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III

Caratteristiche dell’opera
Struttura e impostazione 
TeknoApp è un nuovo corso destinato agli studenti del primo biennio dei diversi indirizzi scolastici 
per introdurli allo studio delle scienze e delle tecnologie informatiche. 

L’opera è sviluppata facendo tesoro dell’impostazione didattica apprezzata nei testi di Tecnologie 
informatiche degli stessi autori, nel rispetto delle Linee guida ministeriali e con una particolare 
attenzione alle conoscenze del software di base e applicativo dell’office productivity e alle compe-
tenze della logica, del pensiero computazionale e della robotica educativa.

Il testo si basa su quattro sezioni che vanno a coprire:
◗◗ basi dell’informatica (hardware, reti, office automation);
◗◗ visual coding (Scratch, App Inventor) anche associato al physical computing (Arduino);
◗◗ codifica in C/C++ e Python e pensiero algoritmico con Flowgorithm;
◗◗ robotica educativa con applicazioni pratiche in mBlock e Scratch.

Il volume vuole accompagnare lo studente allo studio della programmazione attraverso un approc-
cio che passa prima attraverso l’uso di strumenti visuali (Scratch e App Inventor), quindi attraverso 
la codifica nei linguaggi C e Python dei costrutti acquisiti quasi per “gioco”, e infine contestualiz-
zando quanto recepito secondo i canoni della programmazione classica, schematizzate mediante 
flow chart con Flowgorithm.

Le quattro sezioni sono indipendenti e pertanto non strettamente consequenziali, propongono i 
contenuti attraverso Unità di Apprendimento che consentono l’adozione di percorsi didattici diffe-
renziati e adattabili alle necessità delle singole classi.

Sono trattati i linguaggi di visual coding a blocchi Scratch 3.0, App Inventor, i software di Office 
Productivity Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Access) e gli ambienti di programmazione per 
Arduino e a blocchi per la robotica, mBlock e Scratch per mOway.
Sono presentati due linguaggi di programmazione; il linguaggio C/C++ e il linguaggio Python.
Tra le scelte didattiche effettuate indichiamo la proposta di presentare prima l’iterazione definita 
rispetto a quella indefinita, in modo da favorire la comprensione di questo costrutto fondamentale; 
vengono inoltre proposti alcuni algoritmi classici sui vettori.

Metodologia e strumenti didattici
L’esposizione dei contenuti è semplice, dettagliata, e prende spunto da una situazione o problema, 
che è sempre un compito di realtà o un gioco. Mediante l’approccio top down e la scoperta guidata 
da immagini esplicative, richiami, precisazioni, suggerimenti, si introducono i concetti teorici. Ogni 
esempio, problema, situazione si conclude con una parte operativa che ne accresce le funzionalità 
e il campo applicativo. 
L’apertura delle lezioni presenta una mappa concettuale che offre una sintetica anticipazione dei 
contenuti sviluppati, fungendo da schema riepilogativo e di sistematizzazione dei saperi, per abi-
tuare lo studente all’apprendimento e alla sintesi dei contenuti attraverso un percorso ragionato. 

Presentazione
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IV

Alcune lezioni, individuabili con l’apposito logo ECDL, presentano contenuti utili alla preparazione 
per lo svolgimento dei test per i moduli ECDL Base e ECDL Standard.

Ogni lezione si conclude con un’Area CLIL, che ne riepiloga, in lingua inglese, i contenuti.

Al termine di ogni Unità è presente una sezione laboratoriale ricca di proposte di esercizi per ogni 
livello di apprendimento, proponendo test e verifiche specifiche per gli alunni che necessitano di 
strumenti integrativi e metodi compensativi.

eBook+
Attraverso un codice coupon presente nel volume cartaceo è possibile: 

◗◗ scaricare gratuitamente il libro digitale arricchito (eBook+); l’eBook+ permette in particolare di:
• eseguire tutte le esercitazioni a risposta chiusa in modo interattivo;
• scaricare gli approfondimenti tematici;

◗◗ gestire, a discrezione del docente, classi virtuali attraverso la piattaforma didattica.

L’eBook+ contiene:

approfondimenti tematici e lezioni integrative;

esercizi interattivi;

immagini.

Materiali online e piattaforma didattica 
Sul sito www.hoepliscuola.it sono disponibili numerose risorse online. In particolare, per lo studen-
te: approfondimenti, utili integrazioni del testo e un numero elevato di esercizi sia per il recupero e 
il rinforzo che per l’approfondimento degli argomenti trattati. Per il docente, una sezione riservata 
presenta alcune unità didattiche per l’approfondimento delle tematiche affrontate e un insieme di 
schede aggiuntive per la verifica dei livelli di apprendimento degli studenti, nonché lezioni (sotto 
forma di presentazioni in PowerPoint), utilizzabili efficacemente anche con le LIM.

