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Argomento

Cos'è l'hardware, architettura di un computer a livello macroscopico e come le diverse componenti interagiscono 
tra loro. (Modello di Von Neumann)
Il microprocessore: funzionalità. Le caratteristiche che ne guidano la scelta per il nostro computer.
Bus, loro funzione e dimensione
Le memorie: tipologie e capacità. Memoria centrale e memoria di massa. Analisi di quanto è importanti per i 
diversi software. Principali termini utilizzati in quest’ambito (es. espansione di memoria)
Le memorie esterne: HD, USB, CD, DVD, FLOPPY... 
Le periferiche di Input e di Output (Monitor, stampante, tastiera, mouse etc.), la loro interfaccia e le principali 
caratteristiche.
Analogico e digitale. Rappresentazione dei dati dentro un computer: perché digitale e perché binario? Tipi di 
informazioni: alfanumeriche, numeriche, immagini, suoni, video.
Concetto di bit, byte. Unità di misura delle informazioni (KB, MB, GB, TB) 
Codifiche alfanumeriche: Codice ASCII.
Codifiche numeriche: sistemi di numerazione posizionali in base generica. Sistema binario, ottale, esadecimale 
(perché è interessante l’esadecimale?). Conversioni tra le diverse basi (decimale<--> binario, decimale ↔ 
ottale/esadecimale esadecimale<--> binario). Somma, sottrazione e moltiplicazione in base 2.
Reti di computer: PAN, LAN, WAN, GAN
Modello OSI
Modem, concetto di modulazione
Topologie: a bus, ad anello, a maglia, a stella
Scheda di rete, switch, router, cavi Ethernet
Indirizzi IP e MAC, subnet mask, indirizzo di rete e di host, classi di indirizzi Ip. Percorso di un pacchetto in una 
rete
Servizi DNS, DHCP, Firewall, Proxy, concetto di servizio/porta
Realizzazione di cavi Ethernet
Ripasso di concetti già noti agli studenti:
Il desktop o scrivania
Creare e rinominare cartelle e file
Aprire, salvare e chiudere un file
Lavorare con le finestre
L'organizzazione delle cartelle
Spostare, copiare, eliminare file e cartelle
Stampare un file 
Acquisire la terminologia corretta per la descrizione della procedura eseguita
A che cosa serve il word processor.
Creare e salvare un documento.
Aprire e modificare un documento salvato
Il testo: inserire e selezionare il testo, copiare, spostare e cancellare. Trovare e sostituire parole o frasi.
La formattazione del carattere e del paragrafo
Inserimento di oggetti nel documento: tabelle, immagini, disegni, collegamenti multimediali.
Rivedere e rifinire un documento: preparazione e avvio della stampa
La stampa unione: la composizione e l'unione.
Classificare i software in base all'utilizzo 
A che cosa serve il foglio elettronico 
Creare e salvare un foglio elettronico.
La struttura del foglio elettronico: righe e colonne e celle. 
I dati e il loro formato (numeri, valuta, date, testo etc.)
Elaborare i dati: inserire le formule (utilizzo degli operatori aritmetici e dell'operatore percentuale %).
Elaborare i dati: inserire le funzioni principali funzioni matematiche e statistiche: somma, media, minimo, 
massimo, la funzione SE.
Formattazione condizionale
Rappresentare i dati con i grafici
II controllo del documento e la preparazione della la stampa
Cos’è un problema e come affrontarlo identificando i parametri fondamentali.
Cosa sono un algoritmo ed un programma.
Cos’è un programma SW. 
Cosa sono un linguaggio di programmazione ed un linguaggio macchina.
Cenni ai concetti base dell’elettronica: corrente, differenza di potenziale, alimentazione, massa, resistenze, led e 
interruttori. Uso di una breadboard. Unità di misura: Ampere, Volt e Ohm.
Microcontrollori, funzioni e memorie.
Arduino: scheda a microcontrollore.
Ambiente di sviluppo software: l’IDE di Arduino: installazione e funzionalità.



Concetto di sensore e attuatore.
I/O digitale (digitalRead() e digitalWrite(), input analogico (analogRead(), mappatura dei valori letti), output 
analogico (PWM, analogWrite() )
Panoramica dei componenti: resistenze, led, bottoni, buzzer, sensori di luminosità, di temperatura e di umidità, di
distanza, display a cristalli liquidi
Introduzione al linguaggio di programmazione C di Arduino. 
Diagrammi di flusso.
Istruzioni, variabili, costanti, funzioni, librerie. void setup() e void loop()
Costrutti if, do while, for e switch/case.
Uso dell’ambiente di sviluppo per Arduino: IDE e Fritzing o altro strumento per disegnare i circuiti su breadboard,
ricerca e aggiunta delle librerie necessarie per i diversi componenti. 
Realizzazione di sketch e circuiti con arduino e con i componenti a disposizione

Introduzione ad HTML e tag fondamentali. Sviluppo di alcune pagine web.
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