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1 Richiami sui fondamenti di informatica - Conosciamo il computer (svolto in presenza) 
Il computer è una macchina in grado di elaborare dati in modo veloce sicuro ed efficiente.  
L’architettura di un computer è il collegamento logico dei suoi dispositivi.  
 
Architettura PC 
Componenti di un computer  
Hardware e Software  
Il modello di Von Neumann. La CPU 
La scheda madre. L'alimentatore. 
RAM e altre memorie (ROM, di massa, Cache) 
Clock 
Il ciclo Fetch-Decode-Execute 
BUS (Dati, indirizzi, Di controllo) 
 
2 La conversione da decimale alle diverse basi (svolto in presenza) 
Convertire da decimale a binario 
Convertire da binario a decimale 
Convertire da decimale a ottale 
Ada Byron 
Codice ASCII 
 
3 Reti, sicurezza e web (svolto in presenza) 
Le reti 
Internet 
Il modello client/server 
Il www 
I motori di ricerca 
La sicurezza in rete 
Telecomunicazioni  
 
4 Machine Learning - Python – Industria 4.0  (svolto in presenza) 
Campi di applicazione della Machine Learning 
Introduzione Python espressione e variabili 
Tecnologie abilitanti industria 4.0 
 
5 Dal problema al programma le basi della programmazione (svolto in presenza) 

Comprensione della struttura, del funzionamento e degli impieghi degli Algoritmi. 

Conosciamo gli algoritmi e i linguaggi 
Codifichiamo gli algoritmi con i flow chart 
Realizziamo il flow chart con Flogorithm 
Istruzioni di selezione e le condizioni logiche 
Ciclo for (definito) – ciclo while (indefinito) 
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6 Office Automation (svolto in presenza) 
Microsoft Word – Libre office Write 
Microsoft PowerPoint - Libre office Impress 
Microsoft Excel - Libre office Calc 
 
7 Elettromagnetismo (svolto in presenza) 
Le cariche elettriche 
Cos’è l’elettronica 
Gli elettroni-protoni-neutroni 
 
8 Arduino (svolto in presenza) 
La scheda Arduino 
Primi passi con Arduino, come installare l'IDE e primo sketch con il LED 
Usare LED e pulsanti 
 
9 La codifica degli algoritmi in C (svolto in presenza) 
Introduzione Ciclo if – Ciclo for – Ciclo while 
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Teknoapp – Informatica, pensiero computazionale e programmazione, P. Camagni e R. 

Nikolassy, Hoepli 
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