CD-ROM
Il CD-ROM allegato al volume contiene i file degli esempi (Word, PowerPoint, Excel, Access, Write, 
Impress, Calc, Base, Scratch, App Inventor, Fritzing, S4A), le procedure guidate degli esercizi, le 
simulazioni informatiche di fine lezione e di fine unità e tutti gli esempi dei codici presenti nel libro 
di testo.

La Lezione 2 dell’Unità 8 è realizzata con il contributo editoriale e la validazione di:

Grazie alla collaborazione tra Hoepli e CampuStore è possibile utilizzare il codice riportato in terza 
di copertina per accedere a condizioni speciali per l’acquisto dei modelli di robot mBot e Codey Ro-
cky; alla pagina web www.campustore.it/hoepli-teknoapp sono disponibili le istruzioni dettagliate 
per usufruire dello sconto.
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Lezione 1

Obiettivi

 } distinguere le diverse componenti di  un computer 
 } riconoscere le porte di ingresso/uscita del computer
 } individuare le principali periferiche

Mappa dei saperi essenziali didattica inclusiva

Modulo Computer Essentials

SEZIONE

1 Computer e dispositivi

Conosciamo
il computer

LÕinformatica

L’informatica è quella scienza che studia 

come elaborare e memorizzare le infor-

mazioni. Un’informazione è composta 

da più dati, mentre il dato può essere 

rappresentato ad esempio da un nome, 

un numero di telefono, il colore dei ca-

pelli di una persona oppure un importo 

 informatica  Il termine informatica deriva dall’unione 
di due termini francesi e precisamente information 
automatique, quindi informazione-automatica, coniati 
nel 1962 da Philippe Dreyfus. Negli ultimi anni, gra-
zie alle recenti evoluzioni tecnologiche nel campo dei 
computer, al termine informatica è stato affi ancato il ter-
mine tecnologia, in inglese “information technology” 
(tecnologia dell’informazione).
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Conosciamo il computer L1

relativo a un conto in banca. Un’informazione stradale è composta da diversi dati come una strada, 
uno svincolo, una salita, una piazza ecc.

L’Information Technology (IT) è il termine che indica la tecnologia usata dai computer per creare, 
memorizzare e utilizzare l’informazione nelle sue molteplici forme (dati, immagini, presentazioni 
multimediali ecc.). 

Il computer
Il computer si è ormai evoluto in nuove configurazioni portati-
li come notebook, tablet, smartphone e phablet e rimane uno 
strumento indispensabile nel mondo in cui viviamo. Il compu-
ter è il sistema di elaborazione dei dati più diffuso, viene anche 
chiamato elaboratore elettronico digitale.

Dalla fine degli anni Cinquanta l’evoluzione tecnologica dei computer subisce un rapido sviluppo 
che si concretizza in:
◗◗ riduzione delle dimensioni dei sistemi;
◗◗ minor consumo di corrente;
◗◗ minore emissione/produzione di calore;
◗◗ maggiore robustezza (diminuzione guasti).

L’attività svolta da un computer consiste nell’elaborare informazioni che provengono dall’esterno e 
fornire dei risultati. Queste fasi possono essere chiamate rispettivamente:
◗◗ fase di input (o di immissione dati, quando ad esempio scriviamo una lettera mediante la tastiera);
◗◗ fase di elaborazione (attraverso i circuiti elettronici che lo compongono);
◗◗ fase di output (quando il computer comunica i risultati).

 sistema  Il sistema è un insieme 
di componenti correlati tra di 
loro per svolgere una specifi ca 
funzione.

Per Information and Communication Technology (ICT) si intende invece la tecnologia dell’in-
formazione e della comunicazione. Tale espressione viene usata per descrivere l’area di 
attività tecnologiche e industriali legate agli strumenti che consentono di comunicare o 
diffondere informazioni e notizie.

elaboratore elettronico digitale

Macchina in grado 

di elaborare e rappresentare 

i dati mediante un programma

Realizzato con

componenti

elettronici

Elabora e memorizza

informazioni solo

mediante due simboli

INPUT

(immissione dei dati)

ELABORAZIONE

(computazione dei dati)

OUTPUT

(emissione dei risultati)

Affi nché il computer possa funzionare è necessario che possieda due componenti: l’hardware 
e il software. L’hardware è l’insieme dei componenti fi sici, che possono essere elettrici, mec-
canici, ottici, magnetici ecc., mentre il software è l’insieme dei dati e dei programmi memo-
rizzati in esso. Esiste inoltre il fi rmware che è un particolare software installato dal costruttore, 
che non può essere cancellato. Svolge solo piccoli compiti, quali ad esempio l’accensione 
del computer.
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U1 Informatica

Le figure che seguono illustrano quali sono i principali dispositivi periferici dei computer, coinvolti nel 
processo input-elaborazione-output:

 ¬ Il case del computer
La parte del computer che elabora i dati si chiama unità 
centrale, in quanto è posizionata, dal punto di vista logi-
co, tra le periferiche di input e di output. L’unità centrale 
è contenuta all’interno di un parallelepipedo denominato 
case o cabinet, che contiene i componenti elettronici che 
permettono al computer di elaborare e memorizzare le in-
formazioni. Due elementi fondamentali, presenti nel case, 
sono l’alimentatore e lo chassis. Esistono due tipi di case:
◗◗ desktop, che viene posto orizzontalmente, ma che è or-
mai scarsamente diffuso;
◗◗ tower, che viene posizionato verticalmente.

