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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO: 

IL COMPUTER 
 
Hardware e software. 
 
Il computer. Il case e l'unità di elaborazione. Il computer, una macchina aggiornabile. 
 
Le parti che formano un computer. 
 
La scheda madre di un computer. Come ragiona il computer. Le memorie. Il funzionamento di una CPU. 
 
Le periferiche e i tipi di computer. 
 
Le periferiche e le interfacce. Le periferiche sono multimediali. I tipi di computer. 
 
Digitale e binario. 
 
Analogico e digitale. Digitale o binario? Codifica in bit o binaria. Rappresentazione dei dati alfabetici. 
 
Sistemi di numerazione posizionali. 
 
Rappresentazione dei dati numerici. Sistema posizionale. Conversione da binario a decimale. Conversione da 

ottale a decimale. Conversione da esadecimale a decimale. Conclusioni. 
 
Conversione da decimale alle diverse basi. 
 
Introduzione alle conversioni di base. Conversione da decimale a binario. Conversione da decimale a ottale.  
Conversione da decimale a esadecimale.Le quattro operazioni nel sistema di numerazione binario.
 
Che cosa fa funzionare il tutto. 
 
Il software: Il software. I linguaggi di programmazione. Il sistema operativo. 
 
 
FUNZIONI DI UN SISTEMA OPERATIVO 
 
Il ruolo dei sistemi operativi. 
 
Il sistema operativo. funzionalità di base del sistema operativo. Dove si trova il sistema operativo. I sistemi 

operativi in commercio. Windows e la sua interfaccia grafica. 
 
Conosciamo il sistema operativo Windows 7. 
 
Il desktop di Windows. Gestiamo gli utenti. Le icone e i file. Le icone e il mouse. Le cartelle. I collegamenti. 
 
Usiamo Windows 7: le caratteristiche del computer. 
 
Le caratteristiche principali del computer in uso. La coda di stampa. Le caratteristiche dello schermo. 

Modifica dello sfondo del desktop. Modifica del salvaschermo del computer. I software installati. 
 
Usiamo Windows 7: impariamo a operare sui file. 
 
I file e le cartelle. Visualizzare i file. Selezionare i file. Spostare e copiare i file.



ESPLORIAMO IL FOGLIO ELETTRONICO 
 

Conosciamo il foglio di calcolo Excel 2010: le formule e le funzioni. 
 

I fogli di calcolo. Il formato delle celle. I riferimenti. Impariamo a scrivere le formule. Impariamo a scrivere 

e interpretare le funzioni. L’inserimento automatico di funzioni. Facciamo un esercizio insieme: formule con 

Excel. Facciamo un esercizio insieme: calcolo dell’incidenza percentuale con Excel. 
 

Usiamo Excel 2010: applichiamo alcune funzioni. 
 

I riferimenti assoluti e relativi. Facciamo un esercizio insieme: i campi calcolati. Facciamo un esercizio  
insieme: le funzioni condizionali. La formattazione condizionale. Facciamo un esercizio insieme: la funzione  
CONTA.SE(). Facciamo un esercizio insieme: ricercare un valore in tabella. 
 

Rappresentiamo i dati con i grafici di Excel 2010. 
 

Introduzione. Conosciamo i vari tipi di dato che offre Excel. Creiamo un grafico in autocomposizione.  
Modifichiamo un grafico. Facciamo un esercizio insieme: un grafico a torta. I grafici a dispersione. 
 

IL SOFTWARE: DAL LINGUAGGIO ALLA APPLICAZIONE 
 

Problemi e algoritmi. 
 

Il calcolatore, i problemi, i programmi e i linguaggi di programmazione. I problemi e la loro soluzione. 

Analisi e comprensione del problema. Astrazione, modellazione e definizione della strategia. L’algoritmo. 
 

Conosciamo i linguaggi di programmazione. 
 

