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(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti:

• Sorgente 

• Canale 

• Messaggio 

• Destinatario 

• Linguaggi naturali 

• Linguaggi artificiali 

• Linguaggio binario 

• Linguaggio macchina 

• Linguaggio ottale 

• Linguaggio esadecimale 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

Conoscenza 

1. Quali sono gli elementi della comunicazione? 

2. Cosa è il linguaggio binario? 

3. Cosa è il linguaggio ottale? 

4. Cosa è il linguaggio esadecimale? 

5. Perché il funzionamento del calcolatore è basato sul codice binario? 

6. Cosa rappresenta la sintassi di un linguaggio? 

7. Cosa rappresenta la semantica di un linguaggio^ 

 

Competenza 

1. Come si può distinguere un linguaggio naturale da un linguaggio artificiale? 

2. Quale può essere una frase italiana sintatticamente scorretta? 

3. Quale può essere un esempio di frase italiana semanticamente scorretta? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 
 

1. lI linguaggi di programmazione sono esempi di linguaggi ………….. ossia progettati a tavolino, che si distinguono 

dai linguaggi …………, come nel nostro caso l’………….. 

2. I linguaggi di programmazione si distinguono in linguaggi di …….. livello (quelli con una sintassi più vicina a 

quella …….. piuttosto che alla macchina) e in linguaggi di ……. livello, che sono quelli più legati all’hardware.   

3. Il linguaggio tipico dell’hardware è il linguaggio ………, basato sulle cifre 0 ed 1, detto anche linguaggio ……… . . 

Questo linguaggio è basato sul ….., o cifra binaria, che può avere soltanto valore … o valore ……  

4. Il .... è una misura troppo piccola per codificare informazioni complesse, per cui si introdusse il … ……., un 

raggruppamento di 8 bit.  il linguaggio in base 8, detto linguaggio ….. , che usava le cifre da …. a …..e quello in 

base 16, detto linguaggio ………, che usava le cifre da … a ….. e le lettere da …. ad …… Tutti questi erano 

linguaggi a rappresentazione numerica.  

 

 (D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 

1. Un dispositivo è in grado di cambiare stato (di “commutare” come si dice in gergo) in un tempo di 5 * 10-9 sec.  

Quanti bit al secondo è in grado di trattare il dispositivo? 

2. Un dispositivo è in grado di “commutare” in un tempo di 2 * 10-9 sec.  Quanti bit al secondo è in grado di trattare il 

dispositivo?  Avendo 32 dispositivi di questo tipo, quanti bit al secondo il sistema sarebbe in grado di trattare? 

3. Per ciascuna delle seguenti frasi italiane, individuare il punto di ambiguità e riformulare la frase in modo non 

ambiguo. 

a. Il poliziotto guardava il ladro con il binocolo”  

b. “La casa della mia amica bella…” 

c. “Le hanno assegnato un incarico che svolgerà con grande entusiasmo ieri” 

d. “Sono passato a prendere l’amico del ragazzo che è arrivato ieri” 

e. “Prima che il re cavalchi il suo meraviglioso cavallo bianco viene sempre strigliato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


