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 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO  1) La struttura di un elaboratore: Ambiente Hardware 
∗ la scheda madre, principali caratteristiche e ruolo: i. della CPU ii. delle memorie centrali (ROM, RAM, CACHE) iii. delle porte di comunicazione (PS/2, standard USB, porta di rete) 
∗ caratteristiche e funzione delle memorie di massa ed esempi (disco fisso, disco fisso esterno, CD, DVD, pendrive USB, memory card) 
∗ Unità di input/output (definizione di periferica) i. concetto di periferica di Input ed esempi (tastiera, mouse, scanner) ii. concetto di periferica di Output ed esempi (video, casse acustiche, cuffie, stampante) iii. concetto di periferica di Input/Output ed esempi (modem, LIM)  2) Sistemi di numerazione 
∗ Il sistema di numerazione binario: conversione da binario a decimale e da decimale a binario; i sistemi ottale e esadecimale e relative conversioni a binario o decimale; 
∗ operazione di somma e sottrazione nel sistema binario;  3) Gli operatori Logici (teoria): 
∗ definizione e tabella di verità degli operatori AND, OR, NOT, XOR; 
∗ creazione della tabella di verità di proposizioni logiche;  4) Codifica delle informazioni e principali unità di misura informatiche 
∗ definizione di bit e unità di misura informatiche; 
∗ codifica delle informazioni: codice ASCII e UNICODE; 
∗ codifica delle immagini: differenze tra grafica raster (concetto di pixel) e grafica vettoriale; 
∗ principali estensioni di file immagini, audio e video e le loro caratteristiche e differenze (.jpg, .png, .bmp); 
∗ caratteristiche del formato PDF;  5) La struttura di un elaboratore: Ambiente Software 
∗ quali sono le funzioni del software di base o di sistema: il sistema operativo (principali funzionalità - cenni); 
∗ il file system e le caratteristiche di un file e di una cartella; 
∗ quali sono le funzioni del software applicativo ed esempi;  
∗ laboratorio: uso della posta elettronica e sistemi cloud (GOOGLE DRIVE e CLASSROOM)  i. il concetto di Cloud e condivisione: creazione di documenti e cartelle.  ii. lavorare su classi condivise: consegna di lavori ed esercitazioni sulla piattaforma Google Classroom.  
∗ laboratorio: il foglio di calcolo i. significato dei termini  cella, foglio, cartella di lavoro; ii. creazione di una nuova cartella di lavoro e salvataggio; iii. inserimento dei dati e loro formattazione appropriata; iv. uso del riferimento relativo e assoluto;  
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v. applicazione delle funzioni somma(), media(), max(), min(), calcolo di percentuali, la funzione casuale.tra(), se(), cerca.vert(), somma.se(), conta.se() e creazione di menu a cascata nelle celle; vi. creazione e formattazioni di grafici (istogrammi, a torta  e a linea);         La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………              I Rappresentanti di Classe  ………………………………………………  ……………………………………………… 
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 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO  1) Il diritto d’autore e la tutela giuridica del software: (ricerca a gruppi) 
∗ I diritti morali e i diritti di utilizzazione economica: definizioni e caratteristiche; 
∗ La classificazione del software dal punto di vista legale e le varie tipologie di licenza: differenze tra software proprietario, freeware, shareware, open source, adware; 
∗ Il copyright e il copyleft nel Web: le Creative Commons e significato di pubblico dominio;  2) Codifica delle informazioni e principali unità di misura informatiche (dispense in didattica) 
∗ definizione di bit e unità di misura informatiche; 
∗ codifica delle informazioni: codice ASCII e UNICODE; 
∗ codifica delle immagini: differenze tra grafica raster (concetto di pixel) e grafica vettoriale; 
∗ principali estensioni di file immagini, audio e video e le loro caratteristiche e differenze (.jpg, .png, .bmp); 
∗ caratteristiche del formato PDF;   3) laboratorio:  uso della posta elettronica e sistemi cloud (GOOGLE DRIVE e CLASSROOM)  
∗ il concetto di Cloud e condivisione: creazione di documenti e cartelle.  
