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Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” 
 

Programmazione Didattica A.S. 2015/2016 
 

Materia: Informatica 
 

Classe: 3A (Scienze Applicate) 

 

Situazione di partenza della classe 

La classe , composta da 18 alunni, non è certo omogenea, ma nel complesso c’è una discreta 
conoscenza degli argomenti studiati e un vivo interesse per la disciplina. Qualche studente  
non  rispetta sempre le regole, soprattutto nel laboratorio di informatica . 

 
Obiettivi didattici: 
 

Contenuti Obiettivi Attività 
Array monodimensionali: i 
vettori 
Array n-dimensionali:le 
matrici 
Dati strutturati: le stringhe 
Dari strutturati : i record 
I fle 

Riconoscere dati omogenei 
Definire array 
monodimensionali, 
bidimensionali quadrati 
Ricercare le simmetrie in 
una matrice quadrata 
Comprendere il concetto di 
struttura 
Definire una stringa 
Organizzare tipi di dati 
complessi 
Definire tipi strutturati 
annidati 
Il concetto di archivio 
Le tipologie di accesso ai 
dati 
Le caratteristiche degli 
archivi 
 

Scrivere, leggere dati da un 
vettore 
Ricercare un elemento in un 
vettore 
Scrivere leggere dati da una 
matrice quadrata 
Utilizzare array a due 
dimensioni 
Operare con le stringhe 
Definire e utilizzare i file di 
testo 
Definire e utilizzare i file 
binari 

Algoritmi classici sui vettori Classificare gli algoritmi di 
ordinamento 
Classificare gli algoritmi di 
ricerca 

Codificare l’algoritmo di 
insert-sort 
Codificare l’asele –sort 
Codificare l’algoritmo 



2 
 

Scegliere l’algoritmo 
adeguato alla situazione 

bubble sort 
Codificare l’algoritmo di 
ricerca sequenziale 
Codificare l’algoritmo di 
ricerca dicotomica ricorsivo 

Puntatori e liste semplici Concetto di allocazione 
dinamica e statica della 
memoria 
Modalità di classificazione 
dei tipi di dati 
Il tipo di dato puntatore 
Concetto di lista lineare 
Tecniche di 
implementazione delle liste 
lineari 
Concetto di pila e coda 
Conoscere i vantaggi 
dell’astrazione mediante 
l’uso di tipi di dato 

Definire dinamicamente le 
variabili 
Operare con i puntatori 
Definire liste semplici a 
puntatore 
Riconoscere le situazioni di 
utilizzo e implementazione 
di pile e code 

Programmazione ad oggetti Riconoscere gli elementi 
teorici del paradigma a 
oggetti 
Comprendere il concetto di 
astrazione 
Comprendere la differenza 
tra overloading e overriding 
Riconoscere la gerarchia 
delle classi  
Riconoscere le tipologie di 
poliformismo 

Applicare il concetto di 
astrazione per modellare le 
classi 
Applicare i concetti di 
incapsulamento e 
information hiding 
Applicare i concetti di 
ereditarietà e poliformismo 
Riconoscere se una classe 
appartiene a una gerarchia 

Reti di computer e 
programmazione nel  Web 

Conoscere i principali 
obiettivi del Web 
Classificare le tipologie e 
topologie di reti di computer 
Riconoscere la sintassi dei 
comandi principali 
dell’HTML 
Riconoscere i principali 
comandi della sintassi CSS 
Acquisire gli strumenti 
concettuali su cui si basa 
XML 

Definire una pagina web 
statica usando i principali 
comandi HTML 
Rappresentare lo stile dei 
principali elementi del 
browser tramite i comandi 
CSS opportuni 
Realizzare pagine HTML 
attraverso i tag più comuni 
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SCANSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

I Quadrimestre 
 

Settembre  Ripetizione o eventuale completamento 
del programma dell’anno precedente 

 Linguaggio C 
 

Ottobre  Dati strutturati 
 Procedure e funzioni 
 

Novembre - Dicembre  Dati strutturati 
 Puntatori e Liste semplici.  

 Gennaio  Dati strutturati 
Puntatori e Liste semplici.  

II Quadrimestre 
 

 Febbraio - Marzo  Reti di Computer e programmazione nel 
Web 
 

Aprile-Maggio  HTML 
 XML 

 
 

 

Metodi e strategie 

 Lezione frontale 

 Lezione multimediale 

 Discussione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 Lezione partecipata 

 Attività di Laboratorio 

Strumenti 

 Libro di testo 

 Lavagna 

 Laboratorio di informatica 

 Pacchetto Office 

 Riviste tecniche 

 Rete Internet 

Attività di recupero 
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Il recupero delle competenze non acquisite sarà effettuato in itinere o con pausa didattica., 
utilizzando strategie diversificate in base alle carenze evidenziare: mappe concettuali, 
sostegno individuale, lavori in piccoli gruppi. 

 
Verifiche e valutazione 
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento saranno strettamente correlate e 
coerenti, nei contenuti e nei modi, con tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento- apprendimento. 
Le verifiche saranno  scritte, orali e di laboratorio ,almeno tre a quadrimestre  Per la verifica 
dei livelli di apprendimento utilizzerò: 
 Colloqui o interrogazione breve per accertare anche la padronanza del linguaggio 

specifico della disciplina 
 Prove scritte che comprendono esercizi, problemi , algoritmi, programma 
 Questionari scritti a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento di 

verifiche orali 
 Produzioni  multimediali 

Alle operazioni di verifica seguiranno quelle di formulazione del giudizio valutativo e della 
sua comunicazione all’allievo. Per una valutazione oggettiva seguirò le griglie elaborate e 
approvate in sede di dipartimento. 
Ai  fini della valutazione complessiva si terrà conto dei contributi durante le lezioni, della 
puntualità nello svolgimento del lavoro a casa, dei livelli di partenza, della capacità e della 
volontà di recupero, dell’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 
Durante l’anno il processo di insegnamento-apprendimento sarà accompagnato da una 
valutazione in itinere avente la valenza di monitoraggio. Le informazioni raccolte ed 
elaborate potranno spingermi ad assumere decisioni didattiche tempestive differenziando 
l’iter progettato per adeguarlo alle esigenze emerse. 
 
 
 
 
 
Melfi 03/11/2015                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                        Giuseppina Pugliese 

 

 


