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Unità di lavoro 1: I SISTEMI INFORMATICI
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI
Tecnica del PC (con riferimento alla “Dispensa tecnica sui PC” )
Introduzione al PC ed ai sistemi di elaborazione.
Il Personal Computer e la sua struttura; monitor, tastiera, mouse.
Il Case e l’alimentatore.
Componenti interne di un PC, la scheda madre e la sua architettura.
Chipset: northbridge, southbridge. CPU e Socket; RAM e slot.
I bus di espansione: PCI, PCIe.
Sistemi di memorizzazione dati: Hard Disk e SSD, PATA e SATA. CD/DVD.
Interfacce esterne: video, VGA, DVI, HDMI.
Porte seriali, parallele, USB, Ethernet, Firewire e relative connessioni.
Office automation
Utilizzo di MS Word, realizzazione di disegni, grafici, equazioni e schemi a blocchi.
Utilizzo di Libre Office realizzazione di disegni, grafici, equazioni e schemi a blocchi.
Utilizzo di Power Point per animazioni.
Utilizzo del foglio di calcolo, conversione binario-decimale, decimale-binario, complemento a due.
Sistemi di numerazione
Il sistema binario, sistema di numerazione degli elaboratori digitali.
Il bit, il byte ed i suoi multipli: KB, MB, GB, TB. La parola del processore.

Sistema di numerazione binario, concetti di base, sistema posizionale e base 2.
Conversione binario-decimale e decimale-binario.
Numeri frazionari in binario, metodo posizionale.
Sistema di numerazione esadecimale, conversioni in binario, decimale e viceversa.
Codifica BCD, utilizzo con display 7 segmenti.
Aritmetica binaria: addizione, cenno alla sottrazione.
Rappresentazione dei numeri negativi. Complemento a 2 e conversioni.
Somme e sottrazioni in complemento a due. Overflow.
Rappresentazione numeri in virgola mobile; floating point; esponente e mantissa in singola e doppia
precisione.

Obiettivi minimi
Conoscere la struttura hardware del PC.
Conoscere e saper descrivere i componenti interni di un PC.
Saper descrivere le interfacce e periferiche esterne di un PC.
Conoscere i sistemi di numerazione.
Applicare le regole di conversione da un sistema ad un altro.
Saper utilizzare il complemento a due.
Saper utilizzare un foglio di calcolo.

Unità di lavoro 2: PROGRAMMAZIONE: LINGUAGGIO C
Periodo: Novembre-Aprile
ARGOMENTI
Algoritmi e diagrammi di flusso. Approccio Top-Down scomposizione in sotto-problemi.
Definizione di algoritmo, esempi. Proprietà degli algoritmi, efficienza degli algoritmi.
Diagrammi di flusso (flow-chart), strutture di controllo: selezione semplice o multiple, iterazione precondizionale, post-condizionale, ciclo iterativo con indice.
Esempi di flow-chart di semplici algoritmi.
Programmazione strutturata, teorema di Jacopini Bohm.
Operazioni tipiche: conteggio, accumulo, calcolo della media.
Utilizzo di Libre Office Draw per la stesura dei Flow-chart.

Introduzione al linguaggio C.
Utilizzo dell’ambiente Code Blocks, download, installazione, apertura di un project, compilazione,
esecuzione.
Tipi di dati, costanti, variabili.
Operatori di assegnamento, aritmetici, relazionali, logici, orientati al bit.
Input Output formattato, istruzioni di lettura e scrittura: printf e scanf.
Specificatori di formato, sequenze di escape.

Le espressioni in c, aritmetiche, logiche, miste. Uso delle parentesi.
Struttura di un programma, funzione main.
Controllo del flusso di programma.
Strutture di controllo: Sequenza, Condizionale, Ciclica.
- if - else,
- if - else nidificati
- switch - case.
Strutture condizionali:
- post condizionale: do-while.
- pre condizionale: while
Ciclo iterativo con indice: for, cicli nidificati. Es. stampa tavola pitagorica.
Esempi comuni in programmazione: contare, totalizzare, calcolo del valore medio.

Esercizi di programmazione: calcolo di una somma di N numeri, calcolo del massimo e del minimo fra
numeri, calcolo tasse, calcolo incasso settimanale, calcolo unità, decine, centinaia, migliaia, calcolo
della media dei voti degli studenti.
Stesura del Flow chart per tutti gli esempi di programmi trattati.

Definizione e dichiarazione di vettori, inizializzazione.
Lettura e scrittura e stampa di un vettore.
Utilizzo dei vettori per memorizzare sequenze di dati.
Matrice come vettore di vettori, inizializzazione.
Lettura e scrittura e stampa di una matrice.

