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La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 
propria attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 
Si è predisposta una fase di osservazione e recupero in itere . 
Per tutto l’arco dell’anno le lezioni si sono svolt e in laboratorio sfruttando le tecnologie a 
disposizione. Si sono realizzate  attività trasvers ali di utilizzo della lingua inglese nel settore 
informatico e di aggancio con la matematica , ove p ossibile.  
Testo adottato: ALGORITMI IN C   (Hoepli) e  Dispense condivise onl ine 
 
UD1: Primi approcci alla programmazione (ottobre/no vembre/dicembre) 
 
Competenze:  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
• saper risolvere , saper fare. 

 
Abilità:  

• Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 
• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stessoproblema. 
• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in linguainglese. 

 
Conoscenze  

a. Prompt dei comandi : DOS e UNIX a confronto, comandi di rete; 
b. Concetto di algoritmo: le caratteristiche dell'algoritmo; 
c. I linguaggi di programmazione; 
d. Linguaggi compilati ed  interpretati; 
e. I paradigmi della programmazione : procedurale e dichiarativo; 
f. Le fasi di progettazione del software; 
g. Tenica di risoluzione dei problemi: top down e bottom up; 
h. La checklist del programmatore; 
i. Ambienti di sviluppo. 
j. Uso di moodle per condividere i documenti 

 
 LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algobuild :  
lavoriamo con le flow 

chart 

Esercizi di scripting 
Esercizi di logica 
Tecnica top down 
Capra lupo e cavolo 
Il problema dell’innaffiatoioi 
La corda intorno al mondo 
 

ALGOBUILD : 
Esercizi con I/O 
Esercizi con blocchi di selezione 
Area di quadrato, rettangolo e 
cerchio 
Media dei voti 
Numeri pari e dispari 
Conta pari 
Media n voti 
Prezzo con sconto 
Squadre 
 



UDA: Il  Bebras dell’informatica (giochi logici online)  
 
Il Bebras dell'Informatica si svolge la seconda settimana di novembre (da lunedì 13 a venerdì 17 
novembre 2017), in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. Ogni sessione di gara 
dura al massimo 45 minuti e ciascun Istituto può fissare liberamente il giorno e l'orario di inizio.I 
partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza: 

• TeraBebras : alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado [13-15 anni circa]  
• PetaBebras : alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado [15-18 anni circa] 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione, che potrà essere stampato a cura 
dell'insegnante referente.  

UD2:  Il linguaggio di programmazione C++ : primi p assi (ottobre/novembre/dicembre/gennaio) 
 
Competenze:  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
Abilità:  

• Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 
• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema. 
• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in linguainglese. 

 
Conoscenze:  
 

1. Basi di C++: namespace e #include. 
2. Uso della funzione main. 
3. Variabili e costanti, assegnazioni. 
4. Istruzioni di input ed output: uso di cin e cout (iostream). 
5. Teorema Jacopini-Bhöm: sequenza, selezione, iterazione. 
6. Sequenze di istruzioni. 
7. Selezione semplice e doppia (if/then/else). 
8. La selezione nidificata  
9. L’istruzione switch. 
10. I cicli: ciclo a condizione iniziale (while) e finale (do-while). 
11. Il ciclo FOR e confronto con while . 
12. Generazione di numeri pseudocasuali. 

 
LABORATORIO 

  

C++: primi passi 

Esercizi con le istruzioni in sequenza  
Uso delle costanti 
La funzione main() e namespace 
Stampa variabili e costanti 
I tipi in C++ 
Somma, differenza e moltiplicazione tra due 
numeri inseriti da tastiera 
Divisione e resto 
Perimetro ed area del quadrato 
Circonferenza ed area del cerchio 
Calcolo della legge di Ohm 
Esercizi con Selezione  
Voto sufficiente o insufficiente 
Biblioteca e prestiti 
Prezzo del videogioco e sconti 
Minimo e  Media tra 5  voti 
Perimetro ed area triangolo noti i cateti e 
l’ipotenusa con controllo su valori inseriti 
 
 

Esercizi con iterazioni  
Calcolo del quoziente per sottrazioni 
successive 
Somma N numeri naturali 
Stampa dei primi N numeri naturali 
MCD tra due numeri, ripetere fino ad 
inserimento del carattere ‘u’ 
Uso di switch 
Minimo comune multiplo tra due numeri 
(ripetere fino ad inserimento del carattere 
‘u’) 
Do-while : inserire caratteri e calcolare 
incremento 
getche() e somma di numeri 
Il ciclo FOR: esercivi rivisti con l’uso del 
ciclo for. 
Fibonacci 
Numeri random 
Indovina il numero 



 
UD3: il linguaggio C++  avanzato (febbraio/marzo/ap rile) 
 
Competenze:  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
Abilità:  

• Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 
• Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture didati. 
• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stessoproblema. 
• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma procedurale 
• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in linguainglese. 

 
Conoscenze:  

a. Strutture dati:  array e matrici 
b. Le funzioni: definizione , dichiarazione e chiamata. 
c. Il passaggio dei parametri per valore e per indirizzo. 
d. Utilizzo delle funzioni in situazioni reali, le funzioni ricorsive. 
e. Nuova strutture : i Record 
f. I puntatori 
g. I file: accenni ed esempi 
 

 
 LABORATORIO 
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Gli insegnanti   
 
 
 
     

UD4: basi di   linguaggio nel web: HTML (maggio) 
 
Competenze:  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni 

Abilità:  
• Progettare e realizzare interfacce utente. 
• Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con interazione locale. 

 
Conoscenze : 

1. HTML: descrizione del linguaggio HTML 
2. Struttura ad albero e gerarchia 
3. I tag elementari ; head e body 
4. Tag per formattare il testo 
5. Paragrafi  
6. Elenchi e tabelle 
7. Colspan e rowspan 

Il linguaggio C++  

Esercizi con le funzioni  
Passaggio parametri per valore  
Pari e dispari 
Conta interi 
Generazione numeri casuali 
Converti euro 
Ore_minuti_secondi 
ipotenusa 
Perimetro_Area 
Calcolo dell’IVA 
Passaggio parametri per 
indirizzo 
Scambia valori 
 

Esercizi constringhe, record e 
files  
Uso delle stringhe e dei vettori di 
caratteri 
Record  
I files di testo 
Esercizio con i puntatori 
 
 

Esercizi con array  
Ordinamento: bubble sort, 
Insertion 
Media 
Massimo e minimo 
Voti e mensa 
Crea una matrice per  righe 
Crea una matrice per  colonne 
Quadrato magico 
Determinante 
Equazioni di secondo grado 
 



8. Link e immagini 
9. Riproduci un orario scolastico 
 
                 LABORATORIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chioggia, 29/05/2019      

Gli insegnanti Firma dei rappresentanti 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

 

HTML  

HTML 
Le prime pagine web 
Formattazione, paragrafi , colori 
Elenchi puntati semplici ed annidati. 
I paragrafi: <p>, <div> 
I link: <a> 
Inseriamo le immagini: <img> 
Le tabelle: creazione, uso di colspan, 
rowspan. 
Esercizi di prova e riassuntivi 
 
 


