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Slide su piattaforma e-learning

CONTENUTI DISCIPLINARI

1. Introduzione all'informatica

1. concetti di informatica, algoritmo, computer, hardware e software

2. campi di applicazione dei computer (tipi di macchine e di lavori)

3. postura e benessere dei videoterminalisti

2. Computer
1. macchina programmabile
2. programma
3. rappresentazione delle informazioni:

1. Sistema numerico binario
1. passaggio da decimale a binario e viceversa
2. rappresentazione dei numeri con la virgola in binario (virgola mobile e complemento a 2)

2. codice ASCII
3. immagini  (bianco e nero, scala di grigi e RGB)
4. accenni alla codifica del suono

4. Macchina di Von Neumann
1. modello architetturale
2. CPU, ALU, CU, memoria centrale e secondaria, BUS 
3. cache, registri
4. Rom, EpRom
5. memorie di masse (caratteristiche ed esempi)
6. porte e periferiche ed esempi
7. scheda madre
8. sistema operativo e BIOS

3. Internet ed il web
1. uso sicuro di internet 
2. motori di ricerca (slide su e-learning)
3. Rete di computer e rete internet
4. ipertesto
5. servizi internet

1. posta elettronica
2. chat
3. trasferimento file
4. VoIP
5. videoconferenza
6. e-learning

6. Web 2.0
1. forum
2. wiki
3. blog
4. podcast
5. social network



7. netiquette
8. adsl
9. diritto informatico

1. diritto d'autore, morale e patrimoniale, SIAE e licenza d'uso
2. tutela privacy
3. dati personali e sensibili

4. editor di testo (Libreoffice Writer)
1. formato pagina
2. rientri, margini ,allineamenti
3. stile carattere e paragrafo
4. tabelle
5. intestazioni
6. note a piè di pagina
7. immagini
8. tabulazioni
9. esportazione come pdf
10. salva, rinomina e scelta estensione
11. simboli speciali
12. interruzioni di riga, paragrafo e pagina
13. elenchi puntati e numerati

5. foglio elettronico
1. riferimenti relativi e assoluti (simbolo del $).
2. formule 

1. somma
2. prodotto
3. quoziente
4. media
5. se
6. max, min
7. conta.se, media.se
8. oggi
9. giorni
10. data.diff

3. uso della barra standard
4. ricerca e inserimento di una funzione sconosciuta
5. tipi di dato
6. formattazione dati
7. grafici.

6. Introduzione alla programmazione
1. problema, dati in input, dati in output
2. dal problema all'algoritmo risolutivo
3. concetto di variabile
4. operatori logici, aritmetici e di confronto (<, > , <= , >= , == ,  + , / , - , * , ^ , %)
5. operatore di assegnazione (=, ←)
6. Flow-chart:

1. blocchi (inizio/fine, input/output, azione, selezione)
2. esercizi:

1. minore due numeri
2. sconto, sconto se
3. somma, media etc
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