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- Concetto e definizione di Informatica. Differenza tra dato e informazione. 

 

- Nascita ed evoluzione dei sistemi di calcolo precedenti la realizzazione dei calcolatori 

elettronici: abaco cinese, macchine di B. Pascal, di Leibniz, di C. Babbage (macchina 

differenziale e macchina analitica), di Hollerith; ENIAC ed UNIVAC. 

 

- Definizione di Sistema di Numerazione. 

 

- Sistema di Numerazione Decimale: metodo posizionale per la costruzione dei 

numeri, formula polinomiale per i numeri in base 10, interi e non interi.  

 

- Definizione di Base di un Sistema di Numerazione. 

 

- Sistema di Numerazione Binario: definizione. Stati 0 e 1 in un circuito elettrico 

elementare: uso del Bit come elemento di informazione. 

 

- Criterio di costruzione dei numeri binari, formula polinomiale per i numeri binari, 

interi e non interi. 

 

- Cifra più significativa e cifra meno significativa in un numero binario: problemi 

derivanti dai possibili errori su di esse. 

 

- Conversione di un numero decimale in binario e viceversa. Problema dei numeri 

periodici e trasmissione dell’errore. Conversioni dirette tra binario e ottale e 

viceversa, tra binario ed esadecimale e viceversa. 

 

- Operazioni sui numeri binari: addizione, sottrazione (metodo del prestito e metodo 

del complemento alla base), moltiplicazione, divisione. Espressioni aritmetiche e 

priorità degli operatori aritmetici. Uso dei livelli di parentesi nelle operazioni. 

- La rappresentazione binaria dei numeri interi: numeri interi senza segno, numeri 
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interi con segno (sistema binario puro, rappresentazione in modulo e segno, 

rappresentazione in complemento a due). 

 

- La rappresentazione dei numeri reali: rappresentazione in virgola fissa (fixed point) 

e in virgola mobile (floating point) 

 

- Rappresentazione delle informazioni alfanumeriche (Codici ASCII e UNICODE). 

 

- Parti costituenti l'Hardware ed il Software di un calcolatore.  

 

- Software di base e software applicativo.  

 

- Schema generale della macchina di Von Neumann. Definizione di programma e fasi 

di fetching, decoding ed executing nell’esecuzione di un programma. 

 

- Differenze tra Memoria Centrale di tipo RAM (Random Access Memory) e di tipo 

ROM (Read Only Memory). Memoria Cache. I bus. 

 

- Memoria centrale: celle elementari, indirizzo di memoria, word, byte. Caratteristiche 

funzionali di una memoria: capacità, tempo di accesso, lunghezza di word. Fase di 

bootstrap di un calcolatore. 

 

- Memorie di Massa: definizione e generalità, i dischi magnetici, i dispositivi 

rimovibili, i dischi ottici (CD, DVD, Blu-ray Disc). 

 

- Le periferiche di input (tastiera, mouse, scanner, macchine fotografiche e 

videocamere digitali, la penna ottica e la tavoletta grafica). 

 

- Le periferiche di output: monitor, stampante (impatto e non impatto), plotter. 

 

- Le periferiche di I/O: monitor touch screen, modem. 

 

- Collegare le periferiche al computer: le schede di I/O e le porte di comunicazione. 

Tipi di computer. 

 

- Definizione di Sistema Operativo e del termine Interfaccia 
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