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• Algoritmi e programmazione in Python: Dal problema al processo risolutivo 

o Caratteristiche degli algoritmi 

o Il diagramma di flusso 

o Le strutture di controllo: la sequenza, la selezione binaria, i cicli 

o Dall’algoritmo al programma nel linguaggio di programmazione Python: 

▪ Traduzione dai blocchi alle istruzioni Python 

▪ Istruzioni di input, output, in sequenza, selezione, ciclo 

o Variabili e costanti. 

 

• Robotica 

o Utilizzo degli M-BOT con il linguaggio di programmazione MBot: 

▪ Sensori ed attuatori di base (sensore di luce, segui-linea, ultrasuoni, LED e 

motori) 

▪ Accenno agli accessori di MBot 

▪ Programmazione ‘dal vivo’ per scambio di messaggi tra oggetti 

o Accenno all’utilizzo dei droni Tello DJI 

 

• Algebra di Boole e circuiti logici 

o Algebra di Boole, algebra delle proposizioni  

o Connettivi logici  

o Valore di verità delle proposizioni composte 

o Introduzione ai circuiti digitali 

o Le porte logiche 

o Da una rete logica a una funzione logica booleana 

 

• Trasmissione delle informazioni: Reti ed Internet 



o Preparazione alla gara WebTrotter 

o Internet e accenno al modello client-server 

o Introduzione al modello ISO-OSI e TCP-IP 

o Indirizzo IP 

▪ Classi di indirizzi IP 

▪ Indirizzo pubblico e private 

▪ Utilizzo dei comandi per il recupero degli indirizzi IP pubblici e privati del 

dispositivo utilizzato e dei siti web pubblici, nonché dei percorsi seguiti dai 

pacchetti 

o Accenni al DNS 

o La rete informatica 

▪ Aspetti hardware delle reti (classificazione per tecnologia trasmissiva e 

scala dimensionale) 

▪ Topologia delle reti locali (reti a stella, ad anello, a bus, a maglia, ad albero) 

 

 

Gli esercizi svolti in laboratorio e il materiale utilizzato si trovano sulla piattaforma 

Classroom. 
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