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SCHEDA  GUIDA UdA 1 
Referente Tempesta Gruppo 1 
Componenti Speranza, Salvarani, Bonti, Gentile.,   

Contesto  

Rappresentare numeri interi in vari sistemi di numerazione (sdn). Conoscere e saper operare 

conversioni di numeri interi dalle basi 2, 8 e 16 alla base 10 e viceversa. Saper svolgere calcoli in 

aritmetica modulare. Saper rappresentare numeri negativi in diverse basi.   

Motivazione La rappresentazione delle informazioni è alla base dello studio dell’I.T. 

Percorso 

• Importanza dei numeri 

• I numeri nel mondo del computer 

• L’aritmetica modulare 

• Alfabeto di un sdn 

• Rappresentare un numero intero in varie basi 

• Convertire un numero intero in varie basi 

Domande guida 

• A cosa servono i numeri?  

• Perché il sdn binario è importante? 

• Cosa bisogna conoscere per rappresentare un numero in una data base? 

• Perché serve conoscere l’aritmetica modulare? 

• C’è una relazione tra il numero di posizioni disponibili e il valore massimo rappresentabile? 

• Come si effettua la conversione  di un numero intero da base 2, 8 e 16 alla base 10 e viceversa? 

Prodotto 

• Realizzare una decina di slide in Power Point che seguendo il percorso indicato, rispondano alle 

domande poste. Ciascuna slide deve avere un titolo e un testo e deve concentrarsi su un solo 

concetto. 

• Rappresentare gli argomenti trattati mediante Cmap Tools, inserendo nei nodi le slide di Power 

Point relative al concetto. 

Il referente ha i seguenti compiti: 

• consegna dei prodotti 

• garantisce che sia rispettato il percorso e l’attinenza delle risposte alle domande guida 

• a consegna avvenuta, interroga i vari componenti del gruppo in presenza del Docente.  

Data consegna 17/10/2013 
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SCHEDA  GUIDA UdA 1 
Referente Bellardinelli Gruppo 2 
Componenti Nitoi, Crescenzi, Vivenzio, Nicolini 

Contesto  
Rappresentare numeri interi in vari sistemi di numerazione (sdn). Conoscere e saper svolgere addizioni 

di numeri interi in base 2, 8 e 16. 

Motivazione La rappresentazione delle informazioni è alla base dello studio dell’I.T. 

Percorso 

• Le operazioni sui numeri interi 

• Le proprietà dell’addizione 

• Addizionare due numeri interi in base 2, 8 e 16. 

Domande guida 

• Quali sono le operazioni negli interi?  

• Tutte le operazioni hanno le stesse proprietà? 

• Come si scrive la tabellina dell’addizione in base 2, 8 e 16? 

• Come si esegue l’addizione di due interi in base 2, 8 e 16? 

Prodotto 

• Realizzare una decina di slide in Power Point che seguendo il percorso indicato, rispondano alle 

domande poste. Ciascuna slide deve avere un titolo e un testo e deve concentrarsi su un solo 

concetto. 

• Rappresentare gli argomenti trattati mediante Cmap Tools, inserendo nei nodi le slide di Power 

Point relative al concetto  

Il referente ha i seguenti compiti: 

• consegna dei prodotti 

• garantisce che sia rispettato il percorso e l’attinenza delle risposte alle domande guida 

• a consegna avvenuta, interroga i vari componenti del gruppo in presenza del Docente 

Data consegna 17/10/2013 
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SCHEDA  GUIDA UdA 1 
Referente Carranti Gruppo 3 
Componenti Croce, Leoni, Di Fazio 

Contesto  
Rappresentare numeri interi in vari sistemi di numerazione (sdn). Conoscere e saper svolgere 

sottrazioni di numeri interi in base 2, 8 e 16. 

Motivazione La rappresentazione delle informazioni è alla base dello studio dell’I.T. 

Percorso 

• Le operazioni sui numeri interi 

• Le proprietà della sottrazione 

• Sottrarre due numeri interi in base 2, 8 e 16 

Domande guida 

• Quali sono le operazioni negli interi?  

