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PREMESSA SULLA CLASSE: 

 

La classe 2AA risulta composta da 17 alunni, di cui 5 ragazze e 12 ragazzi. 

Complessivamente, gli alunni della 2AA si mostrano disponibili al dialogo e alla 

collaborazione e si comportano correttamente in classe. 

Sul piano degli apprendimenti, la classe è divisa in tre fasce. La prima è costituita da un 

gruppo abbastanza nutrito di allievi volenterosi, costanti nello studio e attivi in classe. 

Una seconda fascia di allievi mostra una partecipazione apprezzabile alle attività 

didattiche raggiungendo un profitto discreto o sufficiente; un esiguo numero di allievi, 

infine, si mostra disinteressato in classe e scarsamente impegnato nello studio individuale. 

 

Indicazioni Nazionali 

Obiettivi specifici di apprendimento di INFORMATICA 

Secondo anno 

 

Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai 

concetti di base ad essi connessi.  

…. 

Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono 

illustrate le principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di 
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implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di 

programmazione, di cui si introdurrà la sintassi (AL). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

La programmazione didattica del corso di Informatica che si propone per le classi seconde 

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

programmazione procedurale utilizzando i linguaggi C/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 verterà sulla realizzazione di una applicazione per la gestione di una 

anagrafica, attraverso l’uso di dati strutturati salvati su file binari, prima attraverso l’uso di 

una console application e poi, se la collaborazione della classe lo consentirà, con una 

applicazione dotata di interfaccia grafica. 

 

METODI E SUSSIDI DIDATTICI PRESCELTI 

 

La classe ha in adozione il testo: 

- “Corso di Informatica – Linguaggio C e C++”, 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. 
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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 

 

MODULI Ore 

1. Raccordo con le competenze pregresse 4 

2. Linguaggi e Compilatori 2 

3. L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) del Dev-C++ 5.11 3 

4. Introduzione al linguaggio C/C++ 4 

Consolidamento, recupero e verifiche 4 

5. Istruzioni e strutture di selezione 3 

6. Istruzioni e strutture di iterazione 4 

7. Applicazioni alla matematica 4 

8. Tipi di sottoprogrammi: procedure e funzioni 6 

Consolidamento, recupero e verifiche 4 

9. Strutture di dati e file 10 

10. Codifica di applicazioni basate sull’uso di archivi su file binari 12 

Consolidamento, recupero e verifiche 6 

TOTALE 66 
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MODULI DISCIPLINARI 

Anno scolastico 2016/2017 

Materia: INFORMATICA 

CLASSE: 2 AA 

 

Docente: Michele FICARAZZI 

 

INFORMATICA 

Ore settimanali 2 x 33 settimane = 66 ore 

Moduli previsti e competenze correlate Obiettivi cognitivi 

 1. Raccordo con le competenze pregresse 

Introduzione alla programmazione 

 Saper tradurre un problema in un algoritmo 

 Saper rappresentare un algoritmo mediante 

diagramma a blocchi 

 Saper utilizzare i blocchi di sequenza, selezione, 

iterazione 

Tempi: 4 ore. 

 Algoritmo risolutore di un problema 

 Proprietà di un algoritmo ben definito 

 Rappresentazione di algoritmi mediante 

diagrammi a blocchi. 

 Teorema di Bohm – Jacopini 

 Sequenza – Selezione - Iterazione  

 2. Linguaggi e Compilatori 

 Sapere quali sono le diverse fasi di un processo di 

compilazione. 

 Sapere come è strutturato il compilatore C/C++. 

 

 

 

Tempi: 2 ore. 

 Alfabeto di un linguaggio 

 Regole grammaticali e sintattiche 

 Codice sorgente e codice eseguibile 

 Fasi del processo di compilazione 

 Parti di un compilatore 

 Elementi di un programma in C++ 

 Fasi della compilazione di un programma in 

C++ 

 3. L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) del 

Dev-C++ 5.11 

 Sapere come gestire un progetto utilizzando l’IDE 

del Dev-C++. 

 Saper utilizzare i principali strumenti offerti dall’IDE 

del Dev-C++. 