Linguaggi informatici. Linguaggi ad alto livello. Compilatori e interpreti. La classificazione dei linguaggi in 

paradigmi. Conclusioni. 

 

LA  SOLUZIONE DEI PROBLEMI E IL PROGETTO DI ALGORITMI . INTRODUZIONE C++  
 
Diagrammi a blocchi e top down. Rappresentazione degli algoritmi con i diagrammi  (Algobuild)  
Strutture fondamentali :Sequenza, Selezione, Iterazione. Programmare in C++. Struttura di un programma in 

C++. Ambiente Dev-C++. 
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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO: 
 

PROGRAMMARE IN C E C++ 
 

Il linguaggio C e C++. 
 

Il linguaggio C e C++. Come si scrive un programma in C e C++. Ambiente Dev-C++. Scriviamo il 

nostro primo programma. 
 

Il programma e le variabili. 
 

Struttura di un programma C e C++. Che cos’è una variabile? Scambiamo il contenuto di due 

variabili. Costanti. Le variabili di tipo contatore e totalizzatore. 
 

Input e output dei dati. 
 

Il colloquio con l’utente. L’istruzione cout.  L’istruzione cin. 
 

Casting, operatori matematici e commento del codice. 
 

Istruzioni in sequenza e commenti. La divisione tra numeri interi. Casting. Operatori unari 

LA SELEZIONE 
 

La selezione semplice e doppia. 
 

Struttura della selezione semplice. Selezione semplice con blocco di istruzioni. Struttura della 

selezione doppia. La selezione con blocchi di istruzioni. 
 

La selezione con gli operatori logici &&, II e !. 
 

Le variabili di tipo bool. Gli operatori logici. Priorità degli operatori. 
 

La selezione nidificata e l’istruzione switch. 
 

Selezione nidificata. L’istruzione switch. 
 

L’ITERAZIONE 
 

Il ciclo a condizione iniziale: while ... {...} (o iterazione precondizionata). 
 

Il ciclo a condizione inziale: while ... {...}. Teorema di Jacopini-Böhm. Loop infinito. 
 

Il ciclo a condizione finale: do ... while (o iterazione postcondizionata). 
 

Il ciclo a condizione finale: do ... while. 
 

Il ciclo a conteggio for. 
 

Il ciclo a conteggio for. Equivalenza tra ciclo for e ciclo while. Ciclo con contatore negativo. Un 

ciclo dentro un ciclo: cicli annidati. 

 



ARRAY E DATI STRUTTURATI 
 

Array monodimensionali: i vettori. 
 

 Introduzione ai dati strutturati. Il vettore o array monodimensionale.  I vettori in C++.Utilizzare i 

vettori.  Ordinamento di vettori . Array paralleli 

 

INTERNET E LE RETI DI COMPUTER 

 
Struttura delle reti. Internet. Word Wide Web. Servizi e strumenti di Internet. 
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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO: 

LE FUNZIONI IN C++ 

Le funzioni. 
 

Introduzione. Funzioni: definizione. Funzioni: chiamata e parametri attuali. Parametri: valore e 

riferimento. Funzioni e procedure. Struttura di un programma. 
 

Visibilità e ambienti di esecuzione. 
 

Introduzione. Ambiente locale e globale: definizioni. Struttura di un programma C++ e ambiente di 

blocco. 
 

Le funzioni ricorsive. 
 

Introduzione. La ricorsione. Schema concettuale della funzione ricorsiva. 
 

ARRAY E DATI STRUTTURATI 
 

Array monodimensionali: i vettori. 

Array monodimensionali: vettori. Definizioni sui vettori. 
 

Array monodimensionali: i vettori paralleli. 

Array paralleli. Ordinamento di vettori paralleli. 
 

Array bidimensionali: le matrici. 

Array a due dimensioni. Dichiarazione di matrici. Manipolazione di matrici. Riempimento e stampa 

del contenuto di una matrice. Matrice quadrata. 
 

Dati strutturati: le stringhe. 

