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Ripasso e utilizzo avanzato di elaboratore di testi 
Creare e impostare un documento. Formattazione del testo. Formattazione dei paragrafi. Elenchi, bordi e 
sfondi. Disposizione del testo. Tabelle e relativi stili. Documenti accattivanti con le immagini. Disegnare con 
Word. Inserire oggetti. Intestazione e piè di pagina. Anteprima e stampa di un documento. 
Ripasso e utilizzo avanzato di foglio elettronico 
Foglio di lavoro e celle. Formattazione dei dati. Formattazione automatica e condizionale. Sostituzione, 
ordinamento. Formule e riferimenti. Creare e gestire tabelle di dati. Utilizzare le funzioni di Excel, in 
particolare logiche, matematiche e statistiche. Realizzare grafici appropriati all’esigenza del problema 
trattato. Stampare con Excel. 
Digitalizzazione dell'informazione. Il circuito logico. l'algebra di boole. 
Le porte logiche fondamentali 
OR, AND E NOT, NOR E NAND, XOR E XNOR. 
Proprieta' e teoremi dell'algebra di boole 
Proprietà commutativa, associativa e distributiva, teoremi della doppia negazione, di identità, dei 
complementi, dell'annullamento, di idempotenza e dell'assorbimento. Teoremi di De Morgan. 
Semplificazione di una funzione con l'algebra di Boole. Realizzazione di un circuito logico corrispondente ad 
una funzione data. Mappe di Karnaugh. Semplificazione di una funzione logica con le Mappe di Karnaugh. 
Circuiti combinatori: generalità e definizioni. Progetto di un circuito combinatorio. Reti logiche per il 
controllo di una pista aeroportuale, di una macchina operatrice, di un sistema di illuminazione stradale. 
Circuito decodificatore: generalità e definizioni. Decodificatore binario da due ingressi a quattro uscite. 
Utilizzo di Electronics Workbench 
Realizzazione e verifica del comportamento di semplici circuiti logici. 
Informatica e problemi 
Informatica e matematica. I Problemi: risoluzione di un problema; formulazione e comprensione di un 
problema.  La strategia risolutiva. Risolutore ed esecutore.  
Problemi e algoritmi 
Dal problema al processo risolutivo. Definizione e caratteristiche di un algoritmo. Proprietà dell’algoritmo. 
Rappresentazione degli algoritmi, i diagrammi a blocchi. Variabili e costanti. Classificazione dei dati. I tipi 
di dati: intero e reale, tipo carattere e tipo stringa e il tipo Booleano, operatori di relazione. Le istruzioni di un 
algoritmo ( inizio, fine, istruzione di assegnazione, blocco di controllo, istruzione operativa di input e di 
output). 
Programmazione 
la programmazione strutturata. Il costrutto sequenza. Il costrutto selezione.  
Fondamenti del linguaggio C++ 
La struttura di un programma. I commenti. Le direttive al compilatore. Le variabili (int e float) e la 
dichiarazione delle variabili. Funzione main. Gli assegnamenti. Le istruzioni di Input e di Output.  Gli 
operatori aritmetici. Gli operatori di confronto. Gli operatori logici. Le istruzioni di selezione if…else.  
Utilizzo di DEV-C++ 
Realizzazione di semplici programmi.     
  
 
 


