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Obiettivi formativi
onoscere l’ ard are e il s o f n ionamento
esti saranno alc ni degli argomenti c e alla
concl sione del corso daranno allo st dente na visione pi completa degli str menti informatici
affinando le s e capacità per n tili o pi efficiente dei sistemi digitali reparare lo st dente
all tili o consapevole dei me i informatici seg endo n percorso logico e di confronto con le
tecnologie tili ate ac isendo d n e la capacità di progettare tenendo in considera ione oltre
che la parte creativa i parametri e la configurazione tecnica di un elaborato digitale.

Computer laptop (consigliato)
Contenuto del corso
Il corso tiene conto dell’ tili o generico c e si fa com nemente dei me i informatici e del confine
apparentemente impenetra ile c e ci separa da esto mondo ggi l’ tente pi giovane p r
a itandolo in modo sim iotico spesso non percepisce l’origine logica della s a str tt ra e le regole
che la governano e da cui si evolve. Da questa considerazione il percorso didattico mira a dare
consapevole a dell’am iente informatico indagando le certe e solitamente pre-acquisite in modo
empirico.
er entrare in esto territorio e poterlo indagare con pi criterio il programma del corso si divide
in due blocchi:
Il primo blocco si concentra sul computer - ieri oggi e domani, i suoi componenti fondamentali, il
s o f n ionamento logico l’evol ione e l’ tili o del calcolo fino al processore antistico
Durante il primo blocco si affronteranno inoltre temi fondamentali dell’informatica come sistemi
operativi interfacce ard are in o t file s stem codice inario e le s e nità di mis ra errà
proposto un approfondimento tramite esempi pratici che tratteranno temi quali: formati audio,
video, immagine, profondità di colore e algoritmi lossless e loss nonc
n training introd ttivo
sulla post-prod ione dell’immagine digitale con Ado e oto S op
Il secondo locco sarà dedicato alla reali a ione di n progetto partecipativo in c i ogni st dente
contri irà
con
la
consegna
del
proprio
ela orato
Gli ela orati saranno prodotti con l’ tili o di tecnologie c e si focali ano oltre c e s i conten ti
anche sui parametri tecnici che li compongono.
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- Bruno Munari, Arte come mestiere, Editori Laterza,
- Arte e scien a dell innova ione a n ova economia delle opport nità
Boatwright e Johnatan Cagan, Pearson, 2008

Roma-Bari, 2006.
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3 - Nicolas B rria d ostprod ction ome lʼarte riprogramma il mondo, Postmedia books, 2004
Metodi didattici
Laboratorio e tecniche sperimentali, facendo uso di tecniche attive, per coinvolgere lo studente nella
fase progettuale
al
lla
f a l
f
Il lavoro da presentare all'esame sarà n progetto di origine informatica con c i lo st dente
contri irà alla nascita di n’opera partecipativa Il tema sarà proposto dall’insegnate e concordato
con gli studenti. Sarà inoltre necessaria la presenta ione scritta del progetto c e ne ill stri l’idea
conten ti e metodologia del lavoro adottato nonc le tecnic e e caratteristic e tecnic e del lavoro
Verranno accertate le conoscenze sulle tematiche affrontate in classe e sulla comprensione del testo
scelto tra quelli indicati in bibliografia.
Partecipazione alla mostra degli studenti e allestimento del lavoro.
Note
er essere ammessi all’esame e conseg ire i relativi crediti o ligatoria la fre en a alle le ioni
nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino
la doc menta ione per l’esonero dalla fre en a verrà st diato in accordo con il docente n
programma alternativo. Lingua di insegnamento: italiano
Orario delle lezioni
Corso semestrale – 1 semestre – Lunedì: 9,30 – 12,50 per gli studenti di NT
Giovedì: 9,30 – 12,50 per gli studenti di P
Il docente riceve su appuntamento