Obiettivi minimi
Conoscere la definizione e le proprietà di un algoritmo.
Conoscere le principali strutture di controllo.
Saper implementare un algoritmo con un diagramma di flusso.
Conoscere i tipi di dati del linguaggio C.
Saper dichiarare le variabili in C.
Conoscere gli operatori e le espressioni utilizzate nel linguaggio C.
Saper utilizzare correttamente le istruzioni di lettura e scrittura.
Conoscere tutte le strutture di controllo.
Conoscere la definizione di vettore e di matrice.
Saper inizializzare, leggere e scrivere vettori e matrici
Conoscere l'anatomia di un programma in C.
Saper sviluppare semplici programmi con il corretto algoritmo e le istruzioni necessarie.

Unità di lavoro 3: le FUNZIONI in LINGUAGGIO C
Periodo: Aprile-Maggio
ARGOMENTI
Struttura dei programmi.
Scomposizione di un problema in sotto-problemi. Sviluppo top-down.
Flow-chart con le funzioni.
Le funzioni nel linguaggio C
Struttura e sintassi delle funzioni in c.
Dichiarazione di una funzione, chiamata di una funzione.
Funzioni di sistema o di libreria. Esempi: sqrt(), pow().
Funzioni senza parametri, con parametri.
Parametri di una funzione: parametri formali e parametri attuali.
Passaggio di parametri per valore, variabili locali.
Struttura di un programma con funzioni.
Esempio con funzioni di libreria. Esempi di funzione senza parametri: stampa banner.
Esempi con parametri: calcolo del massimo fra due numeri, calcolo area perimetro di figure
geometriche. Calcolo del maggiore e minore fra numeri.
Esempi di semplici programmi con funzioni.
Obiettivi minimi

Conoscere il concetto di funzione nel linguaggio di programmazione.
Saper scrivere un programma con le funzioni.
Saper chiamare una funzione in un programma.
Saper passare i parametri ad una funzione e utilizzare il risultato.
Saper analizzare un programma con funzioni.

Unità di lavoro 4: FONDAMENTI DI TEORIA DEI SISTEMI
Periodo: Giugno
ARGOMENTI
Introduzione alla teoria dei sistemi, definizioni di: sistema, modello, rappresentazione schematica.
Elementi caratterizzanti di un sistema: variabili, parametri, modello matematico, modello schematico.
Definizione e tipi di variabili, variabili d'ingresso e d'uscita.
Parametri: definizioni e caratteristiche. Parametri funzionali; parametri e sistemi tempo invarianti.
Modello matematico: definizione e caratteristiche, evoluzione nel tempo del sistema.
Esempio carica del condensatore, modello matematico.

Modello matematico e schema a blocchi.
Sistemi S.I.S.O. (single input single output).
Modello grafico: blocchi orientati e schemi a blocchi, cenno all’algebra degli schemi a blocchi.
Utilizzo del modello matematico con schema a blocchi: sollecitazione d'ingresso e risposta in uscita.
Parametri della risposta: transitorio e regime permanente.
Obiettivi minimi
Conoscere la definizione di sistema, e degli elementi caratterizzanti.
Conoscere il concetto di modello matematico e di schema a blocchi.

Attività di Laboratorio
Periodo: Tutto l’anno in laboratorio
ARGOMENTI
Organizzazione del laboratorio, lettura del regolamento, formazione gruppi, spiegazione delle attività di
laboratorio di sistemi.
Esercitazione con word processor (Word, write) e foglio di calcolo (excel, calc).
Esercitazione creazione presentazione con power point e animazioni.
Programmazione in linguaggio c: introduzione all’ambiente di sviluppo Code Blocks.
Download e installazione Code blocks; nuovo project in c, nuovo file.
Esempio file di prova, principali istruzioni; compilazione, esecuzione.
Esempio somma e media di n numeri, esecuzione step by step.
Esercitazione programma in c: calcolo migliaia, centinaia, decine, unità. Aggiunta controlli e ripetizione
del calcolo.
Programmazione in C: calcolatrice aritmetica con scelta di uscita e relativo flow chart.
Programmazione in C: risoluzione equazioni di secondo grado.
Esercitazione di programmazione linguaggio c: confronto fra elementi di pari indice di due vettori e
memorizzazione somma e min in un terzo vettore.
Flow chart con le funzioni, esempio calcolo max fra 2 numeri.
Esercitazione flow-chart e programma c: calcolo min, max, media di una serie di numeri.
Esercitazione programmazione in C versioni con le funzioni dei programmi precedenti.
Programmi in c con le funzioni, calcolo perimetro e area di figure geometriche.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel piano
di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico lo
richieda)

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel piano
di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico lo
richieda)

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel piano
di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico lo
richieda)
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Firma del/dei docente