Le figure alla pagina seguente mostrano la funzione dei principali pulsanti e delle porte presenti sul 
davanti (pannello anteriore o frontale) e sul retro (pannello posteriore) del case di un computer.

Pannello anteriore 
Sul pannello anteriore del computer sono presenti 
in genere il lettore o masterizzatore CD/DVD/Blu-
Ray, gli alloggiamenti aggiuntivi (slot), che per-
mettono di collegare periferiche particolari e che 
possono essere installate anche successivamente, 
oltre alle porte USB e alle prese per le cuffie.  

 dispositivi periferici  Vengono anche chiamati semplicemente periferiche, rappresentano tutti i 
dispositivi che consentono il dialogo multimediale con l’utente e possono essere collegate attra-
verso le porte di comunicazione presenti sul computer.

 chassis  Lo chassis è il telaio che so-
stiene il case, viene prodotto usando 
una lamiera metallica a basso costo, 
chiamata SECC (Steel Electrogalvani-
zed Cold-rolled Coil). 

 slot  I case di tipo tower vengono suddivisi 
in diverse categorie a seconda del numero 
di alloggiamenti (slot) disponibili:
◗� mini-tower (fi no a tre slot);
◗� middle-tower (fi no a quattro slot);
◗� big-tower (oltre i quattro slot).

tastiera

joystick

mouse

pen drive

router wifi 

hard disk

CD/DVD

headset

camera

cuffi e

screen

stampante laser
stampante inkjet

altoparlanti

plotter

touch screen

optical pen

microfono

barcode reader

scanner

web cam

input
input/output

output
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Conosciamo il computer L1

Pannello posteriore
Sul pannello posteriore sono presenti innanzitutto le porte di comunicazione del PC con le periferi-
che. A volte anche sul retro del computer è presente un interruttore di alimentazione che permette 
di spegnere definitivamente il computer quando non lo si deve usare per un lungo periodo di tempo.

Sul pannello posteriore sono presenti le porte di comunicazione, si distinguono in seriali, parallele, 
USB, audio/video e di alimentazione. Attualmente, la tendenza di buona parte delle aziende produt-
trici di computer è quella di colorare le prese e la plastica che avvolge i cavi per rendere più agevole 
il collegamento delle unità periferiche al computer. Il capo del cavo da inserire nella presa avrà lo 
stesso colore di quest’ultima. La figura che segue mostra come i cavi di collegamento delle periferi-
che debbano essere inseriti nella presa del medesimo colore.

Il pulsante di accensione (power) effettua anche lo spegnimento, in quanto manda in ese-
cuzione la procedura di spegnimento del sistema operativo, chiamata shut down. Alcuni 
computer infine possiedono un piccolo tasto vicino al pulsante di accensione chiamato re-
set, che provoca il riavvio a caldo del computer. Nel riavvio a caldo viene caricato di nuovo 
il sistema operativo ma non viene effettuato l’auto-test (POST-Power On Self Test) dell’har-
dware. Esiste anche il riavvio a freddo che si verifica quando viene riacceso il computer dopo 
lo shut down. A differenza del riavvio a caldo, il riavvio a freddo effettua anche il POST.

Fronte del case Retro del case

Pulsante di Reset

Porte jack cuffie  
e microfono frontali

Porte USB frontali

Pulsante  
di accensione 
(Power ON)

Alloggiamenti 
per schede  

di espansione

Porte di comunicazione

Ventola di 
raffreddamento 
dell’alimentatore

Fessura per il 
raffreddamento 

della scheda madre

SLOT per periferiche 
interne aggiuntive 

(masterizzatori, DVD, 
hard disk estraibili ecc.)

Lettore CD/DVD
Presa di alimentazione (VDE)
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I colori normalmente utilizzati sono:
◗◗ verde-smeraldo per la presa miniDIN PS2 del mouse; 
◗◗ violetto per la presa miniDIN PS2 della tastiera; 
◗◗ verde per la porta seriale; 
◗◗ viola-carminio per la porta parallela (ormai in disuso).

