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L’INFORMATICA E I SUOI STRUMENTI
Concetti elementari di informatica. Architettura di base di un computer e classificazione degli elaboratori. I
sistemi posizionali. Rappresentazione dell’informazione con il sistema binario e conversioni fra sistemi.
Periferiche di input/output.

I SISTEMI OPERATIVI
Funzionalità svolte dai sistemi operativi. L’interfaccia utente di Microsoft Windows 10 e Linux Ubuntu.
Gestione dei file e personalizzazione dell’ambiente di lavoro

AMBIENTE GSUITE: documenti e condivisione e uso degli applicativi di:

VIDEOSCRITTURA
Applicazione delle formattazioni a un testo. Gestione delle immagini e delle forme. Gestione
dei collegamenti ipertestuali. Intestazione e piè di pagina. Layout di pagina, margini, orientamento,
dimensioni, colonne, bordi. Gestione delle tabelle. Stampa unione. Di�erenze di funzionalità tra Microsoft
O�ce Word e Libre O�ce Writer e Google Documenti

FOGLIO DI CALCOLO
Introduzione al foglio di calcolo, uso di funzioni elementari e grafici

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE
Google Presentazione e confronto con O�ce Power Point e Libre O�ce Impress. Formattazione e
inserimento  di oggetti multimediali e collegamenti ipertestuali
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Struttura di Internet: architetture di rete, protocollo TCP/IP, principali servizi o�erti e protocolli.

Il linguaggio HTML: introduzione al linguaggio HTML, alla pubblicazione di siti web e creazione di semplici
pagine web statiche.

Il foglio di calcolo le sue funzioni avanzate:
funzioni condizionali: se, conta.se rappresentazione grafica e formattazione condizionale

Introduzione alla programmazione:
concetto di algoritmo
dal problema al programma
concetto di variabile e assegnazione di una variabile
strutture fondamentali tramite pseudo codifica flow chart e introduzione ai linguaggi di programmazione
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Diagrammi di flusso e cicli iterativi.
Introduzione dei concetti di funzione, procedura e di lavoro con i sottoprogrammi con uso di tipi di variabili di
tipo carattere, booleano e di tipo stringa.

Introduzione agli array monodimensionali e bidimensionali e dati strutturati come stringhe e relative e
manipolazione delle stesse.
Generazione casuale di numeri e gestione di funzioni ricorsive, Algoritmi di ricerca e ordinamento.
Esercizi di programmazione in linguaggio Java

Linguaggi HTML. Progettazione web: concetti e funzionalità di base. 
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Ripasso concetti visti e cicli iterativi, introduzione dei concetti di funzione, procedura e di
lavoro con i sottoprogrammi con uso di tipi di variabili di tipo carattere, booleano e di tipo stringa.

Introduzione alla OOP. Caratteristiche dei linguaggi ad oggetti. Concetto di classe, oggetto e costruttore.
L’uso delle interfacce grafiche in Java.

Introduzione ai database:

Archivi e sistemi informativi, concetto di database e di DBMS. Progettazione concettuale e realizzazione del
modello E/R.

Progettazione logica e derivazione dello schema logico- relazionale. Introduzione ai DBMS e al linguaggio
SQL
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Introduzione alle architetture di rete, la trasmissione dei dati nelle LAN, il modello ISO-OSI.

Dalle reti locali alle reti di reti, nascita di internet, protocolli di rete TCP/IP e Livelli di trasporto e
applicazione. La sicurezza in rete.

Introduzione alla Crittografia: algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica

Introduzione Analisi numerica e algoritmi per il calcolo numerico. Uso di Octave per gli algoritmi numerici

Introduzione all’intelligenza artificiale, big data, machine learning.


