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Unità didattica 1 – I sistemi di numerazione
• Valore e rappresentazione dei numeri. 
• Sistemi di numerazione in base 2 e 16. 
• Conversioni dei sistemi di numerazione. 
• Conversione da decimale a binario mediante la tecnica delle divisioni successive. 
• Conversione da binario a decimale mediante la tecnica del polinomio. 
• Conversione da binario ad esadecimale e viceversa mediante la tecnica del raggruppamento.
• Rappresentazione dei numeri binari negativi con la tecnica del complemento a due. 
• Calcolo del massimo e del minimo numero rappresentabile in notazione binaria con segno (signed) e 

senza segno (unsigned).
• Somma tra numeri binari ed esadecimali. Differenza tra numeri binari.
• Algebra di Boole.  Operatori logici di base (AND, OR e NOT). 
• Tabelle di verità.

Unità didattica 2 – La rappresentazione dell'informazione
• La rappresentazione e la codifica delle informazioni.
• La rappresentazione dei caratteri e la codifica ASCII e UNICODE.
• La rappresentazione dei colori e la codifica RGB. 
• La codifica raster delle immagini.
• Unità di misura dell’informazione: il Sistema Internazionale e il sistema di misura dell’informazione 

(i prefissi binari).

Unità didattica 3 - Lo sviluppo del software
 Il ciclo di vita del software.
 I prodotti delle singole fasi.
 I ruoli e le figure coinvolte. 

Unità didattica 4 - La logica della programmazione
 Algoritmi e programmi elementari. 
 Dati ed informazioni.
 Tipi di dato elementare (numerici, testuali e logici).
 Proprietà degli algoritmi. 
 Strumenti per la rappresentazione e l’esecuzione degli algoritmi. 
 Diagrammi di flusso e regole di composizione. Agenti esecutori.
 Utilizzo di Algobuild per la rappresentazione di algoritmi.
 La microanalisi: utilizzo della tabella dei dati per dichiarare le variabili di un programma, utilizzo 

della traccia dell’esecuzione come strumento di validazione dell’algoritmo risolutivo. 
 La programmazione strutturata. 
 Struttura sequenziale. 
 Struttura alternativa. 
 Alternativa ad una via e a due vie. Struttura iterativa. 
 Iterazione pre-condizionale. 
 Utilizzo di Scratch per la realizzazione programmi mediante l’utilizzo di diagrammi a blocchi e la  

programmazione visuale.
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Unità di Apprendimento 3 - Lo sviluppo del software
 Il ciclo di vita del software.
 I prodotti delle singole fasi.
 I ruoli e le figure coinvolte. 

Unità di Apprendimento 4 - La logica della programmazione
 Algoritmi e programmi elementari. 
 Dati ed informazioni.
 Tipi di dato elementare (numerici, testuali e logici).
 Proprietà degli algoritmi. 
 Strumenti per la rappresentazione e l’esecuzione degli algoritmi. 
 Diagrammi di flusso e regole di composizione. 
 Agenti esecutori.
 Utilizzo di Algobuild per la rappresentazione di algoritmi.
 La microanalisi: utilizzo della tabella dei dati per dichiarare le variabili di un programma, utilizzo 

della traccia dell’esecuzione come strumento di validazione dell’algoritmo risolutivo. 
 La programmazione strutturata. 
 Struttura sequenziale. 
 Struttura alternativa. 
 Alternativa ad una via e a due vie. 
 Struttura iterativa. 

Strumenti per lo studio
Utilizzo del libro di testo (da pag. 56 a pag. 62, da pag. 81 a pag. 100). 
Utilizzo  delle  dispense  del  corso  (MODULO  2  e  MODULO  3)  disponibili  sulla  piattaforma  Google 
Classroom (Logica della Programmazione).
https://classroom.google.com/c/MzkwNjM2ODI1MjEw/m/NDQ4OTg0MzkyNTI3/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjM2ODI1MjEw/m/NDU4OTkwODQwNTU2/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjM2ODI1MjEw/m/MzUzNzA0OTc1NDY2/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjM2ODI1MjEw/m/NDkyMzc4ODA0Mjcz/details

Modalità di recupero
Verifica scritta.

Esercizi proposti per il consolidamento e l’autovalutazione degli apprendimenti:

1 Svolgere gli esercizi assegnati sulla piattaforma Google Classroom (Logica della 
Programmazione) dal numero 21 al numero 37.

2 Completare almeno 25 gli esercizi tra quelli proposti nell’eserciziario “Algoritmi di base” 
disponibile nella sezione Materiale didattico nella cartella “Dispense di Informatica / 
Informatica di base” del Registro Elettronico specificando, per ognuno di essi, la tabella dei 
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dati e il diagramma di flusso oppure nella sezione MATERIALI sulla piattaforma Google 
Classroom (Logica della Programmazione).

Al termine della preparazione è possibile eseguire un test di autovalutazione disponibile al 
collegamento https://forms.gle/jXdQKyygSWK2D7A59 utilizzando il proprio account scolastico.
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Collegamento al test di autovalutazione

https://forms.gle/jXdQKyygSWK2D7A59