Oltre a queste trovano spazio le porte USB, la porta LAN per il collegamento in rete, la porta FireWire 
per il collegamento ad esempio di una telecamera, i jack audio per il collegamento di altoparlanti 
stereo, di microfoni e di sistemi home theater.

Le schede madri più recenti possiedono una porta di collegamento 
chiamata HDMI (High Definition Multimedia Interface), si tratta di 
una connessione digitale presente anche sui televisori più recenti. 
Viene anche utilizzata per collegare i computer alle LIM (Lavagne 
Interattive Multimediali). 
HDMI 1.3: colori fino a 48 bit (281.000 miliardi di colori, il vecchio 
sistema a 24 bit consentiva 65 milioni di colori).
HDMI 1.4: consente la riproduzione di video 3D a 120 Hz.
HDMI 2.0: supporta la risoluzione Ultra HD-4K (3840×2160).

Porta PS2
collegamento tastiera

Porta PS2
collegamento mouse

Porta VGA
collegamento schermo

Porta FireWire
collegamento alta 

velocità audio/video

Porta S/PDIF
uscita audio

Porte audio
altoparlanti e microfoni

Porta LAN RJ45
collegamento rete

Porte USB

Lo scienziato Gordon Moore aveva previsto (leggi di Moore) che la potenza di un computer rad-
doppia all’incirca ogni anno, pertanto per essere sempre al passo coi tempi è necessario sosti-
tuire il proprio computer molto spesso. 

 leggi di Moore  Nella prima legge di Moore viene descritto che il numero di transistor 
presenti in un circuito integrato raddoppia ogni 18 mesi. La seconda legge dichiara che l’in-
vestimento necessario per lo sviluppo di una nuova tecnologia di microprocessori cresce in 
maniera esponenziale con il tempo; inoltre il costo di una fabbrica di chip raddoppia da una 
generazione all’altra. 

Per saperne di più L’upgrade dei computer

 ◗ Le porte  
del computer

Area digitale

 ◗ Comunicazione 
seriale e parallela

Area digitale
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Tuttavia possiamo risparmiare molti soldi sostituendo soltanto i componenti obsoleti: ad esem-
pio possiamo sostituire il disco fisso (spesso di tipo magnetico) con un più recente disco a stato 
solido, per rendere il computer molto più veloce, oppure possiamo sostituire la scheda madre 
o ancora aggiungere più memoria RAM. L’espressione upgrade deriva dalla lingua inglese “up 
to grade” e significa proprio “aggiornare”. Il case è un contenitore di elementi aggiornabili che 
possono essere montati e smontati con un cacciavite. La figura che segue illustra un case e i 
componenti che possono essere inseriti al suo interno:

RAM
La RAM (Random Access Memory) è la memoria che contiene i dati e i programmi in corso di 
esecuzione.

CPU
La CPU (Central Processing Unit) è contenuta all’interno del microprocessore, circuito integrato 
che esegue i programmi e fa funzionare il computer.

Motherboard 
La scheda madre o Motherboard elabora e memorizza; in essa risiedono sia la CPU che la RAM 
oltre ad altri componenti necessari al funzionamento del computer.

VGA (Scheda per il video)
Permette di collegare il computer allo schermo. Lo standard più diffuso è il VGA ed è quindi il 
nome con il quale si indica generalmente la scheda video.

DVD Writer (masterizzatori CD e DVD)
Permettono di leggere e scrivere dati sui CD e sui DVD.

HDD e SSD (Hard Disk Drive e Solid State Disk)
Dischi fissi magnetici (HDD) e a stato solido (SSD). Il secondo è più recente e memorizza i dati 
in modo assai più veloce del primo. Permettono di immagazzinare enormi quantità di dati, esi-
stono anche in forma estraibile.

Case

DVD writerHDD

SSD

Motherboard

CPU

RAM
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• Il computer è composto da un insieme di programmi (detto software), 
che permette il funzionamento delle apparecchiature fisiche di cui 
è formato, denominate hardware. Il firmware è un software inserito 
nell’hardware e non modificabile.

• Il computer svolge l’attività di ricevere informazioni che provengono 
dall’esterno, attraverso la fase denominata di input, quindi predispone i 
risultati partendo dalle informazioni ricevute nella fase di elaborazione, 
e infine fornisce i risultati all’esterno nella fase chiamata output.

• Le periferiche si dividono in periferiche di input e output. Sono 
periferiche di input il mouse, la tastiera, lo scanner, il microfono, la 
web cam. Sono invece periferiche di output la stampante, il monitor, il 
plotter, gli altoparlanti. Vi sono anche unità di input/output: schermi 
touch screen, router wifi, hard disk.

• Il case di un computer può essere di diverse forme e grandezze. Si 
distinguono vari tipi: desktop, mini-tower, middle-tower e big-tower.

• Un computer moderno può essere aggiornato (upgrade) sostituendone 
alcuni componenti.

