
linguaggio ad alto 
livello a linguaggio 
macchina. 

Il modello di riferimento: la macchina di 
Von Neumann.  

Il microprocessore : architettura interna 
(componenti fondamentali, i registri 
general purpose, i registri di uso 
speciale). Sequenza di esecuzione di 
un programmaGerarchia di memoria 

Bus dati, indirizzi, controllo 

Linguaggio assembly di un semplice 
microprocessore ideale 

Formato di una generica istruzione.  
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UDA  
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  2 

 
Titolo: 

Architettura 8086 
 Nucleo fondante 

 
Periodo: 

dicembre - gennaio 

 
P5  
P10 
C12 

Implementare 
semplici programmi 
assembly 

Comprendere come 
avviene l’esecuzione 
di un programma 

Architettura interna. I registri di uso 
generale. Organizzazione e gestione 
della memoria. 
Architettura esterna:  bus dati, bus 
indirizzi, bus controllo. 
Dall’assembler all’assemblato. 
Linguaggio macchina.  

 
UDA n.  3 

 
Titolo: 

Assembly 8086 
 

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
gennaio - febbraio 

P9  
P5  
C12  
C11  

Identificare i 
principali dispositivi 
periferici;  

Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 
Individuare e 
codificare la 
soluzione di un 
problema in 
linguaggio a basso 
livello 

 

Set di istruzioni 8086 
(trasferimento,aritmetico/logiche, 
input/output).  
Formato di una generica istruzione 
assembly 8086 (codice operativo).  
Traduzione delle strutture di controllo 
in assembly 
Stack: utilizzo e funzione. L’istruzione 
call.  
Metodi di indirizzamento.  

UDA n.  4 
 

Titolo: 
HTML e CSS 

 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

febbraio – maggio 

P5 
P3  
C12  
C11  

Sviluppare siti web statici 
utilizzando HTML e CSS e 
creare documentazione 
lavoro 

 

HTML: 
- elementi base di una pagina web 
- Inserimento e formattazione del testo 
- link 
- inserimento di immagini 
- utilizzo delle tabelle 
-Tag style per formattazione inline 
- HTML5: struttura della pagina 
- i div 

CSS: 
- regole e selettori di base 


