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Libro di testo: 
 

CLOUD VOLUME-A e B MINERVA ITALICA 
PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI E LINGUAGGIO C++ ATLAS EDIZIONI 
Corso di java dalla programmazione ad oggetti alle applicazioni grafiche HOEPLI 

 
1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 

X ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    MATEMATICO 
X ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  -SOCIALE 
 

Competenze disciplinari  

  

 
 
 

1. TC1.INFORMATICA: descrivere riconoscere e scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

2. TC2.INFORMATICA: sviluppare applicazioni informatiche per reti 
locali o servizi a distanza 

3. TC3.INFORMATICA: descrivere comparare e utilizzare strumenti 
software per lo sviluppo di applicazioni informatiche 

4. TC4.INFORMATICA: gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

sicurezza 
  

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZA 1-2-3 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC1.INFORMATICA: descrivere 
riconoscere e scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali 

TC2.INFORMATICA: sviluppare 
applicazioni informatiche per reti 
locali o servizi a distanza 
TC3.INFORMATICA: descrivere 
comparare e utilizzare strumenti 

software per lo sviluppo di 
applicazioni informatiche 
 
Nello specifico lo studente deve 
saper: 
Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 

dai sistemi dinamici e su memoria 
di massa 

 Strutture astratte di dati 
lineari e non 

 memoria heap 

 sequenze code e pile 

 alberi e grafi 
 archivi di dati: file di testo e 

file 
 
 programmazione ad oggetti 

 programmazione guidata 
degli eventi 

 strumenti per lo sviluppo 
software 

 linguaggi per la definizione 
delle pagine web lato client 

 linguaggio lato client per la 

gestione locale di eventi in 
pagine web 

 gestire strutture 
dinamiche di dati gestire 
file di testo e archivi di 

dati 

 
 progettare e 

implementare algoritmi 
utilizzando il paradigma 
OOP e le diverse strutture 

dati conosciute 
 scegliere il tipo di 

organizzazione dei dati più 
adatto a gestire le 
informazioni in situazione 
data 
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Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni 

COMPETENZA 2 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC4.INFORMATICA: gestire 
progetti secondo procedure e 

standard di progettazione e 
sviluppo; 
 

Nello specifico lo studente deve 
poter: 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
 

UML e diagrammi d'uso per la 
documentazione di progetti 

software 

produrre relazioni tecniche 
coerenti relativamente al 

lavoro/progetto svolto attraverso 
l'uso di strumenti tecnologici per 
la documentazione 

 
2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 X Lezione frontale                              X Lezione partecipata                          X Lavoro di gruppo                               

X Ricerca individuale e/o di 

gruppo             

X Lezione multimediale              X Attività di laboratorio              

X Esercitazioni pratiche X Problem solving                                 Discussione guidata in aula                                           

 
3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libro/i di testo      Testi di consultazione     Fotocopie       X Laboratori 

X Computer                X Sussidi multimediali           
                                    

 Audioregistratore   LIM   

 
4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
Alla valutazione intermedia e finale concorreranno: 

 il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 
 l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

X  prove aperte; 
X prove strutturate o semistrutturate;                                  
X Questionari;     

X Risoluzione di problemi ed esercizi;           
X Sviluppo di progetti;     
X Prove orali;         
X Prove grafiche;                   

 Prove pratiche                               
 

 

MODALITÀ’ DI RECUPERO 
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L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario 
pomeridiano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: 
  X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
  X Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
  X Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
  X Correzione individuale degli esercizi 

 

 
5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   
 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 
 

6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

 
LIVELLO di competenza 

 
DESCRITTORI SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA 

 
base non raggiunto 
L’allievo non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità 
, non acquisite in modo adeguato, connesse ai pur 
semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di 

orientarsi nei compiti, anche semplici, 

assegnati. 

base 

La competenza è raggiunta affrontando brevi compiti in 
modo relativamente autonomo e dimostrando un 
basilare livello di padronanza delle conoscenze e 
capacità connesse  
 

Dietro stretta supervisione: 

dimostra di conoscere in modo sufficiente i 

contenuti, ma non sempre sa applicarli in 

contesti diversi; 

svolge esercitazioni guidate i cui nuclei 

algoritmici siano stati già affrontati. 

intermedio 
La competenza è raggiunta affrontando i compiti in 

modo autonomo e continuativo con discreta 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 

si orienta in modo autonomo sia 

nell’applicazione che nell’analisi dei contenuti 

proposti;  

svolge con autonomia esercitazioni in contesti 

diversi da quelli già sperimentati 

avanzato 

La competenza è raggiunta sapendo affrontare compiti 
impegnativi in modo autonomo e responsabile, con 
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze 
ed abilità connesse, integrando i diversi saperi  

Opera autonomamente  

si orienta in modo autonomo dimostrando 

capacità di analisi e sintesi sia 

nell’applicazione che nell’analisi dei contenuti 

proposti;  

svolge con autonomia totale esercitazioni in 

contesti diversi da quelli già sperimentati, 

esprimendo capacità critica e di sviluppo di 

progetti 

 

