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MODULO 1   : LA RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI NEI CALCOLATORI

U.D.1  –  Sistemi  di  Numerazione  ;   rappresentazione  posizionale  (Araba);  -  sistema  di  numerazione

binaria,  ottale,  esadecimale;  conversione  tra  sistemi  di  numerazione  con  basi  diverse;  -

operazioni fondamentali di numeri con base qualunque;

U.D.2 –  La Codifica  dei  Numeri  Interi:  rappresentazione  con modulo  e  segno;  -  rappresentazione  in

complemento a due (CPL2); - operazioni fondamentali nella rappresentazione in CPL2;

U.D.3 –  La Codifica dei Numeri Reali:- rappresentazione a virgola fissa; - rappresentazione in virgola

mobile;

MODULO 2: PROBLEMI, ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE  

U.D.1–  Gli  algoritmi  e  la  loro  rappresentazione:  -  algoritmi  e  loro  rappresentazione:  flow-chart,

pseudocodifica;  -  dati:  costanti,  variabili;  -  costrutti  della  programmazione:  sequenza,

condizione, ciclo; - esercizi con i vari costrutti;

MODULO 3: ALGEBRA DI BOOLE  

U.D.1– Elementi di algebra booleana:- proposizioni logiche; - applicazioni dell'algebra booleana; - tavole

di verità; - operatori logici; teoremi e proprietà dell'algebra di Boole.

MODULO 4: DISPOSITIVI DIGITALI  

U.D.1– I circuiti logici digitali

- circuiti logici elementari; - tipi di circuiti; - rete logica;

U.D.2– I circuiti combinatori

- analisi di una rete; - sintesi di una rete. Mappe K; - forme canoniche;

MODULO 5  : PRINCIPI DI COMUNICAZIONE

U.D.1 – Modello di rappresentazione di un processo di comunicazione;

- Gli elementi della comunicazione;

- La comunicazione dei dati;

U.D.2–Teoria dell’informazione

- Misura dell’informazione;

- Entropia;

- Codifica della sorgente;



MODULO 6:  COMUNICAZIONI 
U.D.1 – I Codici ;

- Introduzione;

- Codici numerici (BCD, ECCESSO 3, AIKEN, GRAY);

- Codici alfanumerici (ASCII);

U.D.2 – Tecniche per la gestione degli errori ;

- Codici ridondanti;

- Codici rivelatori di errore: bit di parità, CRC;

Codici autocorrettori: parità a due coordinate, tecnica di Hamming;
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