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Informatica 

Liceo delle Scienze Applicate  

___________________________________________________________ 
Programma Svolto                             Classe 3BA 
A.S. 2019/2020 
_______________________________________________________________________________ 

In sede di programmazione annuale, a inizio anno scolastico, si è fatto riferimento alle indicazioni 
ministeriali concernenti le linee generali e le competenze, e gli obiettivi specifici di apprendimento 
per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e a quelli indicati nella Programmazione di 
Dipartimento e sono stati altresì definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della 
disciplina. 
A marzo 2020, a seguito della sospensione della didattica causata dall’emergenza sanitaria 
COVID-19, non è stato necessario rimodulare gli obiettivi specifici della disciplina, afferenti 
all’ultimo bimestre, programmati ad inizio anno scolastico. 
Inoltre, sono state effettuate: 

✓ dal 28.05.2020 al 12.05.2020, attività di RECUPERO in itinere del Modulo 2 del 
programma svolto, ovvero Modulo 2 La Programmazione orientata agli oggetti. 

✓ dal 15.05.2020, anticipazioni del programma del quarto anno relative ad argomenti non 
inclusi quindi nella programmazione di 3AA di inizio anno scolastico 2019/2020, e che nel 
programma svolto corrispondono agli argomenti del Modulo 3 Internet  e World Wide 
Web.  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Modulo 1 Programmare con un linguaggio imperativo (ad es. C/C++)

Ripetizione argomenti del programma dell’anno precedente:   
• Array mono-dimensionali

AL 1 Gli algoritmi fondamentali (ricerca, ordinamento, unione)

• Algoritmi fondamentali di ricerca sequenziale in un vettore con: 

- elementi disordinati e ripetuti 

- elementi disordinati e distinti 

- elementi ordinati e distinti 

• Algoritmo di ricerca binaria (dicotomica) 

• Algoritmi di ordinamento e unione: 

- Ordinamento vettori paralleli  

- Exchange Sort e Bubble Sort con Sentinella 

• Complessità a confronto di: 
- Algoritmi di ricerca (sequenziale e dicotomica) 
-  Algoritmi di ordinamento  

AL 2 Le variabili strutturate: gli Array bidimensionali

• Matrici Quadrate: diagonale, triangolare superiore e triangolare inferiore 

• Implementazione di programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++

AL 3 I sottoprogrammi

• La metodologia Top down e la metodologia bottom-up 

• Il metodo di sostituzione dei parametri 

• Parametri formali e attuali

AL 4 Le funzioni

• Le funzioni: prototipo, chiamata e definizione 

• Passaggio dei parametri per valore 

• Passaggio per riferimento
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• Ambiente di validità di una variabile 

• Variabili globali e variabili locali 

• La ricorsione: funzioni che chiamano se stesse 

• Schema concettuale funzioni ricorsive ed esempi di implementazione 

• Record di attivazione RDA: lo Stack 

AL 5 Definizione dei puntatori  e loro utilizzazione

• Puntatori ed array 

• Passaggio array a sottoprogrammi

AL 6 Le strutture dati in memoria di massa

• I record e le tabelle 

• Gestione File in memoria permanente a livello fisico 

• Gestione file a livello logico: variabile strutturata FILE.  

• Variabile BUFFER per scambio record 

• Introduzione ai file: file testuali e file  

• binari 

• File sequenziali 

• Operazioni sui file di dati sequenziali: Open, Read/Write, Append e Close 

• Deviazione standard I/O su file: fscanf() e 

• fprintf() 

• Implementazione di semplici programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++

Modulo 2 La Programmazione orientata agli oggetti

AL 7 Classi, oggetti, attributi, metodi

• Dal paradigma imperativo al paradigma a oggetti: dal “tipo di dato” al “tipo di 

dato astratto” 

• Classi, oggetti, attributi, metodi 

• Oggetti come Istanze



IIS FEDERICO II DI SVEVIA - MELFI | SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO      
      A.S. 2019/2020 - Prof.ssa Maria Cristina Navazio 

!   | Liceo delle Scienze Applicate: Classe 3BA - Programma svolto di INFORMATICA 5

AL 8 Information Hiding e l’incapsulamento

• Data Hiding e la tecnica di incapsulamento 

• Proprietà di visibilità dei membri di una classe 

• Metodi setter e metodi getter 

• Interfaccia di un oggetto di classe 

• Metodi costruttori 

• Funzione inline() e overloading dei costruttori 

• Esempi di semplici implementazioni con C++: Accesso a membro public con 

metodi public e accesso a membro private con metodo public 

AL 9 Ereditarietà e polimorfismo

• Ereditarietà: generalizzazione e specializzazione 

• Ereditarietà singola 

• Ereditarietà multipla 

• Gerarchie di classi 

• Proprietà di Accessibilità delle sottoclassi alle superclassi: public, private, 

protected 

• Il Polimorfismo mediante l’Ereditarietà: il meccanismo di Overriding 

• Il Polimorfismo non legato all’Ereditarietà: il meccanismo dell’Overloading 

• L’overloading dei metodi costruttori  

• Vantaggi dell’Ereditarietà e del Polimorfismo 

• I metodi “virtual” e la classe astrattaEsempi di semplici implementazioni con C++ di 

ereditarietà

Modulo 3 Internet  e World Wide Web

RC 1 La comunicazione tra i dispositivi

• I principi di comunicazione tra dispositivi 

• Introduzione ai componenti hardware di una rete: nodi terminali (Host) e nodi 

intermedi  

• La Scheda di rete 

• Il protocollo di comunicazione 
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Durante la lezione del giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore 12:00 AM in “modalità video conferenza”, tutti 
gli studenti accettano, in via preliminare, la validità dello strumento online da adoperare per la lettura del 
presente programma svolto.  

La docente legge il presente “3BA Programma svolto di INFORMATICA a.s. 2019/2020” e contestualmente 
tutti gli studenti lo approvano. 

          
             f.to Il Docente di Informatica 
                
                 Maria Cristina Navazio 
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IS 1 Internet e l’architettura client/server

• La rete Internet. 

• La connessione a Internet 

• Il collegamento ADSL 

• Il Provider 

• Indirizzo testuale URL e indirizzo IP di una risorsa web 

• Domini e il sistema DNS 

• Il servizio di rete WWW: Il browser e il Web Server 

• Il modello client/server : comunicazione asincrona point-to-point, illusione di una 

connessione continua

http://f.to