∗ lavorare su cartelle condivise: consegna di lavori ed esercitazioni sulla piattaforma Google Classroom.  i fogli di calcolo:  i fogli di Google 
∗ ripasso delle caratteristiche di un foglio di calcolo; 
∗ uso del riferimento relativo e assoluto;  
∗ applicazione delle funzioni somma(), media(), max(), min(), calcolo di percentuali; 
∗ studio a gruppi delle funzioni: cerca.vert(), cerca.orizz(), conta.se(), somma.se(), funzioni della serie conta, funzioni per la manipolazione di stringhe, formattazione condizionale e gestione delle date nei fogli di calcolo; 
∗ creazione e formattazioni di grafici (istogrammi, a torta, a linea e a dispersione); 
∗ applicazioni tramite foglio di calcolo di semplici funzioni (rette e parabole), risoluzione grafica di sistemi di primo grado e di funzioni irrazionali con ricerca dei punti di intersezione, interpretazione grafica dei risultati; 4) Linguaggi e strumenti per la programmazione: 
∗ Definizione di software e passi per la creazione di un software (definizione di codice sorgente, compilatore ed eseguibile); 
∗ La classificazione dei linguaggi di programmazione: linguaggi di basso e alto livello;  5) Introduzione alla programmazione: 
∗ Dal problema al programma: la definizione di algoritmo; 
∗ Concetto di variabile e costante; 
∗ La dichiarazione e l’assegnazione di una variabile e di una costante; 
∗ Gli schemi di flusso (i flow-chart): i simboli del formalismo e vari esempi; 
∗ La struttura di sequenza, la struttura di selezione, le strutture di iterazione; 
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 6) La programmazione imperativa con java 
∗ Dati e istruzioni di I/O; 
∗ Il tipo di dato e dichiarazioni di variabili; 
∗ L’operazione di assegnazione e l’inizializzazione delle variabili; 
∗ Gli operatori aritmetici e di confronto in Java; 
∗ La struttura sequenziale,  
∗ La struttura condizionale (if()…..else….) in sequenza e nidificate, 
∗ L’istruzione di selezione multipla (switch()….)  
∗ Laboratorio: varie esercitazioni sul controllo di parità, ricerca del massimo e minimo tra due e tre valori e delle strutture dell'if() e dello switch(). 
∗ i cicli indeterminati (while()…) e i cicli determinati ( for(…)) in Java - cenni.         La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………     I Rappresentanti degli Studenti  ………………………………………………  ……………………………………………… 
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 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO  1) La struttura di un elaboratore: Ambiente Hardware (teoria  Unità 1 libro di testo) 
∗ la scheda madre e principali caratteristiche: i. dellaCPU ii. delle memorie centrali (ROM, RAM, CACHE) iii. delle porte di comunicazione (PS/2, standard USB, porta di rete) 
∗ caratteristiche e funzione delle memorie di massa (disco fisso, disco fisso esterno, CD, DVD, pendrive USB, memory card) 
∗ Unità di input/output (definizione di periferica) i. concetto di periferica di Input ed esempi (tastiera, mouse, scanner) ii. concetto di periferica di Output ed esempi (video, casse acustiche, cuffie, stampante) iii. concetto di periferica di Input/Output ed esempi (modem, LIM)  2) Gli operatori Logici (teoria)ripasso: 
∗ definizione e tabella di verità degli operatori AND, OR, NOT, XOR;  3) Codifica delle informazioni e principali unità di misura informatiche (dispense in didattica) 
∗ definizione di bit e unità di misura informatiche; 
∗ codifica delle informazioni: codice ASCII e UNICODE; 
∗ codifica delle immagini: differenze tra grafica raster (concetto di pixel) e grafica vettoriale; 
∗ principali estensioni di file immagini, audio e video e le loro caratteristiche e differenze (.jpg, .png, .bmp); 
∗ caratteristiche del formato PDF;  4) La struttura di un elaboratore: Ambiente Software 
∗ quali sono le funzioni del software di base o di sistema: il sistema operativo (principali funzionalità - cenni); 
∗ quali sono le funzioni del software applicativo  5) laboratorio:  uso della posta elettronica e sistemi cloud (GOOGLE DRIVE e CLASSROOM)  
∗ il concetto di Cloud e condivisione: creazione di documenti e cartelle.  
