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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

1. Architettura del computer 

 Hd e Sw; Case e Scheda Madre; Cpu; Memoria centrale (ram rom e cache); Memoria di 

massa (dischi magnetici, cd e dvd); Periferiche di I/O. 

2. Sistemi operativi 

 I livelli del S.O: Kernel (nucleo); Gestione memoria centrale; Gestione periferiche; File 

System; Interprete comandi; Programmi applicativi. 

3. Codifica dell’informazione 

 I sistemi di numerazione (addizionali e posizionali) 

 Conversione binario-decimale-binario (esercitazioni pratiche con verifiche) 

 Rappresentazione in virgola fissa e mobile (esercitazioni pratiche con verifica) 

4. Scrivere con Microsoft word 

 Creazione documento, formattazione, bordi e sfondi, elenchi, capolettera, gestione righello, 

tabelle, inserimento e gestione immagini  

5. Costruire presentazioni con powerpoint 

 Le 6 regole d’oro. Creare una presentazione, scegliere il modello, definire l’aspetto, lo 

sfondo, come inserire una diapositiva, inserire un disegno e le immagini, formattare il testo. 

6. Il mondo di Internet 

 Reti di computer: server e client; tipologie di rete; topologie di rete; segnali analogici e digitali; 

mezzi trasmissivi. 

 Le origini di internet; gli ipertesti; il www; gli indirizzi IP; http e html; i motori di ricerca.  
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1. Architettura del computer 

 Hd e Sw; Case e Scheda Madre; Cpu; Memoria centrale (ram rom e cache); Memoria di 

massa (dischi magnetici, cd e dvd); Periferiche di I/O. 

2. Sistemi operativi 

 I livelli del S.O: Kernel (nucleo); Gestione memoria centrale; Gestione periferiche; File 

System; Interprete comandi; Programmi applicativi. 

3. Codifica dell’informazione 

 I sistemi di numerazione (addizionali e posizionali) 

 Conversione binario-decimale-binario (esercitazioni pratiche con verifiche) 

 Rappresentazione in virgola fissa e mobile (esercitazioni pratiche con verifica) 

4. Scrivere con Microsoft word 

 Creazione documento, formattazione, bordi e sfondi, elenchi, capolettera, gestione righello, 

tabelle, inserimento e gestione immagini  

5. Costruire presentazioni con powerpoint 

 Le 6 regole d’oro. Creare una presentazione, scegliere il modello, definire l’aspetto, lo 

sfondo, come inserire una diapositiva, inserire un disegno e le immagini, formattare il testo. 

6. Il mondo di Internet 

 Reti di computer: server e client; tipologie di rete; topologie di rete; segnali analogici e digitali; 

mezzi trasmissivi. 

 Le origini di internet; gli ipertesti; il www; gli indirizzi IP; http e html; i motori di ricerca.  
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1. Creare fogli di calcolo con Microsoft Excel 

 Creare un nuovo foglio; concetto di costante e variabile; concetto di cella di memoria; 

gestione reticolato del foglio; formattare le celle; le formule 

 Le funzioni (numerose funzioni imparate, condivise e verificate): SE, SOMMA, MAX, MIN, 

MEDIA, SOMMA.SE, CONTA.SE e diverse altre formule minori. 

 I grafici: creazione e gestione della tipologia più appropriata. 

2. Algoritmi 

 Concetto di algoritmo e di problema; modellizzazione del problema; strategia risolutiva; 

azioni e istruzioni; caratteristiche di un algoritmo. 

 Rappresentazione degli algoritmi: i diagrammi a blocchi (numerose esercitazioni con relativa 

verifica). Costrutto di selezione e iterazione. 
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1. Creare fogli di calcolo con Microsoft Excel 

 Creare un nuovo foglio; concetto di costante e variabile; concetto di cella di memoria; 

gestione reticolato del foglio; formattare le celle; le formule 

 Le funzioni (numerose funzioni imparate, condivise e verificate): SE, SOMMA, MAX, MIN, 

MEDIA, SOMMA.SE, CONTA.SE e diverse altre formule minori. 

 I grafici: creazione e gestione della tipologia più appropriata. 

2. Algoritmi 

 Concetto di algoritmo e di problema; modellizzazione del problema; strategia risolutiva; 

azioni e istruzioni; caratteristiche di un algoritmo. 

 Rappresentazione degli algoritmi: i diagrammi a blocchi (numerose esercitazioni con relativa 

verifica). Costrutto di selezione e iterazione. 
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1. Algoritmi 

 Concetto di algoritmo e di problema; modellizzazione del problema; strategia risolutiva; 

azioni e istruzioni; caratteristiche di un algoritmo. 

 Rappresentazione degli algoritmi: i diagrammi a blocchi (numerose esercitazioni con relativa 

verifica). Costrutto di selezione e iterazione. 

2. Codifica dell’informazione 

 I sistemi di numerazione (addizionali e posizionali) 

 Conversione binario-decimale-binario  

 Rappresentazione in virgola fissa e mobile (esercitazioni pratiche con verifica) 

3. Programmazione C++ 

 Le basi del linguaggio, concetto di costante e variabile e prime istruzioni; 

 Istruzioni di selezione (If…else); istruzioni di iterazione (while e for); numerose 

esercitazioni con relativa verifica. 

