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Richiami
Sistema di numerazione decimale; sistema di numerazione binario. Conversione decimale/binario e
binario/decimale. Il sistema esadecimale. Conversione decimale/esadecimale, esadecimale/binario,
binario/esadecimale.  Rappresentazione  dei  numeri  reali:  virgola  mobile  precisione  singola;
mantissa, esponente, esponente polarizzato. 
Algebra booleana e logica
Le funzioni logiche elementari: AND, OR e NOT. Altre funzioni logiche: NAND e NOR. Tabelle
della verità. Risoluzione di reti combinatorie.
Proprietà e teoremi dell’algebra di Boole: commutativa, associativa, distributiva, teoremi d’identità,
dell’annullamento,  di  idempotenza,  dei  complementi,  dell'assorbimento  1°  e  2°,  della  doppia
negazione. Teoremi di De Morgan. 
Semplificazione di una espressione logica d'uscita di una rete combinatoria mediante l'uso delle
proprietà e teoremi dell'algebra di Boole.
Progetto di un sistema combinatorio: individuazione delle variabili d'ingresso; stesura della tabella
della  verità;  traduzione  della  tabella  della  verità  in  funzioni  booleane;  semplificazione  delle
funzioni; disegno dello schema logico funzionale.
Minimizzazione di espressioni logiche in forma canonica e non: mappe di Karnaugh.
Informatica e problemi
Informatica e matematica. Informatica, algoritmi e computer. I problemi e la loro soluzione. 
Risolvere un problema: strategia risolutiva: analisi, progettazione, verifica della soluzione. 
Risolutore ed esecutore.
Problemi ed algoritmi 
L'algoritmo.  Rappresentazione  degli  algoritmi:  diagrammi  a  blocchi  (DaB  e  flow-chart),
pseudolinguaggio (linguaggio di progetto). I simboli del diagramma a blocchi e il loro significato.
Variabili e costanti; classificazione dei dati;  tipi di dati:  intero, reale,  tipo di carattere e tipo di
stringa; il tipo booleano; tipi ordinati. 
Le istruzioni operative di un algoritmo: input, output e assegnazione. 
Le istruzioni di controllo di un algoritmo: sequenza, iterazione, selezione.
La programmazione strutturata:  il  costrutto sequenza,  il  costrutto selezione,  il  costrutto iterativo
precondizionale e quello postcondizionale

Esercitazioni pratiche 
Uso di Excel. Utilizzo del software EWB per il tracciamento e la simulazione di reti logiche. Prime
nozioni  su  un  linguaggio  di  programmazione:  utilizzo  di  Scratch.  Gli  elementi  di  Scratch;  le
variabili; gli operatori; le istruzioni di input e output; la selezione.
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