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Data Ore Argomenti Compiti Annotazioni

14/09/2019 1 conversione binario-decimale

19/09/2019 2 Conversione decimale a binario, binario-esadecimale e viceversa.
Es. pag 33 N.1-2  pag 34 1-2-3  pag 41 1-2-3

21/09/2019 1 Fissata Verifica sab 5-10

26/09/2019 2 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 2
Ripasso sulla conversione tra le basi numeriche. Esercizi consigliati
da pag. 42 a pag.48. Hardware del PC: alimentatore, processore,
RAM, ROM, Memoria cache, HD magnetico e SSD.

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

10/10/2019 2 Prompt dei comandi DOS, Consegna Verifiche

12/10/2019 1 Studiare il capitolo "Conosciamo il computer" pag.2-9 (compreso test
a risposta multipla)

17/10/2019 2 Riga di comando

19/10/2019 Elezioni Studentesche

24/10/2019 2 Verifica su Hardware PC. Esercitazione word processor (Tutorial)

26/10/2019 1

Studiare L2: "Da cosa e' formato un Computer" pag.10-16. Finire i
tutorial su Writer (da 6 a 11). Regole per un buon uso del word
processo: Non usare gli spazi per posizionare un testo. lasciare
andare a capo da solo. Uso tabulazioni e righello

31/10/2019 2 Approfondimenti su writer: menu contestuali, impostazioni di
carattere, paragrafo, pagina.

07/11/2019 2 Correzione esercitazione writer N.1 e assegnamento esercitazione
N.2

09/11/2019 1

Elementi di approfondimento writer: numero di pagina e conteggio
pagine nel pie' di pagina, uso delle caselle di testo, ancoraggio alla
pagina al paragrafo o al  carattere, unione celle, allineamento
verticale delle celle. Fontwork, sovrapposizione di immagini,
comando "porta in primo piano"

14/11/2019 2 Variabili da riga di comando. Testo in colonne, interruzioni di pagina,
colonna, sezione, elenchi puntati e numerati

16/11/2019 1
Studiare il capitolo su "Software", rispondere al  test a risposta
multipla. Sintesi colori additiva e sottrattiva, i driver della stampante.
funzionamento della stampante laser e del monitor

21/11/2019 2 Correzione esercitazione writer N.2. Fissata verifica Writer per il Gio
5-12-19 e Verifica sulla riga di comando GIO 12-12-19

23/11/2019

Consegna esercitazione writer N.3. formattazioni di tabella,
allineamento verticale. Filigrana come sfondo pagina. A capo
automatico nelle celle di excel. Uso di CTRL+INVIO per forzare il
ritorno a capo all'interno di una cella.



28/11/2019 2 Consegna Esercitazione writer N.4. Alcuni comandi dos: attrib, ping,
ipconfig

30/11/2019 1

Unita T: dal problema al programma, le basi della programmazione.
Studiare da pag. v215 a pag.220. Come caricare un compito su
moodle

05/12/2019 2 Verifica Writer.

07/12/2019 1
Introduzione agli algoritmi e ai diagrammi  di flusso. terminare il
capitolo

12/12/2019 2 Verifica Riga di Comando, file Batch

14/12/2019 1 Differenza compilatore interprete, un esempio di codice operativo,
espressioni logiche e tabelle della verita'

19/12/2019 2 Flowgorithm. Esercizi facoltativi sull'uso del word processor si
trovano a partire dalla pagina 57 del libro

21/12/2019 1 Esercitazione su espressioni logiche (voto compreso tra 4 e 6)

09/01/2020 2 Recupero su espressioni logiche. FlowGorithm, Tutorial calc da 12 a
15

11/01/2020 1 Tutorial calc (finire). Recupero su espressioni logiche

16/01/2020 2 Formattazione celle Calc, flowgorithm fino a input, output, if, for

18/01/2020 1 CALC: Funzione SE, E, O (esempio voto compreso tra 4 e  6)

23/01/2020 2 Esercitazione calc

25/01/2020 1 Riferimenti di cella relativi e assoluti.  Grafici

30/01/2020 2 Esercitazione calc. n1 e 2

01/02/2020 1
Tipi di variabili in flowgorithm, codici ascii, recupero sulla somma di
numeri binari e combinazioni (8bit=256combinazioni). alt+123,125
per parentesi graffe

06/02/2020 2 Formattazione condizionale, Ordinamenti, Convalida Dati. Incolla
speciale. FlowGoRithm: Conto alla rovescia con for

08/02/2020 1 Conto alla rovescia con ciclo while

13/02/2020 2
Modifica del test e della inizializzazione variabili nel conto alla
rovescia. Somma di 3 numeri con ciclo for. Excel correzione esercizi
filtro e ordinamento dati