∗ lavorare su cartelle condivise: consegna di lavori ed esercitazioni sulla piattaforma Google Drive  i fogli di calcolo:  i fogli di Google 
∗ ripasso delle caratteristiche di un foglio di calcolo; 
∗ uso del riferimento relativo e assoluto;  
∗ applicazione delle funzioni somma(), media(), max(), min(), arrotonda(), calcolo di percentuali; 
∗ studio a gruppi delle funzioni: cerca.vert(), cerca.orizz(), conta.se(), somma.se(), funzioni della serie conta, funzioni logiche e(),o() e non(), funzioni per la manipolazione di stringhe, formattazione condizionale e gestione delle date nei fogli di calcolo; 
∗ creazione e formattazioni di grafici (istogrammi, a torta, a linea e a dispersione); 
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∗ applicazioni tramite foglio di calcolo di semplici funzioni (rette e parabole), risoluzione grafica di sistemi di primo grado e di funzioni irrazionali con ricerca dei punti di intersezione, interpretazione grafica dei risultati; 6) Linguaggi e strumenti per la programmazione: 
∗ Definizione di software e passi per la creazione di un software (definizione di codice sorgente, compilatore ed eseguibile); 
∗ La classificazione dei linguaggi di programmazione: linguaggi di basso e alto livello;  7) Introduzione alla programmazione: 
∗ Dal problema al programma: la definizione di algoritmo; 
∗ Concetto di variabile e costante; 
∗ La dichiarazione e l’assegnazione di una variabile e di una costante; 
∗ Gli schemi di flusso (i flow-chart): i simboli del formalismo e vari esempi; 
∗ La struttura di sequenza, la struttura di selezione, le strutture di iterazione;  8) La programmazione imperativa con java 
∗ Dati e istruzioni di I/O; 
∗ Il tipo di dato e dichiarazioni di variabili; 
∗ L’operazione di assegnazione e l’inizializzazione delle variabili; 
∗ Gli operatori aritmetici e di confronto in Java; 
∗ La struttura sequenziale,  
∗ La struttura condizionale (if()…..else….) in sequenza e nidificate, 
∗ L’istruzione di selezione multipla (switch()….)  
∗ Laboratorio: varie esercitazioni sul controllo di parità, ricerca del massimo e minimo tra due e tre valori e delle strutture dell'if() e dello switch().         La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………     I Rappresentanti degli Studenti  ………………………………………………  ……………………………………………… 
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 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO   1) La programmazione in Java ripresa di tutti i concetti base della programmazione: 
∗ Concetto di variabile e costante; 
∗ La dichiarazione e l’assegnazione di una variabile e di una costante; 
∗ gestione di Dati e istruzioni in I/O (l'uso delle System.out e della classe Scanner); 
∗ Il tipo di dato e dichiarazioni di variabili; 
∗ L’operazione di assegnazione e l’inizializzazione delle variabili; 
∗ Gli operatori aritmetici e di confronto in Java; 
∗ La struttura sequenziale,  
∗ La struttura condizionale (if()…..else….) in sequenza e nidificate, 
∗ L’istruzione di selezione multipla (switch()….)  
∗ L'iterazione indefinita pre e post-condizionale e l'iterazione definita; 
∗ Uso degli operatori logici; 
∗ La classe Random per la generazione di numeri casuali; 
∗ La classe Math per l'uso di funzioni matematiche; 
∗ Laboratorio: varie  esercitazioni sull'uso delle strutture di base in piattaforma con classe condivisa con la docente;   2) Dati strutturati in JAVA LE STRINGHE: 
∗ Definizione e differenze col tipo di dato char, cattura di una stringa da input; 
∗ Elaborazione di stringhe (uso dei metodi della classe String): concatenazione, uguaglianza e confronto, sostituzione e rimozioni di caratteri, accesso a una sottostringa, modificare i caratteri da minuscolo in maiuscolo e viceversa, estrazione di un carattere, conversione da numero a stringa e viceversa, calcolo della lunghezza di una stringa;  GLI ARRAY MONODIMENSIONALI 
∗ Definizione di un array in Java; 
∗ Dichiarazione, caricamento e visualizzazione di un array di tipo int (numeri casuali e non), double, char e string; 
∗ Operazioni sugli array: calcolo della somma degli elementi di un array e similare, ricerca dell'elemento minimo/massimo; 
∗ Uso di array paralleli; 
∗ Ordinamento ingenuo di un array;  
∗ studio a gruppi dei principali algoritmi di ordinamento: Selection Sort, Bubble Sort, Insertion Sort, Quick Sort, Merge Sort, Counting Sort, Shell Sort, Heap Sort, Bucket Sort, e il concetto di Ricorsione nei sottoprogrammi; 
∗ Cenni alla complessità degli algoritmi; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;  3) La scomposizione in sottoprogrammi 
∗ Definizione e caratteristiche di funzione e procedura e loro gestione in Java; 
∗ Concetto di variabile locale e variabile globale e passaggio dei parametri nei sottoprogrammi; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio; 
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  4) Inoltre in laboratorio:  uso della posta elettronica e sistemi cloud (GOOGLE DRIVE )  
∗ Il concetto di Cloud e condivisione: creazione di documenti e cartelle.  