7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   
Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 
comunicazioni su registro elettronico; 
comunicazioni telefoniche; 
colloqui individuali. 
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8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E PRATICI (gli * indicano gli obiettivi 
minimi in termini di conoscenza, abilità, competenza)   

Periodo Contenuti 
Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 
Ore 

settembre 
ottobre 

novembre 

Allocazione statica e 
dinamica 
Puntatori 

Algoritmi di 
implementazione di 

strutture astratte 
mediante struttura 
concreta concatenata 
Alberi generici e alberi 
binari 
Visita degli alberi e 
metodi per una loro 

allocazione 
ABR 
Grafi e metodi per una 
loro allocazione 

1. (*) Implementare strutture dinamiche gestendo 
opportunamente la memoria heap 

2. (*) Utilizzare strutture astratte lineari 

implementandole con struttura concatenata 
3. Utilizzare strutture astratte non lineari 

implementandole con struttura concatenata 
4. Applicare alberi e grafi a problemi specifici 

 
 
 

Totale 42 

dicembre 
 

Uso di linguaggio ad 
oggetti: C++ 
Classi e oggetti: 

definizioni e loro 

rappresentazioni 
grafiche e in linguaggio 
Il concetto di 
costruttore e di 
distruttore 
Ereditarietà e 

overloading di operatori   

1. (*) Acquisizione degli strumenti e delle capacità 
superiori per l'analisi e la soluzione di problemi 

2. (*) Costruire semplici classi definendo attributi 

e metodi 

3. (*) Usare in modo semplice concetti di 
overloading 

 
 

 
 
 

Totale 12 

dicembre 
gennaio 

Struttura linguistica e 
applicazioni di 
Javascript 
Revisione 
contemporanea di 
istruzioni CSS 

1. (*) Esercitazioni Javascript 
2. (*) Implementazione di pagine web con uso di 

javascript e CSS  
Totale 12 

gennaio 
febbraio 

Uso di linguaggio ad 
oggetti: Java 

Strutture fondamentali 
del linguaggio 
Le stringhe in java 
Gli array in Java 
I package e le classi  
Il ciclo di vita di un 
oggetto 

Le variabili reference e 
l’istanza di una classe 
Ereditarietà 
Interfacce e casting tra 
oggetti 
Moduli e gestione di 
eventi 

1. (*) Risolvere problemi con l'ausilio delle 
strutture legate alla OOP 

2. (*) Specializzare le classi e richiamare metodi 
per la gestione delle superclassi 

3. (*) Gestire in ottica user friendly interfacce GUI 
(l’interfaccia utente con NetBeans e Bluej) 

 
 

Totale 30 



 

 
ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE 
"Alessandro Artom" 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S. 

2017/2018 

 
 

PIANO LAVORO INFORMATICA 
CLASSE 4AI 
DOCENTE Andrea Colazzo 

Interfaccia utente con 

Netbeans 

marzo 

aprile 

Archivi e file 
Record e campi chiave 
Operazioni sugli archivi 
I flussi di dati e la loro 
organizzazione logica e 
fisica 

Procedure di 

elaborazione di dati su 
file di testo e su file con 
record a lunghezza fissa 
con C++ e Java 

1. (*) Gestire in ottica user friendly interfacce GUI 
(l’interfaccia utente con NetBeans ) 

2. (*) Gestire opportunamente file di dati e di 
testo 

3. (*) Comprendere le differenze tra archivi e 
flussi 

4. (*) Bufferizzare, scrivere e leggere flussi 

5. (*) La persistenza e i flussi di oggetti 

 

 
 

 
 

Totale 28 

marzo 
aprile 

 

La progettazione di un 
data base in Access: 
Definizione di tabelle 
Definizione di 

associazioni 
Definizione e 
implementazione di 
maschere e 
sottomaschere, di 
query, di report 

1. Saper realizzare un data base rappresentativo 
di una semplice realtà di sistema informativo da 
automatizzare 

2. Saper implementare le diverse interrogazioni o 

elaborazioni di dati su data base  
Totale 14 

 
maggio 

1.Installazione software 

per Android (Android 

Studio)  
 
2. PHP: caratteristiche 
di base del linguaggio e 
istruzioni strutturate 
fondamentali, fino ad 

uso array numerici 

1. Saper applicare la procedura di installazione del 

software per Android 

2. Saper progettare una App e dei layout relativi  
3. (*) Conoscere le istruzione di base del 

lingiaggio PHP 
4. (*) Saper implementare semplici script di 

utilizzo di dati costanti, variabili e strutturati  
5. (*) Saper implementare scambi di dati 

provenienti da un form HTML 

 
Totale 18 

 

 

  
 
 
Asti, 25 ottobre 2017        Andrea Colazzo 

Alessandro Spadaro 

 