• Un case contiene un alimentatore, una scheda madre, una scheda video, 
un lettore CD o DVD, alcune schede di espansione.

Abbiamo imparato che

CLIL Let’s add a few tools to your toolkit

  The computer consists of hardware, 
software, and firmware.

  The computer is a processing system of 
the digital type.

  Processing takes place after receiving 
information from the outside. At the end 
of the processing operations, the results 
are transmitted to the output.

  Updating the computer allows to improve 
its characteristics without having to replace 
it entirely.

  The case contains a power supply, a 
motherboard, a video card, a CD or DVD 
player, some expansion cards.

  The case can be of the desktop or tower 
type.
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ESERCITATI

Risposta multipla

1 Le operazioni svolte da un computer consistono in:

a. input – memorizzazione – output
b. output – elaborazione – input
c. periferiche – CPU – periferiche 
d. input – elaborazione – output 

2 Sono generalmente presenti sul pannello anteriore 
di un computer: (3 risposte)

a. la presa USB
b. il lettore DVD
c. la porta LAN
d. la presa VDE
e. la porta HDMI
f. la presa per le cuffie

3 Indica quali tra le seguenti caratteristiche sono 
tipiche di un computer: (3 risposte)

a. analogico
b. digitale 
c. efficiente

d. intelligente
e. elettronico
f. stupido

4 Cosa indica l’espressione firmware?

a. L’insieme delle parti non tangibili del computer 
(programmi, dati e file ecc.)  

b. Un programma che appartiene all’hardware
c. È sinonimo di software
d. L’insieme delle parti tangibili del computer

5 È il più voluminoso tra i seguenti tipi di case:

a. il middle-tower
b. il mini-tower

c. il desktop
d. il big-tower

6 Cosa indica l’espressione software?

a. È sinonimo di hardware
b. Un particolare tipo di hardware
c. L’insieme di tutti i dispositivi solidi di un computer
d. L’insieme dei programmi del computer 

7 Che cosa si intende con periferica?

a. Un dispositivo di input/output esterno all’unità 
centrale

b. Tutto quello che sta al di fuori del case  
c. Un dispositivo che mette in comunicazione due 

elementi diversi
d. Tutto quello che è presente nell’unità centrale

8 Il plotter è:

a. un’unità di output 
b. un’unità di input
c. un’unità di memoria
d. un’unità di input/output

9 L’espressione hardware indica:

a. le schede di espansione 
b. la tastiera, il monitor, il case e il mouse
c. l’insieme di tutti i dispositivi solidi  

di un computer
d. l’insieme delle parti non solide  

della macchina

10 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la 
legge di Moore è corretta?

a. Raddoppia il numero di transistor di un integrato 
ogni 12 mesi

b. Raddoppia il numero di transistor di un integrato 
ogni 18 mesi

c. Raddoppia il numero di transistor di un integrato 
ogni 24 mesi

d. La potenza di un computer triplica ogni anno

11 Cosa identifica la porta S/PDIF?

a. Un ingresso audio
b. Un’uscita audio
c. Un ingresso/uscita di rete
d. Una porta parallela
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1. Risposta multipla

1 Quale tra i seguenti software è utilizzabile solo per 
30 giorni?

a. Freeware
b. Demo

c. Shareware
d. Abandonware

2 Il trattamento di quali dati personali prevede l’au-
torizzazione del Garante e dell’interessato?

a. Dati sensibili
b. Dati personali

c. Dati giudiziari
d. Dati identificativi

3 Quanti bit occorrono per codificare 18 valori di-
versi?

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

4 Quanti bit occorrono per codificare i numeri pari 
da 2 a 16?

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

5 Quanti byte occorrono per codificare 300 informa-
zioni diverse?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

6 Quale tra queste grandezze non è analogica?

a. Musica
b. Luce
c. Secondi

d. Temperatura 
e. Velocità

7 Un segnale analogico:

a. è continuo nel tempo
b. assume solo due valori
c. assume solo un insieme finito di valori
d. si codifica con un campionatore

8 Un segnale digitale:

a. è continuo nel tempo
b. assume solo due valori
c. assume solo un insieme finito di valori
d. si rappresenta con le dita

9 Il codice ASCII è l’acronimo di:

a. Automatic Standard Code for Information 
Interchange

b. Australian Standard Code for Informatic 
Interchange

c. Automatic Standard Code for Informatic 
Interchange

d. American Standard Code for Information 
Interchange

10 Il codice ASCII a 8 bit:

a. ha il MSB con valore 1
b. ha il MSB con valore 0
c. ha il LSB con valore 1
d. ha il LSB con valore 0

