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CONTENUTI  
 
Modulo 1 – Ripasso: Gli algoritmi 
- Schemi a blocchi; 
- Concetto di input-output di un sistema artificiale; 
- Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati; 
- Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni: dall’ “idea” al “prodotto”. Il metodo della 

progettazione”); 
- Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro rappresentazione; 
- Organizzazione logica dei dati; 
- Sequenza delle operazioni da effettuare; 
- Selezione e ripetizione; 
- Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi in Scratch 
 
Modulo 2 – Strutture dati  
- La selezione 
- Il Ciclo FOR; 
- I cicli precondizionali e postcondizionali 
- Il C++: sintassi e istruzioni. 
- Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi in C++. 
 
Modulo 3 – Le basi di dati ed uso di Access - Teoria 
- definizione e funzione di una base di dati; 
- la base di dati di tipo relazionale; 
- chiavi primarie e chiavi secondarie 
- relazioni tra tabelle (tipo 1-1: 1-N; N-N); 
- le operazioni tra tabelle (unione, congiunzione, disgiunzione). 
 
Modulo 4 – Le basi di dati ed uso di Access - Laboratorio 
- il programma Microsoft Access; 
- la finestra data base (la struttura delle tabelle, definizione di dati e campi, le proprietà dei campi, l’impostazione 

della chiave primaria e della chiave esterna); 
- le query, le funzioni di raggruppamento (somma, media, conteggio), operatori elementari; 
- i report; 
- le maschere. 
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