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Moduli didattici svolti tempi

Ripasso: bit, byte, Memorizzazione fisica dei bit (elettrica, ottica, magnetica) 
 rappresentazione binaria delle informazioni, cambio base binario decimale

Settembre 
ottobre

Introduzione alla Programmazione:  disegnare poligoni con l'automa tartaruga. Im-
plementazione con Scratch e Python. algoritmo che disegna la casetta con la X in mezzo. dia-
gramma di flusso. Concetto di variabile.  Differenza tra stringhe e interi. Istruzioni di input, out-
put, condizione e assegnazione. Algoritmo di Cambio base DEC BIN: flow chart e tabella di 
traccia su Libre Office Impress, implementazione su Scratch. Gare Bebras dell'informatica a 
squadre.
algoritmo "Quoziente e Resto mediante differenze" e “Prodotto mediante somme”. flow chart 
dell'elevamento a potenza usando il prodotto. Codifica in python. Stesso esercizio usando 
solo la somma.
Differenza tra il ciclo MENTRE e RIPETI FINCHE’.

Ottobre - 
dicembre 

Orientamento: Lezioni di Chimica, Meccatronica, Elettronica e Tessile trasversale

Internet e il WWW : Introduzione alle reti a commutazione di circuito e a quelle a com-
mutazione di pacchetto. Differenza tra internet, www, browser e motore di ricerca. "trucchi" per
ricerche più efficaci. Comandi di rete (ping, ipconfig ifconfig traceroute e tracert) e sommaria 
analisi del traffico con wireshark e simulatori di rete. Concetto di stack di protocolli TCP/IP. 
http. architettura client server. Cenni al GDPR

Gennaio - 
Febbraio

HTML CSS e JavaScript : struttura di una pagina html. (charset, title, favicon) tabelle, 
immagini, elenchi puntati e link (assoluti, relativi, interni); mappe cliccabili e SVG; elementi di
input (text box e button) e form. Sintassi generica di un tag; sintassi CSS (selettore, proprietà
valore).  Selettori per nome, classe e id. Stili per i paragrafi, le immagini, i titoli.
Esempi di JavaScript presi da w3school. Modificare proprietà .src di un’immagine, cambiare 
dimensione e stile del font di un paragrafo, elaborare il contenuto di una textbox (creare una 
piccola calcolatrice).
Creazione di un progetto personale. Cenni ai CMS (Content Management System)

Febbraio - 
Maggio
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