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Argomenti sviluppati (docente teorico):

Ripasso   notazione binaria, ottale,  esadecimale, algoritmi di conversione da decimale a binario e

viceversa

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

iterative  e scelta multipla

I vettori  di interi, caricamento, stampa, ricerca completa e ricerca sequenziale con  flag

ordinamento

Processi sequenziali  e paralleli

Il modello a processi

Stato dei processi

Sospensione  per interrupt

Comandi per la creazione sospensione  e terminazione  dei processi

Elaborazione concorrente

Generalità

Processi  non sequenziali  e grafo delle  precedenze

Grafi ad  ordinamento parziale

grafi ad ordinamento  totale
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scomposizione  di un processo  non sequenziale

scomposizione  in processi  indipendenti

La  descrizione  della concorrenza

Esecuzione parallela

Esecuzione  non sequenziale

Linguaggi  non sequenziali

Costrutti Fork-join

Fork

Join

Join(count)

Esempi di  programmi  parallelo che esegue operazioni  matematiche  pag  45

Cobegin-coend

A partire dal  grafo delle precedenze scrittura della relativa pseudo codifica  pag  46

Equivalenza  di fork – join  a cobegin-coend  pag  47

Trasformazione di programmi  descritti con istruzioni  cobegin-coend mediante istruzioni  fork-join   pag 48

Le Fasi Di Sviluppo Del Software

Modello  a cascata (Waterfall)

Argomenti  interdisciplinari  collegamenti con sistemi ed informatica
Strutture dati
Lista,  pila, coda, alberi, alberi binari, grafi,  visita alberi, visita anticipata, visita posticipata, visita per livelli  e
per gli alberi binari visita simmetrica.
Grafi  orientati  e non orientati
Come  memorizzare  un grafo   e  quale  struttura  dati  scegliere
Matrici  di adiacenza e matrici sparse
Grafi Hamiltoniani  ed Euleriani
Rappresentazione dei grafi mediante   matrici   di adiacenza o matrice   di incidenza

Le Funzioni
Funzione ricorsive
Il fattoriale di N
La somma dei primi N numeri fattoriali
Pseudocodifica   per   calcolare    ( N!+K!)/Z!

Il   PHP

La sintassi del PHP

Istruzioni di selezione ed iterative
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Esercitazione   in HTML  sulla commutazione di pacchetto orientata alla connessione  e commutazione di

pacchetto senza connessione

Cenni di pagine ASP

Le lezioni di teoria sono state effettuate in classe utilizzando prevalentemente il libro digitale con l’ uso della
lavagna interattiva FLIP della Samsung , 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 assegnati la ricerca operativa, Informatica

industriale 4.0, GIS, SIT, GRID . meccanica quantistica i Qbit , cittadinanza digitale. Educazione civica

sicurezza informatica

Durante le ore di laboratorio gli alunni hanno realizzato prevalentemente diverse presentazioni

sui vari argomenti  trattati nelle lezioni di teoria  creando     file html

Argomenti sviluppati (ITP):

Attività in laboratorio

Grafo delle precedenze e

pseudo codice

Linguaggio HTML

sintassi

indentatura

head e body

formattazione del testo

commenti

formattazione della pagina

liste ordinate e non

collegamenti all'interno della pagina e con l'esterno

inserimento link, immagini, file audio e video

tabelle

form di inserimento dati

CSS

sintassi

inserimento di fogli di stile CSS (interno, esterno, in linea)

commenti

comandi di formattazione (background, colore, margini, bordi, padding, altezza/larghezza, font

Linguaggio PHP

nozioni introduttive
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applicazione per server in locale

tag di apertura e chiusura

le variabili e le costanti

i commenti

risposta ad inserimento dati

le funzioni

tipi di dati

i cookies
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