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Il computer.  

  Hardware e software: 

 il computer; 
 il case è l’unità di elaborazione;  
 il computer, una macchina aggiornabile . 

Le parti che formano un computer:  

 la scheda madre di un computer;  
 come ragiona il computer; 
 le memorie;  
 il funzionamento di una CPU. 

     Le periferiche e i tipi di computer:  

 le periferiche e le interfacce; 
 le periferiche sono multimediali; 
 i tipi di computer. 

     Digitale e binario: 

 analogico e digitale; 
 digitale o binario?; 
 codice in bit o binaria; 
 rappresentazione dei dati alfabetici. 

     Il sistema di numerazione posizionali: 

 rappresentazione dei dati numerici; 
 sistema posizionale; 
 conversazione da binario a decimale; 
 conversazione da ottale a decimale; 
 conversazione da esadecimale a decimale; 
 conclusioni. 

    Conversazione da decimali alle diverse basi: 

 introduzione alle conversazioni di base; 
 conversione da decimale a binario; 
 conversazione da decimale a ottale; 



 conversazione da decimale a esadecimale. 

    Che cosa fa funzionare il tutto:il software. : 

 il software; 
 il sistema operativo; 
 dove si trova il sistema operativo; 
 i sistemi operativi in commercio; 
 windows e la sua interfaccia grafica. 

  Funzioni di un sistema operativo. 

     Conosciamo il sistema operativo windows 7: 

 il desktop di windows; 
 gestiamo gli utenti; 
 le icone e i file; 
 le icone e il mouse; 
 le cartelle; 
 i collegamenti. 

       Usiamo windows 7: le caratteristiche del computer. : 

 le caratteristiche principali del computer in uso; 
 la coda di stampa; 
 le caratteristiche dello schermo; 
 modifica dello sfondo del desktop; 
 modifica del salvaschermo del computer; 
 i software installati. 

          Usiamo windows 7: impariamo a operare sui file: 

 i file e le cartelle; 
 muoversi tra le cartelle; 
 visualizzare i file; 
 selezionare i file; 
 spostare e selezionare i file. 

Il software: dal linguaggio all’applicazione.  

       Tecniche e strumenti per lo sviluppo di un programma: 

 scrivere un programma; 
 il ciclo di vita del software. 

La soluzione dei problemi e il progetto di algoritmi. 

         Diagrammi a blocchi e top-down: 

 introduzione; 



 prima rappresentazione degli algoritmi; 
 seconda rappresentazione degli algoritmi; 
 tecnica top-down. 

         Dati e istruzioni: 

 variabili e costanti; 
 le istruzioni di assegnamento; 
 contatore e accumulatore; 
 la selezione con gli operatori logici. 

        Strutture di controllo: 

 costrutto sequenza; 
 costrutto selezione semplice; 
 costrutto selezione doppia; 
 costrutto selezione nidificata. 

        Costrutto iterazione: 

 ciclo a condizione iniziale; 
 ciclo a condizione finale. 

         AlgoBuild: un programma per realizzare i flow chart.  

Algoritmi 
 
1.Date le misure dei due cateti di un triangolo rettangolo, si vuole calcolare la misura del perimetro. 

2.Determina l’area di un trapezio data la somma delle basi e sapendo che l’altezza è il triplo della 
somma delle basi. 

3.Ricevi in ingresso tre valori, calcola la media. Stampa a video la media aritmetica calcolata. 

4.Letto un numero intero, dividiamolo per 2 mentre è maggiore di 2. 

5.Costruiamo un algoritmo che dati in input 5 numeri determina la somma. 

6.Data in input la dimensione del lato di un quadrato, calcola e visualizza l’area se tale lato è 
maggiore di 3, altrimenti calcola e visualizza il perimetro. 

7.Dati 2 numeri qualsiasi stampali in ordine crescente, nel caso siano uguali stampare un opportuno 
messaggio. 

8.Dati 4 numeri calcolare e visualizzare il doppio di ognuno di essi. 

9.Scrivi un algoritmo che date in input le dimensioni AB e BC di un triangolo isoscele, ne determini 
perimetro ed area. 

10.Dati in input due numeri visualizza la differenza tra il maggiore ed il minore di essi. 

11.Dati tre numeri calcolare il quadrato del primo e la somma del secondo e del terzo; una volta 
eseguiti i calcoli, stampare il valore maggiore tra il quadrato e la somma. Non considerare il caso 
d’uguaglianza. 



12.Calcolo della media tra “n” numeri. 

13.Calcolo del valore massimo tra “n” numeri. 

14.Calcolare il costo dell’abbonamento a una rivista sapendo che esiste un costo base annuale dato 
in ingresso sul quale viene concesso uno sconto del 10% se l’abbonato è donna e la sua età è 
maggiore di 60 anni, e uno sconto del 5% se l’abbonato ha un’età superiore a 75 anni. 

15.Dati due numeri effettuare il loro prodotto usando solo l’operazione di somma. 

16.Algoritmo per la risoluzione di un’equazione di primo grado. 

17.Data una sequenza di numeri interi terminanti con il valore 0 calcolare quanti sono positivi e 
quanti negativi, alla fine visualizzare i conteggi effettuati. 

18.Dati in ingresso il prezzo e la quantità di ogni prodotto presente nel magazzino di un’azienda 
calcola e visualizza il suo valore complessivo. 
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