15/02/2020 1 Somma 3 Numeri varie versioni con while, somma 4 numeri, somma
N numeri con media

20/02/2020 2 Esercitazione Calc. Cerca verticale

22/02/2020 1 funzione cerca verticale e confronta (file Atletica)

05/03/2020 Verifica Calc (Rinviata)

12/03/2020 2

Verifica Flowgorithm (Rinviata). Ricordo a tutti di accedere alla
piattaforma moodle su cui sono indicati i link ai tutorial su libre office
impressum. Consegnare la presentazione entro Lunedi

14/03/2020 1

Completare e consegnare su moodle gli esercizi relativi alla
Esercitazione LibreOffice Calc e Esercitazione Calc. N.2 (entro
giovedi’ 19-03-2020) Per eventuali chiarimenti ricordo che il mio
indirizzo mail e’: vaghipf@tiscali.it



21/03/2020

videoconferenza zoom ore 9:45 Argomento:Somma 4 numeri e
media con ciclo while. Per qualsiasi problema la mia mail e':
vaghipf@tiscali.it

26/03/2020 2

videoconferenza zoom ore 9:15. ARGLOMENTO: Diagrammi di
flusso con Flowgorithm (Svolto Es.Pag.252N.1 2 numeri ordine
crescente/decrescdente).  Il mio id zoom e’ 576-863-8024.
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. FARE I SEGUENTI
DIAGRAMMI DI FLUSSO CON FLOWGORITHM E CONSEGNARLI
SU MOODLE: PAG. 242 n.1,2,3,6,9,10

28/03/2020 1 Leggere e capire i capitoli su flowgorithm da pag. 233 a pag.251.
Esercizi  su Diagrammi di flusso pag. 252 N.2,3,4,7

02/04/2020 2

videoconferenza zoom ore 9:15. ARGOMENTO: Flowgorithm:
controllo correttezza dati in input. 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)

04/04/2020 1 Consegna su Moodle degli Esercizi pag. 252 N.2,3,4,7

16/04/2020 2

Ciclo Do con test Not(Scelta=0) per fare rimanere un programma in
ciclo. Correzione esercizio somma N Numeri naturali con ciclo for
Vedi Moodle Sezione Documenti per lo studio: Esempi Programmi
Svolti Lez 16/04/2020 Fissata verifica calc il Gio 30/04/20

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

18/04/2020 1 Leggere e capire sul libro i capitoli relativi ai diagrammi di flusso con
Flowgorithm, da pag. 233 a pag.272.

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

23/04/2020 2

Grafici CALC e chiarimenti su CALC in preparazione della verifica.
Esercizi calc sul libro: pag.96 N.9-10-11-12. Completare le
esercitazioni calc precedentemente assegnate su Moodle.
videoconferenza zoom ore 9:15. Il mio id zoom e’ 576-863-8024.
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Mail: vaghipf@tiscali.it

Completare le esercitazioni calc precedentemente assegnate su
Moodle.

30/04/2020 0

Verifica CALC disponibile dalle ore 9:15 Per la verifica accedere a
Moodle, scaricare il file che si trova alla voce: Test e verifiche --->
Verifica Foglio di Calcolo Aprile 2020, seguire le istruzioni e
consegnare entro le 10:15Il mio id zoom e’ 576-863-8024.
https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Mail: vaghipf@tiscali.it



07/05/2020 2

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 Su Tinkercad e su Lez.1 delle dispense arduino. Ripasso
su come collegare arduino al PC e esempi interni all'ambiente di
sviluppo (IDE) di Arduino. Lez 2 maffucci  Guardare i Video da N.1 a
N.5 di Paolo Aliverti su youtube. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT LAB: introduzione HTML

Videoconferenza ZOOM ore 9:05 Il mio id zoom e’ 576-863-8024.
password 906448. https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Mail:
vaghipf@tiscali.it

16/05/2020 1

Dispense Arduino: Lez 2 pProf. Maffucci. Guardare i Video da N.1 a
N.5 di Paolo Aliverti su youtube. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT

21/05/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 9:05 Il mio id zoom e’ 576-863-8024.
password 906448. https://us04web.zoom.us/j/5768638024. Mail:
vaghipf@tiscali.it 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

Lez 3 Maffucci E Guardare i Video da N.6 a N.10 di Paolo Aliverti su
youtube. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW1KVjC_Vc&list=PL9_01HM
23dGEDNNfR6BtlDWD8DDoAcLOT

28/05/2020 2

Videoconferenza ZOOM ore 9:05 Chiarimenti su 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 9:05 Programma svolto. Lez.4 Arduino
Sensore temperatura e LCD