2. Vero o falso
1 In un sistema posizionale la cifra all’estrema destra prende il nome di cifra più significativa. V F

2 In un sistema posizionale più la base è grande più è corta la codifica.  V F

3 In un sistema posizionale di base n sono necessari n –1 simboli.  V F

4 La base e la posizione della cifra indicano il peso di ogni cifra presente nel numero.  V F

5 Se un numero è dispari nel sistema binario ha come ultima cifra 1.  V F

6 Con 4 bit il più grande numero intero rappresentabile è 24.  V F

7 Con un byte per la codifica si possono rappresentare 255 informazioni distinte. V F

8 La frase “dipartimento di psicologia” scritta in ASCII occupa 26 byte.  V F

9 Un segnale è una grandezza fisica che varia nel tempo. V F

10 Un segnale analogico può assumere un insieme finito di valori. V F

11 Un segnale tempo-discreto è un segnale il cui valore ha interesse solo in istanti di tempo. V F

12 Il segnale è detto digitale quando i valori utili che lo rappresentano sono finiti. V F

13 Un segnale analogico può sempre essere trasformato in un segnale digitale. V F

14 La “discretizzazione del segnale” fa passare da un insieme infinito di valori a un insieme discreto. V F
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88 : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =

LSB

MSB

+

+

+

+

+

+

+

+

+

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Quozienti
Resti

111 : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =

LSB

MSB

+

+

+

+

+

+

+

+

+

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Quozienti
Resti

69 : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =
__ : 2 =

LSB

MSB

+

+

+

+

+

+

+

+

+

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Quozienti
Resti

1. Risposta multipla

1 Quanti bit occorrono per 
codificare 12 valori diversi?

a. 3 b. 4 c. 5

2 Quanti bit occorrono per 
codificare i numeri dispari da 2 a 
16?

a. 3 b. 4 c. 5

3 Quanti byte occorrono per 
codificare 800 informazioni 
diverse?

a. 1 b. 2 c. 3

4 Il trattamento di quali dati 
tra i seguenti prevede solo 
l’autorizzazione del Garante?

a. Dati identificativi
b. Dati personali
c. Dati giudiziari

5 Oltre alla stampante quale altra 
periferica di output conosci? 

a. Microfono
b. Mouse
c. Monitor

6 Quale compito svolge la ALU?

a. Corregge gli errori di 
programmazione

b. Manda in esecuzione il BIOS
c. Esegue le operazioni di calcolo

7 Quale tra i seguenti elementi non 
è presente nell’Unità centrale?

a. BUS
b. RAM
c. BUS di espansione

8 Quale tra le seguenti è una 
memoria volatile?

a. RAM
b. ROM
c. USB pen

9 A cosa corrisponde un gigabyte? 

a. 1024 Mbyte
b. 1024 Kbyte
c. 106 Byte

2. Completamento

Dati i seguenti numeri decimali (69, 88, 99, 111) effettua la conversione in 
binario:
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2. Completamento

Dati i seguenti numeri binari (11110011
2
, 11001100

2
) effettua la conversione in decimale:

moltiplicatore 1 1 1 1 0 0 1 1

posizione 8 7 6 5 4 3 2 1

potenze/peso
27 26 25 24 23 22 21 20

128 64 32 16 8 4 2 0

addendi

moltiplicatore 1 1 0 0 1 1 0 0

posizione 8 7 6 5 4 3 2 1

potenze/peso
27 26 25 24 23 22 21 20

128 64 32 16 8 4 2 0

addendi

1. Risposta multipla 

1 Un kByte equivale a: 

a. 1024 bit
b. 256 bit
c. 1024 Byte
d. 256 Byte

2 Quale tra le seguenti non è una periferica di I/O?

a. Pen drive
b. Plotter
c. Schermo touch
d. Disco fisso

3 Il riavvio a caldo, rispetto al riavvio a freddo:

a. non avvia il BIOS
b. è più veloce
c. è meno veloce
d. non effettua il POST

4 A quanto equivale 1 bit?

a. 1/8 di Byte
b. 10 Nibble
c. 2 Byte
d. 210 Byte

5 Quanto tempo impiega la CPU a elaborare, sapendo 
che esegue tali operazioni a una frequenza di 1 GHz?

a. Nanosecondi (10–9 s)
b. Millisecondi (10–3 s)

c. Microsecondi (10–6 s)
d. Picosecondi (10–12 s)

6 È possibile modificare i parametri del BIOS?

a. No
b. Sì, premendo F1 all’accensione
c. Sì, premendo una combinazione di tasti all’avvio 

che varia da produttore a produttore
d. Sì, facendo doppio clic sull’icona del programma 

BIOS

7 Quale affermazione tra le seguenti spiega la diffe-
renza tra shut down e reset?

a. Shut down riavvia la macchina a freddo, invece 
reset la spegne

b. Shut down spegne la macchina, invece reset  
la riavvia a freddo

c. Shut down riavvia la macchina a caldo, invece 
reset la spegne

d. Shut down spegne la macchina, invece reset  
la riavvia a caldo

8 La porta USB comunica in modo? (2 risposte)

a. Digitale
b. Seriale
c. Parallelo
d. Analogico
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2. Esercizi

1 Esegui la conversione da binario a decimale.

   1001
2
 = ......................................................

