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Data Ore Argomenti Compiti Annotazioni

12/09/2019

14/09/2019 1 Conversione binario decimale

19/09/2019 2

Fissata verifica SAB 5 Ottobre. Conversione decimale-binario,
binario-esadecimale e viceversa, esadecimale-binario
Es. pag 34 1-2-9  Pag 41 1-2-3

21/09/2019 1
Conversione decimale-esadecimale
Studiare Pag 24-32 e pag35-40 escluso numerazione ottale.
Es pag. 34 N.3-4-5 pag.41 N.7-8-9

26/09/2019 LAB: controllo credenziali di accesso ai PC. Esercitazione sulle
conversioni tra basi numeriche

28/09/2019 1 Esercitazione sulle conversioni tra basi numeriche

03/10/2019 Hardware del PC

05/10/2019 1 Verifica sulle conversioni tra basi numeriche

10/10/2019 2 Hardware del PC, Consegna Verifiche

12/10/2019 .

17/10/2019 2 Hardware del PC. Preparazione Presentazione sui componenti di un
PC

19/10/2019
Studiare il capitolo "Conosciamo il computer" pag.2-9 (compreso test
a risposta multipla). Velocita dei processori in confronto alla velocita'
della luce (30 cm in 1ns). Necessita' della memoria cache

24/10/2019 2

Input-output, stampanti a nastro, getto di inchiostro, laser, scheda
video

26/10/2019 1

Writer: uso delle tabulazioni per il posizionamento dell'intestazione di
una lettera.
Studiare cap. L2: "Da cosa e' formato un computer" pag.10-16
(Rispondere al test)
Guardare su youtube i videotutorial Da 1 a 11 di NiktorTheNat su
Libreoffice (parte relativa a writer)
Le esercitazioni su writer si trovano sul libro a pag. 57

31/10/2019 2 Controllo presentazione su hardware

07/11/2019 2
Assegnamento esercitazione writer N.1. Formattazione del bordo dei
paragrafi, carattere espanso. Impostazioni di Lingua e unita' di
misura. Esposizione Presentazioni Su HW Pc

09/11/2019 1

calcolo del numero massimo di colonne nel foglio di calcolo: colonna
AMJ=1024 nella numerazione a 26 cifre, pari a 10 bit.
I database relazionali si usano quando servono tabelle con piu' di
65536 righe (n. max di righe del foglio di calcolo).
Calcolo del numero di targhe massimo. Indirizzi IP a 4 cifre (max 4
miliardi) e a 6 cifre (centinaia di miliardi). Finestra di comando dos:
comando ipconfig e tracert



14/11/2019 2 Esposizione Presentazioni Su HW Pc. Compito: esercitazione writer
N.2 su moodle

15/11/2019 Introduzione ad arduino, Persistenza immagine sulla rete, linguaggi
di programmazione: C++ vs. Visual Basic

16/11/2019 1

Studiare il capitolo su "Software", rispondere al  test a risposta
multipla.

21/11/2019 2 Esercitazione cablaggio rete laboratorio

23/11/2019

Approfondimenti su Writer. Impostazione di colonne, sezioni,
interruzioni di pagina e di colonne. Eliminazione delle impostazioni di
colonna per risolvere un bug del programma. Impostazione di una
immagine come filigrana di sfondo di una pagina

28/11/2019 2 Continua esercitazione sul cablaggio di rete. Direttive per la stesura
della documentazione tecnica (Letteratura Grigia)

30/11/2019 1 Stili di paragrafo. Titolo 1, Titolo 2. Salvataggio di un documento
come modello personalizzato

05/12/2019 2
Continua esercitazione progetto cablaggio rete laboratorio
informatica. Inizio excel. Esempio Calcolo iva. Tutorial 12-13-14-15.
libro pag.

07/12/2019 1

Calc. Guardare i tutorial 12-15, valori effettivamente memorizzati
nelle celle e loro  diversa  visualizzazione. Caso  della percentuale (il
valore visualizzato e'  memorizzato diviso 100) Caso
dell'arrotondamento (i calcoli sono effettuati  con i valori  effettivi).
Visualizzazione di formati personallzzati per date e ore (AAAA,
MMM, GGG,hh,mm,ss).  Le date si contano a  partire dal primo
gennaio 1900. le ore sono la parte decimale.

