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La materia in oggetto ha subito una sostituzione del docente assegnato, prof.ssa BRIZZI Maria, con 

la prof.ssa ALTEA Sabina, dopo i primi 3 mesi 

 

Rappresentazione dei dati: 

1.La codifica delle informazioni 2. Sistemi di numerazione: decimale, binario, ottale ed esadecimale  

3. Conversione da decimale a binario e viceversa 4. Conversione da decimale ad ottale, da ottale a binario e 

viceversa 5. Conversione da decimale ad esadecimale, da esadecimale a binario e viceversa 6. Somma, 

prodotto e differenza tra numeri binari 7. Codifica di numeri 8. Il bit (quantità minima di informazione) e il 

Byte  

Hardware del PC: 

1. Distinzione tra Hardware e Software 2. Classificazione dei dispositivi elettronici 3. Il modello di Von 

Newman 4. Tipi di periferiche (tastiere, mouse, monitor, stampanti, scanner, joypad, cuffie/microfono) 

e caratteristiche 5. Dispositivi del Case (scheda madre, tipi di memorie, CPU, schede video, schede 

audio, schede di rete, alimentazione e raffreddamento) con le loro caratteristiche principali e le diverse 

tipologie 6. Cloud Storage   7. Bus dati e tipologia di connessione tra i dispositivi. 

Software: 

1. Definizione e classificazione con esempi 2. Procedimenti per installare e disinstallare i Sistemi 

Operativi (anche 2 o più in convivenza) 3. Iter per la scrittura di un software (cenni di Algoritmi e 

linguaggi di programmazione) 4. La questione sul “diritto d’autore” e della “Pirateria informatica” e 

le tipologie di Software relative alla destinazione d’uso e alle licenze annesse 5. Sicurezza e 

protezione dei dati (Tipologia e classificazione dei dati, Legge sulla Privacy, Cookie Law, diritti e 

doveri, metodi di protezione dei dati) 

Sistemi Operativi: 

1. Definizione e composizione 2. Operazioni preliminari e necessarie per la sua operatività 3. 

Schematizzazione delle parti di un Sistema Operativo (“Onion Skin” e descrizione delle funzionalità 

di ogni strato) 4. Tipologie di Sistema Operativo: MS-DOS (cenni), Windows (in particolare la 

versione 10), Linux, Mac-OS 5.   Classificazione delle tipologie di Interfacce Grafiche e analisi di 

esse per i diversi Sistemi Operativi (caratteristiche/differenze/similitudini). 



 

 

Internet e Virus: 

1. Definizione di “reti di dispositivi”, tipologia di collegamento (Wired, Wireless), dispositivi necessari 

(modem, schede di rete e simili) 2. Classificazione delle reti in base alla portata del segnale e alla 

mole di dati scambiati 3. Breve storia di Internet 4. Protocolli trasferimento dati, Significato degli 

indirizzi Internet, Provider/Client/Server 5. Alcuni concetti base (Browser, www, Ipertesti, e-

commerce, e-learning, e-government, motori di ricerca, posta elettronica e PEC, Voip, IRC, File 

transfer, Phishing) 6. Cenni sui virus: definizione, classificazione, tipologie, modi di 

proteggersi/riparare ai danni da virus. 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO  

1. Tipi di dati numerici ed alfanumerici 2. Codice ASCII 3. Excel: formule per calcoli numerici e per 

manipolazione stringhe 4. Criptare e decriptare un codice in riferimento alla macchina di Touring 5. 

Programmare in HTML 6. Uso e applicazione di Drive di Google (condivisioni, fogli di calcolo) 7. 

Programmazione attraverso il programma Scratch. 
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