∗ Lavorare su cartelle condivise: consegna di lavori sulla piattaforma Google Drive      La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………     I Rappresentanti degli Studenti  ………………………………………………  ……………………………………………… 
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 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO   1) La programmazione in Java ripresa di tutti i concetti base della programmazione: 
∗ Concetto di variabile e costante; 
∗ La dichiarazione e l’assegnazione di una variabile e di una costante; 
∗ gestione di Dati e istruzioni in I/O (l'uso delle System.out e della classe Scanner); 
∗ Il tipo di dato e dichiarazioni di variabili; 
∗ L’operazione di assegnazione e l’inizializzazione delle variabili; 
∗ Gli operatori aritmetici e di confronto in Java; 
∗ La struttura sequenziale,  
∗ La struttura condizionale (if()…..else….) in sequenza e nidificate, 
∗ L’istruzione di selezione multipla (switch()….)  
∗ L'iterazione indefinita pre e post-condizionale e l'iterazione definita; 
∗ Uso degli operatori logici; 
∗ La classe Random per la generazione di numeri casuali; 
∗ La classe Math per l'uso di funzioni matematiche; 
∗ Laboratorio: varie  esercitazioni sull'uso delle strutture di base in piattaforma con classe condivisa con la docente;   2) Dati strutturati in JAVA LE STRINGHE: 
∗ Definizione e differenze col tipo di dato char, cattura di una stringa da input; 
∗ Elaborazione di stringhe (uso dei metodi della classe String): concatenazione, uguaglianza e confronto, sostituzione e rimozioni di caratteri, accesso a una sottostringa, modificare i caratteri da minuscolo in maiuscolo e viceversa, estrazione di un carattere, conversione da numero a stringa e viceversa, calcolo della lunghezza di una stringa;  GLI ARRAY MONODIMENSIONALI 
∗ Definizione di un array in Java; 
∗ Dichiarazione, caricamento e visualizzazione di un array di tipo int (numeri casuali e non), double, char e string; 
∗ Operazioni sugli array: calcolo della somma degli elementi di un array e similare, ricerca dell'elemento minimo/massimo; 
∗ Uso di array paralleli; 
∗ Ordinamento ingenuo di un array;  
∗ studio a gruppi dei principali algoritmi di ordinamento: Selection Sort, Bubble Sort, Insertion Sort, Quick Sort, Merge Sort, Counting Sort, Shell Sort, Heap Sort, Bucket Sort; 
∗ Cenni agli array bidimensionali; 
∗ Cenni alla complessità degli algoritmi; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;  3) La scomposizione in sottoprogrammi 
∗ Definizione e caratteristiche di funzione e procedura e loro gestione in Java; 
∗ Concetto di variabile locale e variabile globale e passaggio dei parametri nei sottoprogrammi; 
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∗ Cenni alla ricorsività; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;   4) Inoltre in laboratorio:  uso della posta elettronica e sistemi cloud (GOOGLE DRIVE )  
∗ Il concetto di Cloud e condivisione: creazione di documenti e cartelle.  
∗ Lavorare su cartelle condivise: consegna di lavori sulla piattaforma Google Drive      La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………     I Rappresentanti degli Studenti  ………………………………………………  ……………………………………………… 
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 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO   1) La programmazione in Java ripresa di tutti i concetti base della programmazione: 
∗ Concetto di variabile e costante; 
∗ La dichiarazione e l’assegnazione di una variabile e di una costante; 
∗ gestione di Dati e istruzioni in I/O (l'uso delle System.out e della classe Scanner); 
∗ Il tipo di dato e dichiarazioni di variabili; 
∗ L’operazione di assegnazione e l’inizializzazione delle variabili; 
∗ Gli operatori aritmetici e di confronto in Java; 
∗ La struttura sequenziale,  
∗ La struttura condizionale (if()…..else….) in sequenza e nidificate, 
∗ L’istruzione di selezione multipla (switch()….)  