• Tutte le operazioni hanno le stesse proprietà? 

• Come si scrive la tabellina della sottrazione in base 2, 8 e 16? 

• Come si esegue la sottrazione di due interi in base 2, 8 e 16? 

Prodotto 

• Realizzare una decina di slide in Power Point che seguendo il percorso indicato, rispondano alle 

domande poste. Ciascuna slide deve avere un titolo e un testo e deve concentrarsi su un solo 

concetto. 

• Rappresentare gli argomenti trattati mediante Cmap Tools, inserendo nei nodi le slide di Power 

Point relative al concetto. 

Il referente ha i seguenti compiti: 

• consegna dei prodotti 

• garantisce che sia rispettato il percorso e l’attinenza delle risposte alle domande guida 

• a consegna avvenuta, interroga i vari componenti del gruppo in presenza del Docente. 

Data consegna 17/10/2013 
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SCHEDA  GUIDA UdA 1 
Referente Chierisini Gruppo 4 
Componenti Rossi, Groppioni, Iaquinti, Vecchioni 

Contesto  
Rappresentare numeri naturali in vari sistemi di numerazione (sdn). Conoscere e saper svolgere 

moltiplicazioni di numeri interi in base 2, 8 e 16. 

Motivazione La rappresentazione delle informazioni è alla base dello studio dell’I.T. 

Percorso 

• Le operazioni sugli interi 

• Le proprietà della moltiplicazione 

• Moltiplicare due numeri interi in base 2, 8 e 16 

Domande guida 

• Quali sono le operazioni negli interi?  

• Tutte le operazioni hanno le stesse proprietà? 

• Come si scrive la tabellina della moltiplicazione in base 2, 8 e 16? 

• Come si esegue la moltiplicazione di due interi in base 2, 8 e 16? 

Prodotto 

• Realizzare una decina di slide in Power Point che seguendo il percorso indicato, rispondano alle 

domande poste. Ciascuna slide deve avere un titolo e un testo e deve concentrarsi su un solo 

concetto. 

• Rappresentare gli argomenti trattati mediante Cmap Tools, inserendo nei nodi le slide di Power 

Point relative al concetto 

Il referente ha i seguenti compiti: 

• consegna dei prodotti 

• garantisce che sia rispettato il percorso e l’attinenza delle risposte alle domande guida 

• a consegna avvenuta, interroga i vari componenti del gruppo in presenza del Docente. 

Data consegna 17/10/2013 
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SCHEDA  GUIDA UdA 1 
Referente De Lorenzis Gruppo 5 
Componenti Amici, Di Castro, Sette, Duranti, Panzironi 

Contesto  
Rappresentare numeri interi in vari sistemi di numerazione (sdn). Conoscere e saper svolgere divisione 

di numeri interi in base 2, 8 e 16. 

Motivazione La rappresentazione delle informazioni è alla base dello studio dell’I.T. 

Percorso 

• Le operazioni sugli interi 

• Le proprietà della divisione 

• Dividere due numeri interi in base 2, 8 e 16 

Domande guida 

• Quali sono le operazioni negli interi?  

• Tutte le operazioni hanno le stesse proprietà? 

• Come si scrive la tabellina della divisione in base 2, 8 e 16? 

• Come si esegue la divisione di due naturali in base 2, 8 e 16? 

Prodotto 

• Realizzare una decina di slide in Power Point che seguendo il percorso indicato, rispondano alle 

domande poste. Ciascuna slide deve avere un titolo e un testo e deve concentrarsi su un solo 

concetto. 

• Rappresentare gli argomenti trattati mediante Cmap Tools, inserendo nei nodi le slide di Power 

Point relative al concetto 

Il referente ha i seguenti compiti: 

• consegna dei prodotti 

• garantisce che sia rispettato il percorso e l’attinenza delle risposte alle domande guida 

• a consegna avvenuta, interroga i vari componenti del gruppo in presenza del Docente. 

Data consegna 17/10/2013 