12/12/2019 2 Esercitazione cablaggio rete

14/12/2019 1
Tutorial calc fino al n.20. associazione di programma predefinito per
l'apertura di documenti pdf. Visualizzazione delle estensioni dei files.
"La ricerca dei files perduti". Riferimenti di cella assoluti ($$)

09/01/2020 2 Verifica su videoscrittura

11/01/2020 1 Percentuale  in calc, uso delle parentesi nelle formule, funzioni
somma,  media,  min,  max,  conta numeri,conta valori

16/01/2020 2 Tabelle distinta materiale con calcolo costo e IVA

18/01/2020 1 Operazioni logiche AND, OR, NOT. Esempio voto compreso tra 4 e
6. Calc: funzione SE, E, O

23/01/2020 2 SOMMA.SE CONTA.SE inizio Grafici

25/01/2020 1 Approfondimenti sui grafici

30/01/2020 2 Cablaggio rete, connessione BNC, ethernet su cavo e wifi.
esercitazione calc n.2

01/02/2020 1 Formattazione colonne calc, calcolo percentuali attivita' sportive,
ordinamento dati e filtro dati

06/02/2020 2 Glossario sulle reti

08/02/2020 1 introduzione agli algoritmi. sequenza (es. lavatrice) test e cicli (es.
controllo cottura spaghetti)

13/02/2020 Somma 3 numeri con ciclo for, Crimpatura patch di rete

20/02/2020 2 CALC: correzione esercitazioni Filtro automatico, ordinamento dati,
formattazione condizionale. Introduzione ad html. notepad++

22/02/2020 1 Funzione Cerca.verticale e Confronta  (file Atletica)



05/03/2020

Verifica su Calc  (Rinviata). Didattica a distanza: LibreOffice Impress.
Visualizzare i tutorial come da descrizione Moodle. Studiare le
dispense e consegnare l’esercitazione come da indicazioni sulle
dispense.

12/03/2020 2
Ricordo a tutti di accedere alla piattaforma moodle su cui sono
indicati i link ai tutorial su libre office impressum. Ricordo anche di
esercitarsi e consegnare la presentazione richiesta su moodle

14/03/2020 1

Ricordo a tutti di accedere alla piattaforma moodle su cui sono
indicati i link ai tutorial su libre office impressum. Per eventuali
chiarimenti ricordo che il mio indirizzo mail e’: vaghipf@tiscali.it
Ricordo anche di esercitarsi e consegnare la presentazione richiesta
su moodle. Completare e consegnare gli esercizi relativi alle
Esercitazioni Calc. N.1,2,3,4 (entro giovedi’ 19-03-2020)

19/03/2020 2 Completare e consegnare su moodle gli esercizi relativi alle
Esercitazioni Calc. N.1,2,3,4 (entro giovedi’ 19-03-2020)

21/03/2020

26/03/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 11.00. ARGOMENTO: Diagrammi di
flusso con Flowgorithm (ordinamento 2 numeri). Il mio ID zoom e’
576-863-8024. Non c’e’ bisogno di password. Se servisse il link e’:
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Per qualsiasi problema il
mio indirizzo mail e’ : vaghipf@tiscali.it

28/03/2020 1
Completare e consegnare su moodle gli esercizi relativi alle
Esercitazioni Calc. N.1,2,3,4 (era gia' richiesto entro giovedi’ 19-03-
2020)

02/04/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 11.00. Argomento: Verifica correttezza
input. CONSEGNARE SU MOODLE I  DIAGRAMMI DI FLUSSO
FLOWGORITHM: PAG. 242 n.1,2,3,6,9,10 Completare e consegnare
su moodle gli esercizi relativi alle Esercitazioni Calc. N.1,2,3,4 (era
gia’ richiesto entro giovedi’ 19-03-2020)

04/04/2020 1

Leggere e capire sul libro i capitoli relativi ai diagrammi di flusso con
Flowgorithm, da pag. 233 a pag.272. Compito: fare un diagramma di
flusso che permette la scelta tra 3 operazioni: 1)Area triangolo, 2)
Area rettangolo 3) area quadrato. Es.pag. 265 N.4 (somma n Numeri
Naturali)

16/04/2020 2

Cicli WHILE, FOR, DO. Correzione Esercizi Area Poligoni e Somma
N, Vedi Moodle Sezione Documenti per lo studio, Esempi Svolti Lez
16/04/2020.

