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Programma svolto 
 

Il computer 

• Cosa è l’informatica, cosa è il computer, il modello di Von Neumann, componenti di un PC: 

periferiche di input/output, differenza tra hardware e software, le licenze del software, 

sicurezza e protezione dei dati 

 

Digitale e binario 

• Differenza tra analogico e digitale  

• Rappresentazione dei dati numerici 

• Sistema posizionale 

• Il sistema di numerazione binario, ottale ed esadecimale.  

• Rappresentazione in complemento a 1 e a 2. 

• Conversione tra basi: da binario a decimale, da ottale a decimale, da esadecimale a decimale 

e da decimale alle diverse basi (binario, ottale ed esadecimale). 

• Addizione e sottrazione in binario 

 

 

Dal problema al programma 

• Gli algoritmi e i linguaggi: i problemi e la loro soluzione, il concetto di algoritmo, la 

pseudocodifica 

• Codificare gli algoritmi con Flowgorithm: i diagrammi a blocchi o flow chart, le variabili, le 

costanti, operazioni di input e output, l’istruzione di selezione doppia e semplice, 

l’iterazione definita e indefinita.  

 

La codifica degli algoritmi in C 

• Il linguaggio C, la funzione main(), dichiarazione di variabili e costanti in C, struttura di 

selezione in C, cicli in C (while e for), utilizzo delle istruzioni “printf” e “scanf”. 

• Utilizzo di un IDE: installazione e configurazione di Dev-C++. 

 

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, 

Formattazione condizionale, Grafici. 

 

Il word processor 

• Conoscenza delle caratteristiche di Writer, Formattazione pagine e paragrafo, Tabulazioni, 

Tabelle, Immagini, Intestazioni e piè di pagina, numerazione pagine. 



Le presentazioni 

• Conoscenza delle caratteristiche di Impress: Gestione slide, gestione oggetti multimediali e 

testuali. 

 

Il cablaggio strutturato 

• Conoscenza dei mezzi trasmissivi, elementi attivi e passivi, le norme tecniche, le tecnologie, 

ricerca tecnico-commerciale delle componenti necessarie. 

• Simulazione di cablaggio di un laboratorio 

• Relazione tecnica. 

 

Il linguaggio HTML 

• Tag per la gestione del testo, Tag per la gestione delle tabelle, Tag per l’inserimento di 

immagini, i link. 
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