Introduzione. Operare con le stringhe. Elaborazione di un singolo carattere. Elaborazione della 

stringa intera. 
 

Dati strutturati: i record. 
Definizione di struct. Le tabelle : array di struct. 

Strutture dati dinamiche in C++  :  I  vector. 

 

ALGORITMI CLASSICI SU VETTORI 
 

Ordinamento: metodi ingenui. 
 

Introduzione. Ordinamento per selezione. 
 

La ricerca sequenziale e binaria. 

Ricerca sequenziale (o lineare). Ricerca binaria o dicotomica
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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO: 

Richiami Funzioni in C++  
 

Le funzioni. 
 

Introduzione. Funzioni: definizione. Funzioni: chiamata e parametri attuali. Parametri: valore e 

riferimento. Funzioni e procedure. Struttura di un programma. 
 

Visibilità e ambienti di esecuzione. 
 

Introduzione. Ambiente locale e globale: definizioni. Struttura di un programma C++ e ambiente di 

blocco. 
 

Le funzioni ricorsive. 
 

Introduzione. La ricorsione. Schema concettuale della funzione ricorsiva. 

 

Strutture dati dinamiche in C++  :  I  vector 
 

 

La programmazione a oggetti 

 

Introduzione all’ OOP . Oggetti e classi. Metodi e incapsulamento. Ereditarietà. Polimorfismo. Le 

classi e gli oggetti in C++. Metodo costruttore 
 

 Il linguaggio HTML 

 
L’HTML. La sintassi HTML. L’intestazione di un documento. Il corpo di un documento (tag <body>). 
I paragrafi e la formattazione del testo. La definizione del carattere. Le immagini. Gli elenchi e le 
tabelle. I collegamenti ipertestuali ( link). I frame. 

 

Progettazione di database 

 
Introduzione ai database. Modellazione dei dati. Il modello E/R. Chiavi e attributi. Il progetto di un 
database. I database relazionali 
 

Il DBMS Microsoft Access 

 
Gli oggetti di Access. La ricerca dei dati nella tabella. Le interrogazioni sui database : le query. 
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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO: 

Algoritmi di calcolo numerico  
 

Calcolo della radice quadrata(algoritmo Babilonese).Generare numeri psuedocasuali. Processi 

deterministici e pseudocasuali. LinerarCongruential Generator (LCG). Calcolo di π e integrazione 

con il metodo Monte Carlo. Il numero e. 

 

Principi teorici della computazione 
Analisi degli algoritmi. Parametri di qualità di un algoritmo. Il modello di costo per il calcolo del 

tempo di esecuzione. Calcolo della complessità in funzione del passo base. Complessità asintotica e 

notazione O-grande. Classi di complessità degli algoritmi. 

 

Fondamenti di Networking 
Reti : definizione e concetti base. Sistema centralizzato e distribuito. Classificazione geografica: 

LAN, MAN,WAN,GAN. Classificazione per Topologia:stella,anello,bus, maglia,gerarchica. 

Classificazione per tecnologia : broadcast, unicast, multicast. Classificazione per tipo di segnale. 

Reti Locali. Trasmissione delle informazioni. Generalità sui protocolli . Tecniche di accesso. 

L’architettura a strati ISO-OSI. Il modello OSI. 

 

 

Internet e il protocollo TCP/IP 
Cenni storici.  I livelli TCP/IP. Struttura degli indirizzi IP. Classi di indirizzi. Indirizzamento IP e 

Subnetting.  

 

Il linguaggio JavaScript 
La programmazione di pagine web attive. Caratteristiche di JavaScript. I box di input/output.  La 

gestione degli eventi. Istruzioni condizionale e iterative in JavaScript.  Elaborazione elementi di un 

Form. 

 

 

Laboratorio 

Linguaggio C++:codifica algoritmi di calcolo numerico. 

JavaScript: realizzazione pagine web dinamiche. 
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