 Funzioni e procedure: differenze e semplici implementazioni. 
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1. Algoritmi 

 Concetto di algoritmo e di problema; modellizzazione del problema; strategia risolutiva; 

azioni e istruzioni; caratteristiche di un algoritmo. 

 Rappresentazione degli algoritmi: i diagrammi a blocchi (numerose esercitazioni con relative 

verifiche). Costrutto di selezione e iterazione. 

2. Programmazione C++ 

 Le basi del linguaggio, concetto di costante e variabile e prime istruzioni; 

 Istruzioni di selezione (If…else e switch); istruzioni di iterazione (while, do…while, for); 

numerose esercitazioni con relativa verifica. 

 Funzioni e procedure: differenze e semplici implementazioni. 
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1. Progettazione e realizzazione siti Web  

 Ipertesto; struttura sito internet; regole basilari per una qualità elevata in rete; Hosting e 

Housing; CMS; 

 Realizzazione siti internet tramite Html: concetto di tag; studio ed utilizzo in casi reali dei 

principali tags ( head e body, tabelle, paragrafi, formattazione paragrafi, elenchi puntati, link 

esterni, àncore, etc.); CSS e box model. Struttura pagina tramite tabelle e tramite box model.      

2. Database 

 Definizione di DB; sistema informativo e informatico; il DBMS; livelli di astrazione; 

modellizzazione; progettazione DB. 

 Progettazione concettuale tramite modello E-R: definizione di entità e associazioni; gli 

attributi e relativa classificazione; le chiavi; grado e cardinalità dell’associazione; attributi 

dell’associazione; associazioni ricorsive; vincoli di integrità. 

 Progettazione logica tramite modello relazionale: conversione da E-R a modello relazionale; 

concetto di relazione; mapping di entità e associazioni; vincoli di integrità; concetto di 

normalizzazione. 

 Lo standard SQL: presentazione; principali comandi DDL (creazione e modifica tabelle) e  

DML (query semplici, con giunzioni tra 2 o 3 tabelle, con funzioni di aggregazione). 
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1. Progettazione e realizzazione siti Web  

 Ipertesto; struttura sito internet; regole basilari per una qualità elevata in rete; Hosting e 

Housing; CMS; 

 Realizzazione siti internet tramite Html: concetto di tag; studio ed utilizzo in casi reali dei 

principali tags ( head e body, tabelle, paragrafi, formattazione paragrafi, elenchi puntati, link 

esterni, àncore, etc.); CSS e box model. Struttura pagina tramite tabelle e tramite box model.      

2. Database 

 Definizione di DB; sistema informativo e informatico; il DBMS; livelli di astrazione; 

modellizzazione; progettazione DB. 

 Progettazione concettuale tramite modello E-R: definizione di entità e associazioni; gli 

attributi e relativa classificazione; le chiavi; grado e cardinalità dell’associazione; attributi 

dell’associazione; associazioni ricorsive; vincoli di integrità. 

 Progettazione logica tramite modello relazionale: conversione da E-R a modello relazionale; 

concetto di relazione; mapping di entità e associazioni; vincoli di integrità; operatori relazionali; 

concetto di normalizzazione. 

 Lo standard SQL: presentazione; principali comandi DDL (creazione e modifica tabelle) e  

DML (query semplici, con giunzioni tra 2 o 3 tabelle, con funzioni di aggregazione). 
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1. Reti di calcolatori  

 Definizione; cosa sono le reti come funzionano; i circuiti fisici; flussi trasmissivi; topologie 

di rete; tipologie di rete; tecniche di commutazione e protocolli; modello ISO/OSI; i compiti dei 7 

livelli di protocolli, concetto di p2p, modello TCP/IP; 

 Livello fisico: I mezzi trasmissivi;  

 Livello datalink: concetto di frame; servizi connectionless e connection oriented; controllo 

flusso; bridge. Sottolivello del datalink (MAC): definizione e casi di utilizzo; allocazione statica e 

dinamica; protocollo CSMA/CD; protocollo token ring; IEEE standard 802  

 Livello network: i router; tipologie di servizio (connectionless e oriented); indirizzo IP; 

 Livello transport: ripresa concetto P2P; flusso e buffering; TCP /UDP;  

 Livello application: http; posta elettronica; DNS.    

2. Calcolo Numerico 

 Definizione e radici storiche; teoria dell’errore; tipologie di errori; aritmetica finita;  

 Matrici e vettori: cenni e definizioni su matrici quadrate, trasposte, triangolari, matrici 

identiche, inverse, diagonali principali e secondarie, determinante. 

 Esercizi sul calcolo del determinante e operazioni su matrici; 

 Risoluzione sistemi di equazioni lineari tramite matrici quadrate, con i metodi di 

eliminazione di Gauss, cramer e metodo delle matrici inverse. 

3. Teoria della computazione 

 Concetto di sistema, caratteristiche e comportamento; sistemi di controllo a catena aperta e 

chiusa; classificazione dei sistemi tramite modelli;  

 Gli automi: presentazione e rappresentazione grafica; diagramma degli stati; tabelle di 

transizione; gli automi riconoscitori; Automi di Mealy, Moore e senza uscite;  

 Teoria della calcolabilità: la macchina di Turing, visione video descrittivi su Turing ed il suo 

contributo alla storia, nonché all’informatica,  

 Intelligenza artificiale e  reti neurali: definizione di intelligenza e intelletto; intelligenza 

artificiale forte e debole; obiettivi della ricerca;visione video sul tema; cenni alle reti neurali.   
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