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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Una riscrittura  

del testo 

Il testo è rinnovato di circa il 20%. In particolare 

Vol. 1 Nuovo simulatore della macchina di von Neumann. 

Vol. 2 Programmazione multi-thread per l’integrazione dei nuovi 

meccanismi di gestione della concorrenza e di supporto alla 

programmazione asincrona del C++, socket programming in C/C++ 

per l’integrazione delle tecniche di programmazione asincrona 

Vol. 3 Protocolli delle reti per la trattazione delle versioni 2 e 3 del 

protocollo HTTP, web-service REST per la gestione dell’interazione 

con il nuovo framework di Java, programmazione di APP per 

dispostivi mobili con s.o. Android per l’adeguamento alle nuove 

versioni delle API. 

Per un testo aggiornato. 

Una ridistribuzione 

più organica degli 

argomenti tra  

i volumi 2 e 3 

I capitoli che erano dedicati a C/C++ nel 

terzo volume passano nel secondo volume. 

Nella teoria. In questo modo l'uso  

di C/C++ è concentrato 

nei primi due volumi  

e nel terzo volume si usa 

solo Java. 

Un testo ampliato 

alle novità 

tecnologiche  

degli ultimi anni 

Si aggiungono 

− la programmazione multi-thread  

ed asincrona in linguaggio Java; 

− il formato JSON per la rappresentazione 

dei dati; 

− la programmazione di rete in linguaggio 

Java mediante websocket. 

Nella teoria. Per tenere conto  

delle ultime novità 

tecnologiche. 

  



cod. 24955 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Verso l'esame  

con il Manuale 

Cremonese di 

informatica e 

telecomunicazioni 

Alcuni esercizi in preparazione dell’esame 

di Stato possono essere svolti consultando 

alcune pagine tratte dal Manuale 

Cremonese di informatica  

e telecomunicazioni. 

Nell'ebook e con la app Guarda! Per prepararsi all'esame 

di Stato. 

Educazione civica 

digitale 

Schede su argomenti di educazione civica 

digitale: gli assistenti vocali  

e l'interpretazione del linguaggio naturale, 

l'identità digitale, il riconoscimento 

facciale, gli open data, l'intelligenza 

artificiale e le sue applicazioni. 

Nelle pagine iniziali dei volumi. Per introdurre temi  

che permettono di 

affrontare l'educazione 

civica. 

Le professioni 

dell'informatica 

Una presentazione delle professioni 

informatiche in cui si applicano le 

competenze acquisite in questa disciplina: 

l'analista, il progettista, lo sviluppatore 

front-end, lo sviluppatore back-end,  

il tester. 

Nelle pagine iniziali del volume 1. Per rispondere alla 

domanda dello 

studente: "Ma questo 

quando mi servirà?" 

 
 
 
 


