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Moduli didattici svolti tempi
Bit e Byte: Contare in base due. Cambio base (dec bin oct hex). Giochi binari. 
Potenze di due. K M G T. Immagini raster bianco e nero, scala di grigi e codice 
RGB, codice ASCII e UNICODE. Campionamento e quantizzazione di un segnale 
analogico.  Cenni alle immagini vettoriali. Compressione lossy e lossless. Formato
dei file.

Settembre 
Novembre

Formattatore di testo: formato pagina: rientri, margini, allineamenti. Stile 
carattere e paragrafo. Dimensioni, colori. Tabelle, strumenti di disegno; 
intestazioni, note a piè di pagina; collegamenti ipertestuali; immagini; indice 
automatico

Ottobre - 
dicembre

Hardware del computer, sistemi operativi e reti: SW e HW.  memorie di 
Massa e RAM. CPU e cenni al modello di Von Neumann. Motherboard. Periferiche 
di input / output. Bios (POST e bootstrap) e (EP)ROM. Simulazione assemblaggio 
PC deskyop e laptop. Definizione di S.O. Modello Onion Skin. GNU/Linux. Cenni alla 
linea di comando in linux (cd, ls, tree, ping, mkdir) e DOS (cd, dir, ping, tree, mkdir, ). 
Semplici esempi di bash script. Percorsi relativi e assoluti.  
indicazioni sull'uso della e-mail: campi intestazione. Netiquette. Cenni alla storia di Internet. 
Differenza tra web, internet, motore di ricerca e browser. URL. Educazione al corretto uso 
della tecnologia e alla navigazione consapevole.

Febbraio - 
marzo

Foglio Elettronico. Libre Office Calc. Riferimenti relativi e assoluti (simbolo del 
$). Formule (Somma, Prodotto, Quoziente, Resto, Media, Se, max, min, conta.se, 
frequenze). Tipi di dato, tipi di Grafici. Esempi notevoli: cambio base; formule 
geometriche piane e solide; Fattura; moto rettilineo uniforme e uniformemente 
accelerato.

trasversale

Programmazione: Automa tartaruga. Algoritmi per generare figure geometriche
, Flow-chart; istruzioni di input, assegnazione, output, controllo: alternativa e 
ripetizione. tabelle di traccia; soggetti della programmazione; Scratch e 
linguaggio della tartaruga: algoritmo che disegna un poligono regolare di N lati e 
altre figure geometriche (casetta con la X, quadrati magici, etc...); cambio base; 
concetto di variabile. Algoritmo calcolo spazio del moto rettilineo uniformemente 
accelerato. Massimo minimo e media di n numeri. Uso di Scratch per creare 
semplici videogiochi: (pong, tris)

Aprile - 
maggio
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