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Presentazione
Arduino è una piattaforma open-source di 
prototipazione elettronica rapida, flessibile, facile da 
usare, pensata per artisti, designer, hobbisti e chiunque 
sia interessato alla creazione di oggetti, ambienti e 
sistemi interattivi.
Con Arduino tutti possono immaginare e creare delle 
realizzazioni elettroniche grazie alla sua semplicità di 
utilizzo. Le particolarità di questo prodotto sono 
disponibili a chiunque; si tratta quindi di un hardware 
open-source.
Ma da dove deriva la potenza di questo magico 
dispositivo elettronico?
Arduino può percepire segnali dall'ambiente attraverso 

l'input da una immensa varietà di sensori e può interagire con l'ambiente attraverso una vasta gamma di 
organi attuatori o dispositivi di visualizzazione in  real time.
 Arduino è un oggetto che all’apparenza è molto più semplice di quello che promette. Si tratta infatti di una 
scheda, dalle dimensioni di una carta di credito, che si programma in base a istruzioni semplicissime (e 
dunque non è necessario saper programmare), ma in compenso può essere utilizzata per una infinità di scopi.
 Il circuito stampato integra un minicomputer, connesso a dei piedini che possono “aprire o chiudere delle 
porte”, e ha una porta usb per “parlare” con il computer. Una volta collegato, presenta delle semplici 
istruzioni.

Obiettivi/Finalità
Arduino è un sistema geniale che permetterà al  nostro talento creativo di emergere e realizzarsi in altrettante 
idee geniali!
Con Arduino è possibile avvicinare gli studenti alle basi della programmazione, realizzare applicazioni nei 
più svariati campi della tecnologia, robot e installazioni multimediali, acquisire dati in tempo reale, effettuare 
il controllo di fenomeni fisici e chimici e molto altro ancora. 
Per le sue eccezionali caratteristiche di estrema semplicità grande versatilità ed economicità, può essere 
introdotto come elemento didattico altamente innovativo e di sicuro successo già nei primi anni di scuola 
superiore (tecnici, professionali e licei) nelle materie di matematica, informatica, scienze integrate 
(fisica/chimica), tecnologie informatiche, scienze e tecnologie applicate, robotica, matematica, elettronica. 
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