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Modulo 1 Architettura dell’elaboratore

(AC1) Procedimenti che descrivono e trasformano l’informazione

• Problema, procedimento risolutivo, esecutore 
• L’elaboratore, il programma, i dati in ingresso e i risultati attesi.

• Introduzione alla rappresentazione dell’informazione con il codice binario

(AC 2) Hardware e Software

• L’hardware  
• Il software: caratteristiche tecniche fondamentali e classificazione del software 
• Struttura logico-funzionale di un computer: la macchina di Von Neumann

• Le funzionalità base del Sistema Operativo

• Memorizzazione in RAM del Programma in esecuzione

• Le memorie di massa

(AC 3) Bit e loro memorizzazione: le porte logiche

Segnale analogico e segnale digitale: discretizzazione e digitalizzazione 

• Digitale e codifica binaria   la memorizzazione in codice binario di valori digitali

Modulo 2 Il sistema operativo

(SO 1) La memorizzazione dei dati

• Memorizzazione dei dati: la gestione della memoria centrale  (organizzazione e indirizzamento 
delle celle).

• Memorizzazione dei dati: la gestione della memoria di massa (il “file” e la sua gestione).
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(SO2) L’elaborazione dei dati 

• Elaborazione dei dati: il funzionamento della CPU 
• Elaborazione dei dati: Il processo come programma in esecuzione 
• Elaborazione dei dati: il linguaggio macchina (repertorio delle istruzioni). 
• Elaborazione dei dati: la comunicazione con gli altri dispositivi.

Modulo 3 Le caratteristiche dell’interfaccia utente grafica di Sistema Operativi

(DE 1) L’interfaccia grafica

• Il desktop, le icone, i menu e le finestre 
• Le icone e i file 
• Il mouse e le icone 
• Le principali caratteristiche del computer attraverso il sistema operativo

(DE 2) I file e le cartelle

• I file e le cartelle

Modulo 4 Internet e i suoi servizi

(IS 1) Definizione della rete Internet  e il servizio  World Wide Web 

• Come funziona Internet: URL, indirizzi, protocolli, Provider, Broswer

• Ipertesti trasformati in pagine Web

(IS 2) La comunicazione attraverso Internet e la ricerca di dati/fonti

• Motori di ricerca.  Posta elettronica

• La “netiquette”: pericoli di internet, regole per un uso responsabile

Modulo 5 L’elaborazione di documenti elettronici

(DE 3) Testi, ipertesti e ipermedia

• Testi e ipertesti e ipermedia in MS Word

(DE 4) Presentazioni multimediali

• Presentazioni multimediali in MS PowerPoint
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Modulo 6 Introduzione alla programmazione

(AC 4) L’informazione e la sua rappresentazione

• Rappresentazione come configurazioni di bit

• La rappresentazione dei numeri - Il sistema binario e il sistema di numerazione esadecimale

• La rappresentazione dei caratteri alfanumerici

• La rappresentazione di altro tipo di informazione: immagini, suono e video.

(AL 1) Elementi di logica ed algebra booleana

• Elementi di logica ed algebra booleana

(AL 1) Elementi Programmazione

• Fasi del ciclo di vita del software

• Analisi del problema e Sviluppo procedimento risolutivo

• Formalismo grafico Data Flow Diagram

• Le Variabili e le Costanti

• Lettura Input e Scrittura Output, Assegnazione valore a variabile

• Schemi di Flusso fondamentali:  Sequenza, Selezione, Cicli

• Caratteristiche di generalizzazione di un algoritmo

• Cicli strutturati, Tecnica del contatore incrementato

• Tecnica delle somme successive

• Sviluppo Algoritmi nell’ambiente  Algobuild