10

 1011
2
 = ......................................................

10

 11000
2
 = ......................................................

10

 11101
2
 = ......................................................

10

 10011
2
 = ......................................................

10

2 Esegui la conversione da decimale a binario.

   13
10

 = ...............................................................
2

 23
10

 = ...............................................................
2

 41
10

 = ...............................................................
2

 55
10

 = ...............................................................
2

 61
10

 = ...............................................................
2

3 Esegui la conversione da binario a decimale.

   11101
2
 = .........................................................

10

 10001
2
 = .........................................................

10

 10011
2
 = .........................................................

10

 110111
2
 = .........................................................

10

 111010
2
 = .........................................................

10

4 Esegui la conversione da binario a esadecimale.

   00010100
2 
= .......................................................

H

   11111010
2 
= .......................................................

H

   11000110
2 
= .......................................................

H

   01001110
2
 = .......................................................

H

   01010111
2
 = .......................................................

H

5 Esegui la conversione da esadecimale a binario.

   F5
H
 = ........................................................................

2

   36
H
 = ........................................................................

2

   BA
H
 = ........................................................................

2

   1F
H
 = ........................................................................

2

   AC
H
 = ........................................................................

2

6 Esegui la conversione da binario a esadecimale.

0100 1000 0001 0111
2
 = ........................................

H
 

1010 1010 1111 0000
2
 = ........................................

H

0110 0110 1100 0000
2
 = ........................................

H

1110 1000 0101 0101
2
 = ........................................

H

0101 0101 0101 1001
2
 = ........................................

H
 

1. Risposta multipla 

1 Qual è la funzione di un dispositivo di interfaccia?

a. Mettere in collegamento due elementi che 
comunicano con grandezze fisiche uguali

b. Mettere in collegamento due elementi che 
comunicano con grandezze fisiche diverse

c. Mettere in collegamento due elementi digitali
d. Mettere in collegamento due elementi analogici

2 Quale tra le seguenti è una periferica di I/O

a. Mouse
b. Plotter
c. Stampante
d. Disco fisso

3 Quale tra le seguenti non è una memoria di massa?

a. Disco SSD
b. RAM

c. DVD
d. Masterizzatore

4 Come si chiama la presa del cavo di alimentazione 
del case?

a. USB
b. VGA
c. VDE
d. HDMI

5 La legge 196 del 2003 obbliga le aziende a:  
(2 risposte)

a. effettuare backup periodici
b. cancellare i dati sensibili
c. pubblicare i dati giudiziari
d. proteggere i dati in modo da renderli sicuri
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VERIFICHE SOMMATIVE
LEZIONI 1, 2, 3

1. Risposta multipla 

1 Quale valore tra i seguenti è maggiore  

di 1 GByte? 

a. 1025 kbit

b. 1.000.000 kByte

c. 1025 MByte

d. 1023 MByte

2 Il riavvio a freddo, rispetto al riavvio a caldo:

a. effettua il POST
b. è più veloce

c. è meno veloce
d. non effettua il POST

3 Quale tra le seguenti non è una porta di I/O?

a. Seriale
b. VGA

c. USB
d. Parallela

2. Vero o falso 

1 Con 8 bit il più grande numero intero rappresentabile è 28. V F

2 Il segnale è detto digitale quando i valori utili che lo rappresentano sono finiti. V F

3 Un segnale digitale può sempre essere trasformato in un segnale analogico. V F

4 La discretizzazione fa passare da un insieme infinito di valori a un insieme discreto. V F

5 Le licenze Creative Commons sono di tipo All rights reserved. V F

6 I software freeware non hanno licenza d’uso. V F

7 La CPU è alloggiata nella scheda madre. V F

8 Le licenze OEM obbligano ad abbinare il software all’hardware. V F

9 Il Codice della privacy è entrato in vigore nel giugno 2003. V F

10 La cookie law è entrata in vigore il 3/6/2015 e obbliga a cancellare i cookie. V F

3. Esercizi

1 Esegui la conversione da binario a decimale:

 01101111
2
 = ...............................................

10

 11000011
2
 = ...............................................

10

 11101110
2
 = ...............................................

10

 11110001
2
 = ...............................................

