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● La logica (Svolto in Presenza) 

 

 La logica e il ragionamento: i problemi di logica, il ragionamento logico, il ragionamento  deduttivo e 

induttivo.  

Le forme proposizionali: proposizioni e non proposizioni, forme proposizionali o figure di       

ragionamento.  

Algebra di Boole e tabelle di verità: tabelle di verità, negazione logica (NOT), prodotto logico  (AND), 

somma logica (OR), implicazione ed equivalenza  

 La logica sillogistica: definizione di sillogismo, enunciati singolari, particolari o universali,  conversione 

degli enunciati.  

 

 

● Sistemi, modelli e automi  (Svolto in Presenza/ DDI) 

 

Sistemi a stati finiti: concetto di sistema, la rappresentazione dei sistemi, lo stato di un sistema,  

classificazione dei sistemi, i modelli.  

 Automi a stati finiti: gli automi nella storia, definizione di automa, macchine a stati finiti. • 

Realizzazione degli automi: realizzazione mediante grafi di transizione, tabelle di transizione  e di 

trasformazione, automa di Mealy e di Moore.  

Pattern recognition: automi riconoscitori di sequenze.  
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● Il trattamento e la trasmissione dell’informazione (Svolto in Presenza/ DDI) 

 

Analogico e digitale: differenze tra i tipi di segnale, digitalizzazione del segnale, il sistema  binario, 

codifica binaria, la rappresentazione dei dati alfabetici (il codice ASCII, ASCII esteso e Unicode).  

Reti digitali: le funzioni logiche fondamentali e non fondamentali (NOT, AND, OR, NAND,  NOR, XOR), le 

porte universali, i circuiti sequenziali e combinatori.  

 

● L’architettura di un computer (Svolto in Presenza/ DDI) 

 

L’architettura di Von Neumann. 

Lla CPU, la CU, la ALU  e i registri 

La memoria Centrale,   

l’input e l’output,  

I bus di comunicazione.  

 

 

 

● Programmare in ambiente visuale (Svolto in Presenza) 

 

Utilizzo dell’applicativo Scratch.  

Le componenti dell’ambiente visuale.  

Costruzione e Utilizzo degli Sprite.  

Il problem solving tramite Scratch.  

Programmi di interazione e di ripetizione. 

 

 

● Gli algoritmi  (Svolto in Presenza/ DDI) 
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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. Gli array.   

 

● La codifica degli algoritmi in C  (Svolto in Presenza/ DDI) 

 

Ambiente di sviluppo integrato (IDE): editor, compilatore/interprete, linker,  loader, debugger. Il 

linguaggio C, la funzione main(), dichiarazione di variabili e costanti in C, struttura di  selezione in C, cicli 

in C (for, while e do-while), Utilizzo delle librerie <iostream>, <stdlib>  . Funzione “Rand”.  Utilizzo di un 

IDE: installazione e configurazione di Dev-C++. Definizione degli array. Ricerca ed ordinamento tramite 

Bubble Sort.  

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

▪ P.Camagni, R. Nikolassy   
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