18/04/2020 1 Esercizi calc sul libro: pag. 95 N.9-10-11-12 (consegnare su Moodle) Esercizi calc sul libro: pag. 95 N.9-10-11-12 (consegnare su Moodle)



23/04/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 11.00 Argomento: Grafici CALC e
chiarimenti su CALC in preparazione della verifica.Il mio ID zoom e’
576-863-8024. Non c’e’ bisogno di password. Se servisse il link e’:
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Per qualsiasi problema il
mio indirizzo mail e’ : vaghipf@tiscali.it

Esercizi calc sul libro: pag. 95 N.9-10-11-12 (consegnare su Moodle)

30/04/2020 0

Verifica CALC ore 10.45 Per la verifica accedere a Moodle, scaricare
il file che si trova alla voce: Verifiche ---> Verifica Foglio di Calcolo
Aprile 2020, seguire le istruzioni e consegnare entro le 11:45 Il mio id
zoom e’ 576-863-8024. https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Mail:
vaghipf@tiscali.it

07/05/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 11.00 Il mio ID zoom e’ 576-863-8024.
Non c’e’ bisogno di password. Se servisse il link e’:
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Per qualsiasi problema il
mio indirizzo mail e’ : vaghipf@tiscali.it
ARDUINO: Introduzione. Su Moodle nella sezione Documenti per lo
studio trovate le prime 4 lezioni. STUDIARE la LEZIONE N.1.
SIMULATORE DI CIRCUITI CON ARDUINO: TINKERCAD
(https://www.tinkercad.com, occorre creare un utente) Possibilita’
offerte: Inserimento di breadboard, Arduino, resistenze, led,
misuratori di corrente tensione ecc. E’ possibile simulare il
funzionamento di un programma Arduino e fare il debug (esecuzione
passo-passo come abbiamo visto con Flowgorithm) SI CONSIGLIA:
video tutorial di youtube su Arduino di Paolo Aliverti
(https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT)
oppure effettuare la ricerce "Arduino cookbook" Sul Libro di testo
TeknoApp arduino si trova a partire dalla pag 199 (Lezione 8)

14/05/2020 2

Chiarimenti sulla soluzione della verifica sul foglio di calcolo. Arduino:
collegamenti della breadboard (LEZ.1) e suo uso in Tinkercad.
COMPITO: Guardare i video di Aliverti da 1 a 5, cercare arduino
cookbook oppure usare il LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT
Videoconferenza ZOOM ore 10.40 Il mio ID zoom e’ 576-863-8024.
password: 906448. Se servisse il link e’:
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Per qualsiasi problema il
mio indirizzo mail e’ : vaghipf@tiscali.it

16/05/2020 1

COMPITO: Guardare i video youtube di Paolo Aliverti da 1 a 5,
cercare arduino cookbook oppure usare il LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT

21/05/2020

Videoconferenza ZOOM ore 10.40. Chiarimenti sul funzionamento
delle uscite PWM.  TINKERCAD, esempio codice  lavamani 30 sec.
(vedi link su moodle): servomotore, link della libreria servo.h, sensore
di distanza a ultrasuoni .COMPITI: vedi argomento lezione di SAB
23/05/20



23/05/2020 1

COMPITO: Lez 2 Arduino su Moodle. Guardare i video youtube di
Paolo Aliverti da 6 a 10, cercare arduino cookbook oppure usare il
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT

28/05/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 10.30. Lez2 e Lez3 Arduino. Resistenza
di pull-up, resistenza in serie al led, lettura ingressi analogici,
funzioni: map, serial.begin, serial.read, serial.print, serial.println Uso
del monitor seriale in  tinkercad. Potenziometro, fotoresistenza, led
RGB. Guardare i tutorial di Paolo Aliverti da 11 a 16

04/06/2020 2 Videoconferenza ZOOM ore 10.30 Programma svolto. Lez.4 Arduino
Sensore temperatura e LCD


