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Programma svolto 
 

Struttura del PC 

Cosa è l’informatica – Cosa è il computer – Componenti di un PC (RAM, CPU, SCHEDA MADRE, 

VGA, DVD, HDD E SSD) 

 

Classificazione dei computer 

Il modello di Von Neumann – Classificazioni dei computer 

 

Il Software 

Il software – I linguaggi di programmazione – Le licenze software – Diritto d’autore e tutela legale del 

software 

 
Protezione e sicurezza 

Sicurezza e protezione dei dati – La privacy – Ergonomia 

 
Rappresentazione delle informazioni 

Il sistema di numerazione binario, ottale ed esadecimale. Rappresentazione in complemento a due. 

Conversione tra basi: 2 <->16 ;  2 <-> 8 ;  2,8,16 <-> 10. Somma in base 2, 8 e 16 

 
Algebra di Boole 

Variabili logiche e valori di verità. Operatori logici NOT, AND, OR, XOR. Risoluzione di espressioni 

logiche e funzioni logiche 

 
Dal problema al programma 

Definizione e proprietà di un algoritmo – Uso dei diagrammi a blocchi per la rappresentazione di un 

algoritmo – Realizzazione di semplici algoritmi con AlgoBuild – Dichiarazione di variabili in C. 

Struttura di selezione in C – Ciclo for in C. Lettura e stampa di variabili intere in C tramite scanf e 

printf.Online IDE: https://www.codechef.com/ide 

 

Il foglio elettronico 

 Conoscenza delle caratteristiche del foglio elettronico Calc – Le principali funzioni presenti in Calc 

ed il loro utilizzo – Funzioni avanzate: Somma.se, Conta.se, Max, Min, Media – I grafici con Calc – 

Risoluzione di problemi di conversione numerica e di logica 

 
Il word processor 

 Conoscenza delle caratteristiche di Writer – Formattazione pagine e testo – Inserimento di elementi 

multimediali – Stampa unione 

 
Le presentazioni 

 Conoscenza delle caratteristiche di Impress – Presentazione lavoro di ricerca  
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