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PREMESSA SULLA CLASSE: 

 

La classe 3BA risulta composta da 17 alunni, di cui 6 ragazze e 11 ragazzi. 

Il comportamento degli alunni in laboratorio è sicuramente soddisfacente ed anche il grado 

di interesse e partecipazione alle attività sono apparsi adeguati. Le prime verifiche hanno 

evidenziato che non tutti gli studenti hanno un buon metodo di studio o un approccio 

metodico al lavoro individuale. Non mancano, tuttavia, elementi con buone capacità e 

potenzialità. Lo sforzo sarà quello di potenziare gli studenti che hanno bisogno di 

migliorare le proprie capacità meta-cognitive e far crescere ulteriormente quelli che già 

hanno un buon rapporto con la materia. 

 

Indicazioni Nazionali 

Obiettivi specifici di apprendimento di INFORMATICA 

Secondo biennio – Terzo anno 

 

Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e 

un approfondimento dei loro fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal 

contesto e dai rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le altre discipline. Sarà 

possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche: … implementazione di 

un linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione, sintassi di un 

linguaggio orientato agli oggetti (AL). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
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La progettazione didattica del corso di Informatica che si propone per le classi terze si 

prefigge come obiettivo principale quello di introdurre gli allievi alle basi della 

programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio C++. 

 

La didattica sarà, per lo più, di tipo laboratoriale ed i ragazzi verranno guidati nella 

realizzazione di un progetto che si svilupperà lungo l’intero anno scolastico abbracciando 

tutte la competenze acquisite durante lo svolgimento del corso. 

 

Il progetto per le classi terze, mirerà a raccogliere tutte le competenze acquisite durante lo 

studio della programmazione ad oggetti per costruire una applicazione, sul modello 

client/server, che faccia uso di un semplice database relazionale. La progettazione 

funzionale dell’applicazione, verrà definita insieme agli allievi. 

 

METODI E SUSSIDI DIDATTICI PRESCELTI 

 

La classe ha in adozione il testo: 

- “Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ Volume 2”, Paolo Camagni, Riccardo 

Nicolassi, Hoepli, Milano. 

 

Altri sussidi didattici potranno essere forniti durante il corso sotto forma di dispense o 

riferimenti bibliografici e sitografici. 

 

Per l’insegnamento, laddove possibile, si prediligerà una didattica laboratoriale o di gruppo 

puntando a favorire l’interesse e l’apprendimento dei singoli attraverso le dinamiche di 

interazione e collaborazione tra pari. 

L’Istituto dispone di un laboratorio di informatica con 22 postazioni; le attività di laboratorio, 

quindi, saranno condotte consentendo ad ogni studente di disporre di una propria 

postazione. 

I contenuti più strettamente tecnologici saranno presentati tramite lezione frontale senza 

mai trascurare, tuttavia, l’interazione con gli allievi in termini di verifica e feedback 

immediato delle nuove competenze, sempre nel tentativo di rendere ogni singola lezione 

quanto più possibile partecipata da parte dei ragazzi. 

 

Moduli disciplinari e Tempistiche 
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MODULI Ore 

1. Richiami sulle competenze pregresse - Tipi di sottoprogrammi 2 

2. Richiami sulle competenze pregresse - Strutture di dati e file 4 

3. Algoritmi sui vettori 6 

Consolidamento, recupero e verifiche 5 

4. Puntatori e reference 4 

5. Allocazione e deallocazione dinamica della memoria 3 

6. Le liste 4 

Consolidamento, recupero e verifiche 4 

7. La programmazione ad oggetti 12 

8. Ereditarietà 8 

9. Polimorfismo 8 

Consolidamento, recupero e verifiche 6 

TOTALE 66 
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MODULI DISCIPLINARI 

Anno scolastico 2016/2017 

Materia: INFORMATICA 

CLASSE: 3BA 

 

Docente: Michele FICARAZZI 

 

INFORMATICA 

Ore settimanali 2 x 33 settimane = 66 ore 

Moduli previsti e competenze correlate Obiettivi cognitivi 

 1. Richiami sulle competenze pregresse 

Tipi di sottoprogrammi: procedure e funzioni 

 Sapere il concetto di sottoprogramma 

 Saper trasformare un sottoprogramma in una 

procedura o una funzione 

 

Tempi: 2 ore 

 Procedure e funzioni. 

 Dichiarazione di procedure e funzioni 

 Definizione di procedure e funzioni 

 Il passaggio dei parametri 

 Librerie di funzioni 

 Variabili locali e variabili globali 

 Variabili static 

 2. Richiami sulle competenze pregresse 

Strutture di dati e file 

 Saper gestire dei dati strutturati omogenei o 

eterogenei salvandoli su file binari 

 

 

Tempi: 4 ore. 

