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TIN

Materia

UDA1: SISTEMI DI NUMERAZIONE e INTRODUZIONE AGLI ELABORATORI
Periodo: Settembre Ottobre Novembre
ARGOMENTI
TEORIA


Definizione Elaboratore, Hardware, Software, Firmware



Macchina di Von Neumann, RAM e memoria di massa, Architettura CPU (Registri,, Cache, ALU,
UC,ALU) Insieme numeri Reali e Discreti .



Differenza analogico digitale, campionamento, quantizzazione, insieme dei numeri discreti, insieme
numeri reali.



Definizione Sistema Operativo, funzionalità di base OS (livelli), nucleo, gestione memoria
centrale (file di paging, swapping, memoria virtuale), tempo di accesso RAM, Differenza
Processo e Programma



Partizionamento dell'hard disk



Caricamento sistema operativo, brevi cenni su BIOS, boot loader, bootstrap e Master Boot Record
(MBR)










LAB


Sistemi di numerazione posizionali e non posizionali. Sistema decimale e sistema binario.
Conversione decimale-binario e binario decimale









Saper contare in tutti le basi numeriche



Esercizi sistemi di numerazione. Esempio conversione binario decimale in Excel



Conversioni con Excel da esadecimale a decimale. Funzione SE



Excel: Funzione Se e funzione Se annidata. Riferimenti assoluti e relativi.



Excel: indovinaNumero, ProdottoCinese. Funzioni: INT(), DESTRA(), SINISTRA(). Controllo
lavoro domestico
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UDA2: Elementi di Logica e Statistica
Periodo: Dicembre Gennaio
ARGOMENTI
TEORIA
 Algebra di Boole: introduzione, funzioni logiche elementari: AND, OR, NOT, Tabella di verità,
circuito logico, Teoremi.






Algebra di Boole: proprieità commutativa, distributiva, associativa, T. de Morgan,



Dimostrare con tabelle di verità le proprietà presentate



Somma di prodotti mintermini

LAB


Statistica descrittiva: sintesi numeriche e grafiche in Excel, funzione CONTA.SE(), layout dei
grafici (ortogrammi e istogrammi)




caratteri quantitativi (discreti e continui) e caratteri qualitativi, frequenze assolute relative e
percentuali




Funzioni Excel Media, Moda e Mediana. Funzione Somma.Se. Ritiro lavori in Excel e Word



UDA3: Introduzione RETI e alla programmazione (PYTHON, SCRATCH)
Periodo: Febbrario Marzo Aprile
ARGOMENTI
TEORIA


Introduzione Reti: definizione di comunicazione, protocollo, modello client-server,
definizione rete, esempio modello client-server HTTP e DNS server



Definizione di algoritmo, flow chart e pseudocodice, spiegazione simboli, iterazione,
decisione , esempi



Definizione di algoritmo, flow chart e pseudocodice, spiegazione simboli, iterazione,
decisione , esempi







introduzione python: file di testo/file eseguibili, compilatori/interpreti, python.it, shell, new file,
correttezza sintattica/semantica, save file, esecuzione, assegnazione, sequenza, input/output
standard, esempi in ambiente di "area quadrato" e "quadrato e cubo di n"
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·

Linguaggi tipizzati/non tipizzati. Standard input: input(), int(input()), float(input()), 
eval(input()). type().

Standard output: print() con stringhe e variabili. Operatori: +, -, *, /, ^, %. Import: solo una
funzione o * tutto il modulo (solo Math). Esempi: MediaTreNumeri

Python: costrutto condizionale if

Metodologia SCRUM








·

LAB

 PROGETTO Scratch: implementazione semplice scratch con interazione utente UI realizzata in
lingua inglese: lavoro di gruppo seguendo la metodologia SCRUM.

UDA3: HTML
Periodo: Aprile Maggio Giugno
ARGOMENTI
TEORIA




Definizione di Interprete e Compilatore e differenze



Introduzione all' HTML : cenni su architettura client-server , definizione protocollo, protocollo HTTP.
Esempi di browser e Web server



Cenni su DNS e definizione di dominio, definizione di ipertesto, marcatura, tag, attributo,
struttura di un HTML



URI,URL




LAB




Tag <img> e attributi.
Presentation Layer, Logic Layer, Content Layer: Fogli di stile CSS e cenni a metodi di
rappresentazione grafica. Come linkare una pagina HTML ad foglio di stile. Gestione di un foglio di
stile.
Tag: <doctype html> <p> <h1>...<h6> <font> <br> .Cenni su metatag





CSS: modalità inline, interno, esterno. esempi di proprietà (color, text-align, font,
background-color, font-size)



Eventuali annotazioni
Verona,
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