
Programma anno 2018– 2019 'Scienze e Tecnologie Applicate' classe 2F
insegnante : Mocci Elio 

- definizione di algoritmo
- diagrammi di flusso di un semplice algoritmo
- dati e variabili, istruzione condizionale e di ripetizione
- diagrammi di flusso
- introduzione al c++
- le variabili in c++: tipo, nome e valore di una variabile
- dichiarazione delle variabili in c++
- la sintassi delle istruzioni in c++
- istruzione di selezione in c++
- istruzione di ripetizione in c++, ciclo for
- algoritmo in c++ con l'istruzione di ripetizione while
- semplici programmi in c++
- basi di numerazione
- trasformazione decimale - binario e binario - decimale
- trasformazione decimale - ottale e ottale - decimale
- trasformazione decimale - esadecimale e esadecimale – decimale
- programma in c++  conversione decimale – binario
-  conversione decimale – binario -ottale – esadecimale  con l’uso di un foglio di calcolo
- funzioni booleane or - and - not
- le funzioni booleane con calc (foglio di calcolo di O.o.)
- i teoremi di De Morgan
- le funzioni logiche
- le funzioni logiche con calc
- trasformazione decimale binario e decimale ottale con l'uso del foglio di calcolo (pag 69 testo)
- introduzione all'argomento 'Sistemi'
- variabili di ingresso di uscita, di stato
- introduzione agli 'automi'
- automa a stati finiti, diagramma degli stati
- automa 'distributore di bibite'
- automa 'ascensore'
- automa riconoscitore di sequenze
- programma in c++ 'simulazione automa distributore di lattine'
- modifica del precedente programma (costo lattina 3 euro anziché 2), con
l'introduzione del ciclo do – while()
- programma in c++ con la funzione random()
- programma in c++ per il calcolo del costo di un articolo scontato
- programma in c++ per il calcolo dell’interesse composto
- programma in c++ media dei voti
- programma in c++ media dei voti con l’uso dei vettori
- automa ascensore con scratch
-simulazione dell’urto elastico con sctratch
-definizione di segnale analogico e digitale
-rappresentazione di un segnale sinusoidale
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