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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: I SISTEMI INFORMATICI
Periodo: Settembre-Novembre
ARGOMENTI
ISistemi di numerazione
l 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.
Aritmetica binaria: addizione, sottrazione.
Sistema di numerazione esadecimale, conversioni in binario, decimale e viceversa.
Rappresentazione dei numeri negativi. Complemento a 2 e conversioni.
Codifica BCD.
Rappresentazione numeri in virgola mobile; floating point; esponente e mantissa.
Utilizzo del foglio di calcolo, conversioni tra i sistemi di numerazione.
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Algoritmi e diagrammi di flusso (Flow Chart)
Algoritmi e diagrammi di flusso. Approccio Top-Down scomposizione in sotto-problemi.
Definizione di algoritmo, esempi. Proprietà degli algoritmi.
Diagrammi di flusso, strutture di controllo: selezione semplice o multiple, iterazione pre-condizionale,
post-condizionale, ciclo iterativo (con indice).
Tabella di computazione. Programmazione strutturata. Teorema di Jacopini-Bhom
Metodi di accumulo e conteggio.
Individuazione obiettivi minimi
Sistema di numerazione binario, concetti di base, sistema posizionale e base 2. Il bit, il byte.
Conversione binario-decimale e decimale-binario.
Aritmetica binaria: addizione, sottrazione.
Sistema di numerazione esadecimale, conversioni in binario, decimale e viceversa.
Rappresentazione dei numeri negativi. Complemento a 2 e conversioni.
Rappresentazione numeri in virgola mobile; floating point; esponente e mantissa.
Algoritmi e diagrammi di flusso. Approccio Top-Down scomposizione in sotto-problemi.
Definizione di algoritmo, esempi. Proprietà degli algoritmi.
Diagrammi di flusso, strutture di controllo: selezione semplice o multiple, iterazione pre-condizionale,
post-condizionale, ciclo iterativo (con indice).

Unità di lavoro 2: PROGRAMMAZIONE: LINGUAGGIO C
Periodo: Novembre-Dicembre
ARGOMENTI
Introduzione al linguaggio C: 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.
Struttura di un programma, funzione main.
Controllo del flusso di programma
Strutture di controllo: Sequenza, Condizionale, Ciclica.
- if - else,
- if - else nidificati
- switch - case.
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Strutture condizionali:
- post condizionale: do-while.
- pre condizionale: while
Ciclo iterativo con contatore: for, cicli nidificati.
Esempi di programmazione.
Vettori e Matrici.
Definizione e dichiarazione di vettori, inizializzazione.
Lettura e scrittura di un vettore.
Utilizzo dei vettori per memorizzare sequenze di dati.
Matrice come vettore di vettori.
Lettura e scrittura di una matrice.
Stringhe.
Individuazione obiettivi minimi
Introduzione al linguaggio C: tipi di dati, costanti, variabili.
Istruzioni di lettura e scrittura: printf e scanf.
Struttura di un programma, funzione main.
Strutture di controllo: Sequenza, Condizionale, Ciclica.
Strutture condizionali: post condizionale e pre condizionale.
Ciclo iterativo con contatore: for, cicli nidificati.
Definizione e dichiarazione di vettori, inizializzazione.
Lettura e scrittura di un vettore.
Utilizzo dei vettori per memorizzare sequenze di dati.
Stringhe.

Unità di lavoro 3: LE FUNZIONI IN LINGUAGGIO C
Periodo: Dicembre-Febbraio
ARGOMENTI
Struttura dei programmi
Scomposizione di un problema in sotto-problemi. Sviluppo top-down.
Flow-chart con le funzioni. Cenno all'utilizzo della pseudo-codifica.
Le funzioni nel linguaggio C
Funzioni, struttura e sintassi delle funzioni in C.
Dichiarazione di una funzione, chiamata di una funzione.
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Funzioni di sistema o di libreria. Funzioni senza parametri, con parametri.
Parametri di una funzione: parametri formali e parametri attuali.
Passaggio di parametri per valore. Variabili globali e variabili locali. Regole di visibilità.
Struttura di un programma con funzioni.
Esempi di programmi con funzioni e vettori.
Individuazione obiettivi minimi
Le funzioni nel linguaggio C
Funzioni, struttura e sintassi delle funzioni in C.
Dichiarazione di una funzione, chiamata di una funzione.
Parametri di una funzione: parametri formali e parametri attuali.

Unità di lavoro 4: FONDAMENTI DI TEORIA DEI SISTEMI
Periodo: Febbraio-Marzo
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.
Modello matematico e schema a blocchi
Modello grafico: blocchi orientati e schemi a blocchi.
Introduzione allo studio nel dominio del tempo
Studio nel dominio del tempo: modello matematico statico, dinamico.
Notazioni variabili, grafici cartesiani, transitori e regime.
Transitori con oscillazioni: sovraelongazione (oveshoot).
Variabili di stato, sistemi con memoria e senza memoria.
Definizione di segnale, esempi.
Classificazione dei sistemi.
Classificazione in base ai parametri: a parametri distribuiti e concentrati, sistemi tempo invarianti e
tempovarianti.
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Classificazione in base alle proprietà delle variabili: sistemi statici, dinamici, continui (analogici),
discreti(digitali).
Classificazione in base alle proprietà del modello matematico: sistemi deterministici, probabilistici,
lineari e non lineari. (esempi).

Individuazione obiettivi minimi
Introduzione alla teoria dei sistemi, definizioni di: sistema, modello, rappresentazione schematica.
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.
Modello matematico e schema a blocchi
Modello grafico: blocchi orientati e schemi a blocchi.
Studio nel dominio del tempo: modello matematico statico, dinamico.
Notazioni variabili, grafici cartesiani, transitori e regime.
Transitori con oscillazioni: sovraelongazione (oveshoot).
Definizione di segnale, esempi.
Classificazione dei sistemi.

Unità di lavoro 5: AMBIENTE DI SVILUPPO LABVIEW
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
LabVIEW NI – Programmazione e funzioni.
Programma applicativo di programmazione linguaggio G LabVIEW NI.
LabVIEW e MathScript Node.
LabVIEW programmazione con LEGO® MINDSTORMS® NXT.
Individuazione obiettivi minimi
LabVIEW NI – Programmazione e funzioni.
Programma applicativo di programmazione linguaggio G LabVIEW NI.
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Unità di lavoro 6: LABORATORIO
Periodo: Settembre - Giugno
ARGOMENTI
Utilizzo di un programma di videoscrittura.
Utilizzo del foglio di calcolo: conversione tra sistemi di numerazione.
Programmazione in C: semplici programmi con le istruzioni studiate di volta in volta, alcuni progetti
con programmi più articolati.
Esempi di programmazione con LabView.

Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
Per didattica in presenza sono previste almeno due verifiche scritte (risoluzione di esercizi o
progetti) per il primo periodo e tre per il secondo periodo, una verifica orale per periodo e
valutazione costante del lavoro in laboratorio.
Per Didattica Digitale Integrata, utilizzando la presenza in laboratorio, si cercherà di mantenere
quanto proposto, privilegiando il colloquio orale e il lavoro svolto a casa nel caso di Didattica A
Distanza.

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Verona, 13 novembre 2020

Firma dei docenti
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