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Disciplina: Informatica

Classi: 4 IT

Quadro orario e docenti

Moduli: 6/settimana (dei quali 3 di laboratorio)
Docenti: docente ordinario + docente di laboratorio

Competenze attese

• Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  ed  algoritmici  per  affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità
e della sicurezza;

• redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni
professionali.

Conoscenze attese

• Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, informazioni e linguaggi.

• Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.
• Paradigmi di programmazione.

• Logica iterativa e ricorsiva.
• Principali strutture dati e loro implementazione.

• File di testo.
• Teoria della complessità algoritmica.

• Programmazione ad oggetti.
• Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche.

• Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per la robustezza dei programmi.
• Linguaggi per la definizione delle pagine web.

• Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di eventi in pagine web.
• Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

• Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza.
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Programmazione didattica

1 Ripasso vettori, tabelle, files sequenziali e ad accesso diretto

1.1 Organizzare i dati nei vettori ad una dimensione.

1.2 Algoritmi di ricerca e ordinamento.

1.3 La tabella come array di record.

1.4 Algoritmi per la gestione delle tabelle.

1.5 I files ad accesso sequenziale.

1.6 I files testo.

1.7 I files ad accesso diretto.

2 Programmazione ad oggetti in in C++

2.1 Classe, attributo, metodo.

2.2 Il polimorfismo.

2.3 L’UML (Unified Modeling Language).

3 Strutture dati dinamiche

3.1 Il concetto di puntatore.

3.2 Le strutture dati dinamiche: pile, code, liste, alberi, grafi.

4 Gli archivi e introduzione alle basi di dati

4.1 Archivi: definizione, file, record, campi, chiavi primaria e secondarie.

4.2 Operazioni tipiche sugli archivi.

4.3 Tipi di organizzazione degli archivi

4.4 Concetti introduttivi e terminologia per le basi di dati.

4.5 Caratteristiche di una base di dati relazionale.

5 Realizzazione pagine web

5.1 HTML

5.2 CSS

5.3 Gli Script

5.4 L’interfaccia grafica
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6 La sicurezza informatica

6.1 Normativa nazionale sulla sicurezza.

6.2 Problematiche sulla sicurezza informatica.

Osservazioni

La programmazione didattica viene personalizzata e adattata alle esigenze del gruppo classe dai docenti.
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