∗ L'iterazione indefinita pre e post-condizionale e l'iterazione definita; 
∗ Uso degli operatori logici; 
∗ La classe Random per la generazione di numeri casuali; 
∗ La classe Math per l'uso di funzioni matematiche; 
∗ Laboratorio: varie  esercitazioni sull'uso delle strutture di base in piattaforma con classe condivisa con la docente;   2) Dati strutturati in JAVA LE STRINGHE: 
∗ Definizione e differenze col tipo di dato char, cattura di una stringa da input; 
∗ Elaborazione di stringhe (uso dei metodi della classe String): concatenazione, uguaglianza e confronto, sostituzione e rimozioni di caratteri, accesso a una sottostringa, modificare i caratteri da minuscolo in maiuscolo e viceversa, estrazione di un carattere, conversione da numero a stringa e viceversa, calcolo della lunghezza di una stringa, il metodo toCharArray();  GLI ARRAY MONODIMENSIONALI 
∗ Definizione di un array in Java; 
∗ Dichiarazione, caricamento e visualizzazione di un array di tipo int (numeri casuali e non), double, char e string; 
∗ Operazioni sugli array: calcolo della somma degli elementi di un array e similare, ricerca dell'elemento minimo/massimo; 
∗ Uso di array paralleli; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;  3) La scomposizione in sottoprogrammi 
∗ Definizione e caratteristiche di funzione e procedura e loro gestione in Java; 
∗ Concetto di variabile locale e variabile globale e passaggio dei parametri nei sottoprogrammi; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;   4) La programmazione ad oggetti 
∗ problematiche che hanno portato allo sviluppo di un nuovo paradigma di programmazione; 
∗ il concetto di classe ed oggetto, solo definizione di ereditarietà e polimorfismo, 
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∗ creazione di un classe con la definizione di attributi e metodi, il concetto di metodo costruttore e significato dei livelli di visibilità della classe e degli oggetti; 
∗ Esercitazione in laboratorio sulla realizzazione di una classe e dei relativi oggetti con uso del this e del metodo toString();  5) I database di tipo relazionale (teoria): 
∗ Definizioni di dato, informazione, archivio, database e DBMS; 
∗ I passi per la progettazione di un database:significato di livello concettuale, livello logico-relazionale e livello fisico; 
∗ Il modello entità/relazioni (E-R) e sue componenti: 

- Concetto di entità e istanza di una entità; 
- Definizione di attributo e attributo fondamentale; 
- Le associazioni binarie tra entità (1:1, 1:N, N:1, N:N); 
- Regole di lettura e esempi di modellazione dei dati partendo da situazioni reali; 

• Regole di derivazione per la traduzione del diagramma E/R nel modello logico-relazionale; 
• Dall'attributo fondamentale al concetto di chiave primaria e chiave esterna; 
• Concetto di integrità referenziale - cenni;     La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………           I Rappresentanti degli Studenti  ………………………………………………  ……………………………………………… 



 I.IS. “ E. Curiel” classe 4F a.s. 2018/2019  Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
 

1 

 

 INFORMATICA PROGRAMMA SVOLTO   1) La programmazione in Java ripresa di tutti i concetti base della programmazione: 
∗ Concetto di variabile e costante; 
∗ La dichiarazione e l’assegnazione di una variabile e di una costante; 
∗ gestione di Dati e istruzioni in I/O (l'uso delle System.out e della classe Scanner); 
∗ Il tipo di dato e dichiarazioni di variabili; 
∗ L’operazione di assegnazione e l’inizializzazione delle variabili; 
∗ Gli operatori aritmetici e di confronto in Java; 
∗ La struttura sequenziale,  
∗ La struttura condizionale (if()…..else….) in sequenza e nidificate, 
∗ L’istruzione di selezione multipla (switch()….)  
