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Docente
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Libro di testo

Nuovo:  Tecnologie e Progettazione  di  Sistemi  Informatici  e di
telecomunicazioni

Volume 1  -             Paolo  Camagni   e Riccardo Nikolassy    - hoepli

Argomenti sviluppati (docente teorico):

Notazione Posizionale

notazione binaria

notazione ottale

notazione esadecimale

algoritmi di conversione da decimale a binario

algoritmi  di conversione  da binario a decimale

Algoritmi,  tabella di traccia e legenda,  diagrammi di flusso, istruzioni di selezione, istruzioni

iterative,  vettori,   caricamento, stampa,  algoritmi di conversione da decimale a binario  e da binario

a decimale  con i vettori

Argomenti  interdisciplinari  collegamenti con sistemi ed informatica
Strutture dati
alberi, alberi binari, grafi, visita alberi, visita anticipata,  posticipata,  per livelli  e  simmetrica.
Grafi  orientati  e non orientati
La compressione dei dati  con  Huffman    pag   84
La conversione  di numeri  in binario  con   fogli di google

Codici  digitali  pesati
Il codice ASCII

Codici  digitali  non pesati
Il codice  a matrice di punti
Barcode  e QR Code
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Operazioni  tra numeri binari     addizione  di numeri binari

Generalità  sui sistemi operativi
Il sistemi operativi  in commercio

La gestione  del  processore
Stato  dei processi
La gestione della memoria
Che cosa sono i file batch
Le macchine virtuali

Modelli di sviluppo  di  sistemi  informatici - modelli  a cascata   pag  329

Ricerche su internet su informatica  industriale - internet delle cose IOT - sicurezza informatica,
cyberbullismo

Il modello a processi

Stato dei processi

Tecniche   di   schedulazione

Le lezioni di teoria sono state effettuate alcune volte utilizzando il libro digitale con utilizzo del
video proiettore si è utilizzato la piattaforma Gsuite , meet per le video lezioni nel caso di alunni in
DAD, Classroom per alcune consegne di esercitazioni e per la presentazione di alcuni lavori di
laboratorio.

Durante le ore di laboratorio gli alunni hanno realizzato diverse presentazioni sui vari argomenti

trattati, sono state effettuate ricerche internet su alcuni argomenti quali Informatica industriale

4.0, cyberbullismo, IoT e sicurezza informatica è stato utilizzato fogli di google per realizzare la

conversione decimale  binario  e viceversa.

Argomenti sviluppati (ITP):

Attività in laboratorio

Educazione Civica

Sicurezza informatica

Somma di numeri binari

pagine in HTML su

- sistemi operativi e macchine virtuali

- stati di un processo

CONVERSIONI

(utilizzando google Fogli)

da binario a decimale

da decimale a binario

DOCENTE

Prof.ssa  Vincenza Capizzi

Prof. Domenico Marco Parisi
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