 Dati strutturati 

 Array mono e multi-dimensionali 

 Le stringhe 

 Le strutture (struct) 

 Array di strutture 

 Le unioni 

 I file 

 3. Algoritmi sui vettori 

 Saper codificare algoritmi di ordinamento degli 

elementi di un vettore 

 Saper codificare algoritmi di ricerca sugli elementi 

di un vettore 

 

Tempi: 6 ore. 

 Algoritmi di ordinamento 

 Insertion sort 

 Selection sort 

 Bubble sort 

 Algoritmi di ricerca 

 Ricerca sequenziale 

 Ricerca binaria 

 Obiettivi, consolidamento, recupero e verifiche 

I primi 3 moduli hanno l’obiettivo di stabilire un 

momento di raccordo e approfondimento con i 

 Lezione di recupero. 

 Una o più valutazioni oggettive tra: 

 Verifiche orali. 
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principali argomenti del secondo anno, 

introducendo gli allievi alla codifica di algoritmi di 

complessità crescente. 

 

Tempi: 5 ore. 

 Verifiche pratiche di laboratorio. 

 Test strutturati o semi-strutturati, non 

standardizzati, per la verifica delle 

competenze acquisite. 

 4. Puntatori e reference. 

 Sapere il concetto di puntatore 

 Saper operare con i puntatori 

 

Tempi: 3 ore 

 I puntatori 

 Algebra dei puntatori 

 Puntatori e passaggio di parametri 

 Puntatori e stringhe 

 Puntatori e strutture 

 5. Allocazione e deallocazione dinamica della 

memoria 

 Saper come viene gestita la memoria del 

processore 

 Saper come gestire la memoria dinamica, heap, 

allocando e deallocando dinamicamente delle 

variabili 

 

Tempi: 3 ore 

 Stack e heap 

 Allocazione dinamica 

 Deallocazione dinamica 

 Un esempio di allocazione dinamica: il tipo di 

dato astratto Pila 

 6. Le liste 

 Sapere gestire strutture dati astratte di tipo Lista 

 

Tempi: 4 ore 

 Strutture dati astratte 

 Liste concatenate 

 Operazioni sulle liste 

 Obiettivi, consolidamento, recupero e verifiche 

La seconda parte del corso mira alla acquisizione 

ed al consolidamento di specifiche competenze 

nella programmazione in C/C++. 

 

 

Tempi: 4 ore. 

 Lezione di recupero. 

 Una o più valutazioni oggettive tra: 

- Verifiche orali. 

- Verifiche pratiche di laboratorio. 

- Test strutturati o semi-strutturati, non 

standardizzati, per la verifica delle 

competenze acquisite. 

 7. La programmazione ad oggetti 

 Saper modellare delle entità reali o astratte 

attraverso delle classi 

 Saper creare degli oggetti come istanze di classi 

 Sapere quali sono le modalità di interazione con e 

tra oggetti 

 

 Classi di oggetti 

 Dichiarazione di attributi e metodi 

 Incapsulamento: visibilità di attributi e metodi 

 Metodi get e set 

 Definizione dei metodi 

 Costruttore di una classe 

 Istanza di una classe: creazione di un oggetto 
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Tempi: 12 ore. 

 Invocazione di metodi e accesso agli attributi 

dell’oggetto 

 Confronto tra programmazione procedurale e 

programmazione ad oggetti 

 8. Ereditarietà 

 Saper derivare una sottoclasse da una classe 

 Saper estendere una classe mediante la 

sottoclasse 

 

Tempi: 8 ore 

 L’Ereditarietà 

 Classi e sottoclassi 

 Ereditarietà singola 

 Funzioni e classi astratte 

 Overriding dei metodi 

 Ereditarietà multipla 

 9. Polimorfismo 

 Saper creare una classe polimorfa attraverso 

l’overriding o l’overloading dei metodi 

 

Tempi: 6 ore 

 Il Polimorfismo 

 Tipologie di polimorfismo 

 Overriding 

 Overloading 

 Obiettivi, consolidamento, recupero e 

verifiche 

L’ultima parte del corso, la più corposa, mira alla 

creazione delle competenze necessarie per poter 

risolvere dei problemi attraverso il paradigma 

della programmazione ad oggetti. 

 

Tempi: 6 ore 

 Lezione di recupero. 

 Una o più valutazioni oggettive tra: 

- Verifiche orali. 

- Verifiche pratiche di laboratorio. 

- Test strutturati o semi-strutturati, non 

standardizzati, per la verifica delle 

competenze acquisite. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle definite nella programmazione del 

Dipartimento di Matematica. 

 

Melfi, 29 ottobre 2016 

Il docente 

Michele FICARAZZI 