∗ L'iterazione indefinita pre e post-condizionale e l'iterazione definita; 
∗ Uso degli operatori logici; 
∗ La classe Random per la generazione di numeri casuali; 
∗ La classe Math per l'uso di funzioni matematiche; 
∗ Laboratorio: varie  esercitazioni sull'uso delle strutture di base in piattaforma con classe condivisa con la docente;   2) Dati strutturati in JAVA LE STRINGHE: 
∗ Definizione e differenze col tipo di dato char, cattura di una stringa da input; 
∗ Elaborazione di stringhe (uso dei metodi della classe String): concatenazione, uguaglianza e confronto, sostituzione e rimozioni di caratteri, accesso a una sottostringa, modificare i caratteri da minuscolo in maiuscolo e viceversa, estrazione di un carattere, conversione da numero a stringa e viceversa, calcolo della lunghezza di una stringa, il metodo toCharArray();  GLI ARRAY MONODIMENSIONALI 
∗ Definizione di un array in Java; 
∗ Dichiarazione, caricamento e visualizzazione di un array di tipo int (numeri casuali e non), double, char e string; 
∗ Operazioni sugli array: calcolo della somma degli elementi di un array e similare, ricerca dell'elemento minimo/massimo; 
∗ Uso di array paralleli; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;  3) La scomposizione in sottoprogrammi 
∗ Definizione e caratteristiche di funzione e procedura e loro gestione in Java; 
∗ Concetto di variabile locale e variabile globale e passaggio dei parametri nei sottoprogrammi; 
∗ Varie esercitazioni in laboratorio;   4) La programmazione ad oggetti 
∗ problematiche che hanno portato allo sviluppo di un nuovo paradigma di programmazione; 
∗ il concetto di classe ed oggetto, solo definizione di ereditarietà e polimorfismo, 
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∗ creazione di un classe con la definizione di attributi e metodi, il concetto di metodo costruttore e significato dei livelli di visibilità della classe e degli oggetti; 
∗ Esercitazione in laboratorio sulla realizzazione di una classe e dei relativi oggetti con uso del this e del metodo toString();  5) I database di tipo relazionale (teoria): 
∗ Definizioni di dato, informazione, archivio, database e DBMS; 
∗ I passi per la progettazione di un database:significato di livello concettuale, livello logico-relazionale e livello fisico; 
∗ Il modello entità/relazioni (E-R) e sue componenti: 

- Concetto di entità e istanza di una entità; 
- Definizione di attributo e attributo fondamentale; 
- Le associazioni binarie tra entità (1:1, 1:N, N:1, N:N); 
- Regole di lettura e esempi di modellazione dei dati partendo da situazioni reali; 

• Regole di derivazione per la traduzione del diagramma E/R nel modello logico-relazionale; 
• Dall'attributo fondamentale al concetto di chiave primaria e chiave esterna; 
• Concetto di integrità referenziale - cenni;     La Docente   Michela Barbagin   …………………………………………………           I Rappresentanti degli Studenti  ………………………………………………  ……………………………………………… 
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           I database Definizioni e nomenclatura sui database Fasi di progettazione di un Database: livello concettuale, livello logico-relazionale, cenni al livello fisico. Esercizi Gli operatori relazionali. Esercizi Cenni alla normalizzazione Il linguaggio SQL: introduzione e descrizione dei sottolinguaggi DDL, DML, QL, DCL e struttura del comando Create Table. Il comando SELECT e sua struttura. Le clausole AS, *, DISTINCT, ALL del comando select. Le funzioni di aggregazione sum(), avg(), min(), max(), count(). Esercizi  Le reti  definizioni e concetti di base;  Aspetti hardware delle reti: tipologia (definizioni e principali caratteristiche delle reti LAN, MAN, WAN, GAN) e cenni alla topologia di rete; La commutazione a circuito e a pacchetto; Cenni ai mezzi fisici trasmissivi e all’efficienza del canale trasmissivo (larghezza di canale, bit rate, throughput); Comunicazione simplex, half duplex, full duplex; Componenti hardware della rete: terminali e intermedi.  Principali funzionalità degli apparati di rete: HUB, SWITCH, BRIDGE, ROUTER e MODEM;  Scheda di rete e struttura del MAC Address; Differenze tra rete di tipo Server based e reti di tipo peer to peer. Il concetto di protocollo e architetture di rete: i modelli ISO/OSI e il modello TCP/IP; Il livello di rete e il ruolo dell’indirizzo MAC; Il ruolo dei messaggi ICMP; Il livello Internet e il protocollo IP per la gestione dell’indirizzo IP: struttura dell’IPv4, classi di indirizzi e principi di subnetting e assegnazione dell’indirizzo IP; differenze con l’IPv6, il processo di Anding, gli indirizzi pubblici e indirizzi privati; Livello di trasporto e le principali caratteristiche dei protocolli TCP e UDP; Cenni ai servizi del livello di applicazione: FTP e Telnet  Principali caratteristiche dei protocolli per la gestione degli indirizzi e dei nomi (protocollo ARP, NAT e DHCP); 
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