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Informatica generale: 

 

- Riepilogo conversioni di base tra sistemi di numerazione con particolare riferimento al Sistema 

binario. 

 

- Operazioni nel Sistema Binario. 

 

- Schema a blocchi della Macchina di Von Neumann e fasi fondamentali di esecuzione di un 

programma: fetching, decoding ed executing. 

 

- Logica delle proposizioni. Connettivi logici: NOT, AND, OR e loro proprietà. Tabelle di 

verità. Proprietà associativa e commutativa per l'AND e l'OR. Proprietà della congiunzione e 

disgiunzione l’una rispetto all'altra. 

 

- Algebra dei circuiti: definizione di circuito elementare, collegamento in parallelo, 

collegamento in serie. Tabelle di Verità. 

 

- Teoremi fondamentali dell'Algebra di Boole e loro dimostrazione con le Tabelle di Verità e 

con il Diagramma Normalizzato di Eulero-Venn. Leggi di De Morgan e loro dimostrazione. 

 

- Circuiti logici elementari. Reti logiche. 

 

- Ottimizzazione delle reti logiche. 

 

 

Programmazione 

 

- Concetto e definizione di algoritmo. Proprietà di cui deve godere un algoritmo secondo D. 
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Knuth. Algoritmi efficaci ed efficienti: differenza. Linguaggi ad alto e basso livello (pregi e 

difetti). Concetto di variabile e costante. 

 

- Variabili, simbolo di assegnazione e simbolo di verifica, attribuzione di valori a variabili e 

sequenza logico-temporale, esempi. Introduzione ai diagrammi di flusso. 

 

- Diagrammi di flusso: blocchi standard (definizione ed uso). Flusso principale e flusso derivato, 

 

- Programmazione strutturata e suddivisione delle strutture di programmazione. Struttura 

sequenziale e decisionale ad una e due uscite. 

 

- Operatore % per la determinazione del resto nelle divisioni fra numeri interi.  

 

- Classificazione delle strutture iterative. Struttura iterativa a contatore. Strutture iterative a 

contatore annidate (stampa della tavola pitagorica). 

 

- Variabile accumulatore. Formula di Horner per la somma ed il prodotto.  

 

 

- Esercizi pratici svolti in classe e a casa. 
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