 Presentazione dell’IDE 

 Creazione di un progetto in C++ 

 Compilazione ed esecuzione del codice 

sorgente 

 Strumenti di debug 

 Personalizzazione dell’ambiente 
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Tempi: 3 ore. 

 

 4. Introduzione al linguaggio C/C++ 

 Sapere quali sono le sezioni di un modulo C 

 Saper dichiarare delle variabili globali e locali 

 Saper gestire le funzioni di I/O 

 Saper utilizzare i diversi tipi di operatori 

 Saper operare delle conversioni tra tipi di dato. 

 

 

Tempi: 4 ore. 

 L’alfabeto del linguaggio C 

 Regole lessicali 

 Struttura di un modulo C/C++ 

 Tipi di dato fondamentali 

 Dichiarazione di variabili e costanti 

 Istruzioni di input/output 

 Operatori aritmetici, relazionali e logici 

 Casting implicito ed esplicito 

 

 Obiettivi, consolidamento, recupero e verifiche 

I primi 4 moduli hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli allievi le competenze necessarie per iniziare 

a codificare in C/C++ i primi semplici algoritmi 

basati su delle sequenze di istruzioni ed operando 

sui principali tipi di dato. 

 

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. 

 5. Istruzioni e strutture di selezione. 

 Saper codificare dei blocchi logici di selezione 

scegliendo le strutture di controllo più idonee. 

 

 

 

 

 

Tempi: 3 ore 

 Codifica di algoritmi contenenti blocchi di 

selezione 

 Istruzioni di selezione mono e multi 

condizionali: sintassi del C/C++ 

 L’istruzione if … else if … else 

 L’istruzione switch … case … default 

 L’istruzione di salto 

 Le istruzioni break e continue 

 Iterazioni senza uscita 

 6. Istruzioni e strutture di iterazione 

 Saper codificare dei blocchi logici di iterazione 

scegliendo le strutture di controllo più idonee. 

 

Tempi: 4 ore 

 Codifica di algoritmi contenenti blocchi di 

iterazione 

 Istruzioni di iterazione: sintassi del C/C++ 

 L’istruzione for 

 L’istruzione while pre-condizionata e post-

condizionata 
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 7. Applicazioni alla matematica 

 Sapere codificare in C/C++ semplici algoritmi 

matematici utilizzando le istruzioni di 

assegnazione, confronto ed iterazione 

 

Tempi: 4 ore 

 Algoritmi iterativi: prodotto, divisione intera con 

resto, fattoriale … 

 Algoritmo per il calcolo dell’MCD 

 Sequenza di Fibonacci 

 

 8. Tipi di sottoprogrammi: procedure e 

funzioni 

 Sapere il concetto di sottoprogramma 

 Saper trasformare un sottoprogramma in una 

procedura o una funzione 

 

Tempi: 6 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 

 Obiettivi, consolidamento, recupero e 

verifiche 

La seconda parte del corso mira alla acquisizione 

ed al consolidamento di specifiche competenze 

nella produzione di procedure e funzioni che 

implementino algoritmi matematici. 

 

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. 

 9. Strutture di dati e file 

 Saper gestire dei dati strutturati omogenei o 

eterogenei salvandoli su file binari 

 

 

Tempi: 10 ore. 

 Dati strutturati 

 Array mono e multi-dimensionali 

 Le stringhe 

 Le struct 

 I record 

 I file 

 10. Codifica di applicazioni basate sull’uso di 

archivi su file binari 

 Saper gestire degli archivi salvati su file binari 

mediante delle applicazioni del tipo console 

application 

 Saper gestire degli archivi salvati su file binari 

mediante delle applicazioni dotate di interfaccia 

grafica 

 Gli archivi 

 Record a lunghezza fissa o variabile 

 Scrittura/lettura di record in un file 

 Gestione di archivi su file mediante console 

application 

 Gestione di archivi su file mediante una GUI 
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Tempi: 12 ore 

 Obiettivi, consolidamento, recupero e 

verifiche 

L’ultima parte del corso mira alla creazione delle 

competenze per la gestione di applicazioni basate 

sull’uso di archivi salvati su file binari 

 

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 

 


