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Unità di lavoro 1: Numerazioni e conversioni
ARGOMENTI


Introduzione alle numerazioni: vari tipi di numerazione: posizionale e non; basi di
numerazione diverse.
 Conversioni tra numeri in binario, ottale, decimale, esadecimale; esercizi
 Somma, sottrazione, moltiplicazione di numeri binari; esercizi
 I numeri negativi: calcolo in complemento a 1 e a 2; conversione in numeri positivi e
viceversa; esercizi
Laboratorio:
Esercitazione con Excel:
◦ Conversione dei numeri da base 10 a base 8, 16 e viceversa
◦ alcune operazioni con numeri in base 2
Individuazione obiettivi minimi
Viene esclusa la numerazione ottale.

Unità di lavoro 2: Codifiche
ARGOMENTI
1. Definizioni iniziali
1a. Informatica, sistema, automa
1b. Dato, informazione, simbolo, alfabeto, codice, codifica
2. Codifiche ASCII e Unicode (ASCII a 7 e a 8 bit, UTF-8, 16, 32)
3. Codifica BCD
4. bit – Byte e multipli
5. Unita di misura di capienza
6. Unita di misura di velocità
6a. Unità di misura di velocità delle trasmissioni (bps, Bps, baud, banda...)
6b. Unità di misura di velocità del processore (hertz, mips e flops)
Programma didattico consuntivo

Anno Scolastico 2019/20
Classe 3Ei
Docenti Sergio Franzogna – Cinzia Marchesini

7. Unita di misura della frequenza, dello spazio e del tempo
7a. Unità di misura della frequenza (Hertz)
7b. Unità di misura del tempo (secondo e frazioni)
7c. Unità di misura dello spazio (metro e frazioni)
8. Digitale e analogico
9. Cos'è una word
10. Sincrono e asincrono
11. Seriale e parallelo
12. Operazioni bit a bit (And, Or, Xor, Not)
13. Codifica dei dati nelle trasmissioni (codifiche di linea: Manchester e NRZ)
14. Controllo e correzione degli errori (parità, LRC/VRC)
Individuazione obiettivi minimi
Vengono esclusi i punti 6a e 12

Unità di lavoro 3: CLI e file batch in Windows
ARGOMENTI
1. La shell di Windows (cmd)
2. I principali comandi DOS : cd, choice, cls, copy, date, del, dir, echo, format, goto, help,
md, move, path, rd, ren, sort, systeminfo, time, tree, type, xcopy
3. Redirezione ( > ), pipe ( | ) e carattere jolly ( * )
4. La struttura ad albero delle directory
5. Comprensione e utilizzo del linguaggio di scripting di Windows (batch file)
6. File batch: costruzione e utilizzo: esempi ed esercizi semplici e complessi
7. Uso delle variabili
8. I parametri
9. Struttura di selezione (if)
10. Il ciclo for
11. Realizzazione di script batch avanzati
Individuazione obiettivi minimi
Vengono esclusi al punto 6. la parola complessi; i punti 10 e 11.

Unità di lavoro 4: Linux Essential

(corso di NGD su piattaforma Cisco Netacad)

ARGOMENTI
Module 1 –
Module 2 Module 3 -

Introduction to Linux
Operating Systems
Working in Linux

Laboratori:
Module 5 Command Line Skills
Module 6 Getting Help
Module 7 Navigating the Filesystem
Module 8 Managing Files and Directories
Module 10 - Working With Text
• la struttura ad albero delle directory
• i file
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•
•
•
•
•

i caratteri jolly (o glob characters: * , ? , [])
i comandi principali: esempio: man, info, pwd, ls, cd, whoami, mkdir, rmdir, mv, rm, ln,
touch, chmod (per un elenco più completo fare riferimento ai laboratori 5, 6, 7, 8, 10).
i file script Linux: semplici esercizi contenenti un insieme di comandi appena studiati
l’istruzione if
i cicli

Individuazione obiettivi minimi
Vengono esclusi il Module 10; il costrutto if; i cicli

Ulteriori laboratori:
Installazione e configurazione di Windows e di Linux Ubuntu su macchine virtuali
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