10

2 Esegui la conversione da decimale a binario:

  81
10

 = ................................................................................
2

  141
10

 = ................................................................................
2

  201
10

 = ................................................................................
2

  251
10

 = ................................................................................
2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI  ....... /40 OSSERVAZIONI

Risposta multipla .......... su 6

Vero o falso .......... su 10

Esercizi .......... su 24
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LEZIONI 1, 2, 3, 4, 5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI  ....... /20 OSSERVAZIONI

Risposta multipla .......... su 7

Esercizi di conversione .......... su 13

1. Risposta multipla 

1 Un dispositivo di interfaccia collega elementi che:

a. comunicano con grandezze digitali
b. comunicano con grandezze analogiche
c. comunicano in seriale
d. comunicano in parallelo
e. comunicano con grandezze fisiche diverse 

2 Quale tra le seguenti non è una periferica di 
Output?

a. Tastiera
b. Monitor
c. Webcam

d. Disco fisso

e. Pen drive

3 In quale unità tra le seguenti risiedono i registri?

a. CPU
b. RAM

c. ROM
d. BUS

4 Quale porta tra le seguenti permette di collegare 
un mouse?

a. USB
b. VGA

c. PS2
d. HDMI

5 Il Testo Unico sulla privacy obbliga:

a. a trattare i dati sensibili solo su autorizzazione 
del Garante 

b. a trattare i dati personali solo su autorizzazione 
dell’interessato

c. a trattare i dati giudiziari solo su autorizzazione 
del Garante

d. a trattare i dati identificativi su autorizzazione del 
Garante e dell’interessato

6 Quali accorgimenti deve osservare una azienda 
per garantire la privacy dei dati? (3 risposte) 

a. Sostituire le password almeno ogni 30 giorni
b. Cancellare le password alla fine di ogni giornata
c. Deve garantire un backup dei dati giornaliero
d. Deve utilizzare firewall e antivirus
e. Deve effettuare copie dei software acquistati
f. Deve proteggere i dati sensibili, giudiziari e 

identificativi conservati negli archivi aziendali

7 Quali danni fisici sono causati dalla non osservanza 
delle norme del Testo unico sulla salute? (2 risposte)

a. Disturbi a carico dell’apparato riproduttivo
b. Disturbi a carico dell’apparato respiratorio
c. Disturbi a carico dell’apparato muscolare e 

scheletrico
d. Disturbi a carico dell’apparato visivo

2. Esercizi

1 Esegui la conversione da binario a decimale:

  01101111
2
 = .....................................................................

10

  11000011
2
 = .....................................................................

10

  11101110
2
 = .....................................................................

10

  11110001
2
 = .....................................................................

10

2 Esegui la conversione da decimale alle diverse basi :

  81
10

 = .............................................................
2

  141
10

 = .............................................................
2

  201
10

 = .............................................................
8

  251
10

 = .............................................................
8

3 Esegui la conversione da esadecimale a binario e 
viceversa: 

  AB
H
 = ..........................................................................

2

  F7
H
 = ..........................................................................

2

  11101100
2
 = ........................................................................

16

  11110001
2
 = ........................................................................

16

  10101010
2
 = ........................................................................

16
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VERIFICHE SOMMATIVE
LEZIONI 3, 4, 5

1. Risposta multipla 

1 Quale descrizione identifica in modo appropriato 
il software di tipo Freeware?

a. È utilizzabile gratuitamente senza limiti di tempo
b. È un software in versione ridotta a carattere 

promozionale
c. Non viene più commercializzato da lungo tempo
d. È utilizzabile gratuitamente solo per un breve 

periodo di tempo

2 Quale numero tra i seguenti numeri in binario, in-
dica il valore 255 decimale?

a. 1111 1111
b. 0000 0001
c. 1000 0001
d. 1111 1111

3 Come si chiama la licenza del software proprietario?

a. ESD
b. OSD

c. OMD
d. EULA

4 Quale tra i seguenti dati non è di tipo sensibile?  
(2 risposte)

a. La religione
b. Il numero di conto corrente
c. Il pin del cellulare
d. L’etnia
e. L’orientamento sessuale
f. La cartella clinica

5 Il Decreto n. 196 del 2003 contiene norme che 
riguardano:

a. Integrità dei dati
b. Sicurezza nell’ambiente di lavoro 
c. Diritto d’autore
d. Privacy

2. Esercizi

1 Converti i seguenti numeri espressi in base binaria 
su base esadecimale:

 010010001100
2
 = ......................................................................................

10

 100010001110
2
 = ......................................................................................

10

 000000111111
2
 = ......................................................................................

10

 101010101010
2
 = ......................................................................................

10

2 Converti i seguenti numeri espressi in base 
decimale su base binaria:

  216 = ................................................................................
2

  1095 = ................................................................................
2

  8892 = ................................................................................
2

  1023 = ................................................................................
2

3 Converti i seguenti numeri espressi in base 
decimale su base esadecimale:

  4096 = ...........................................................................................
H

  192 = ...........................................................................................
H

  255 = ...........................................................................................
H

  32765 = ...........................................................................................
H

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI  ....... /40 OSSERVAZIONI

Risposta multipla .......... su 10

Vero o falso .......... su 30
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