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PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                               CLASSE III  
Modulo 0 - Informazione e comunicazione: uso di e-mail per scambi informativi 

Prerequisiti: nessuno 

Obiettivo generale: introdurre alla consapevolezza della trasversalità dell’informatica sulle altre discipline di indirizzo 

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

• Abituarsi all’uso di termini quali GUI, desktop, 

finestre, pulsanti e barre, “punta e clicca”…. 

• Conoscere, nell’uso, le procedure comuni alle 

applicazioni in ambiente Windows 
• Saper usare la posta elettronica 

• saper definire il servizio di e-mail  

• saper illustrare il percorso dei messaggi di posta 

elettronica 

• abituarsi all’uso di termini quali URL, e-mail 

Server, Browser come esempio di Client 

 

Incuriosire, stimolare a ricercare informazioni, osservare 

e sperimentare : 

• Navigare in un documento ipertestuale in rete, 

ricercando i passi fondamentali dell’evoluzione 

illustrata 

 

• Guidare all’autoapprendimento, 

all’approfondimento autonomo, all’attenzione 

alla validità delle fonti, al piacere della lettura 

 

• Sintetizzare tali passi fondamentali con 

produzione di un documento (puro testo) con 

attenzione alla formattazione, in un lavoro anche 

di gruppo 

 

• Terminologia nell’illustrare gli elementi di una 

interfaccia grafica (metafora “scrivania”) 

 

 

• Scambi informativi con uso di posta elettronica 

 

 

• Formato uniforme di indirizzi di risorse in 

Internet  

 

 

L'Informatica come scienza e come tecnologia: origini 

tecnologiche (manipolazione di simboli) e matematiche. 

 

• Lettura1 "Storia Informatica – Cronologia 

generale” 

 

L'Informatica come scienza che tratta (crea, 

raccoglie, elabora, memorizza, comunica) 

informazioni  in modo automatico e razionale 

 

L'Informatica come tecnologia nell’uso di 

strumenti che concretizzano il trattamento delle 

informazioni: computer come strumento per risolvere 

problemi 

 

Uso di interfaccia grafica in Ambiente 

Windows 

 

Dispense2 on-line 

Utilizzo di casella di posta3  

 

Utilizzo di strumenti software:  

• browser per gestire scambi di 

messaggistica elettronica 

 

• word processor in suite OOo 

 

 

 

 

Dispense4on line 

 

Lettura del libro “Chips & Salsa” 

 

 

Schede5 , dispense6 on line 

 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

                                                 
1
   Lettura on-line da Ricky Spelta  (percorso da  http://www.windoweb.it/edpstory_new/edp.htm) 

2   Materiali in casella postale (cartella 3AI) :  definizioni/concetti base e guida all’apprendimento nell’uso di Browser IE per realizzare scambio di e-mail 
3   Casella di posta (classi  Corso INF_TLC) con e-mail account presso ISP gmail. 
4
  In casella di posta appunti consultabili anche nel sito di classe:  “appunti”, presentazioni  dell’unità di apprendimento Informazione e Dati, Multimedialità 

5
  Schede su tematiche trasversali, consultabili on-line “definizioni” (Sistemi - Informatica), architettura dei computer (Informatica – Sistemi - Elettronica) 

6  Dispensa consultabile nel sito di classe: il modello logico-funzionale di Von Neumann (HW),  “SO”  

http://www.windoweb.it/edpstory_new/eh.htm
http://www.windoweb.it/edpstory_new/eh.htm
http://www.windoweb.it/edpstory_new/edp.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/Appunti_3AI.pdf
http://altervista.professoressa.org/PPT/Informazione_e_Dati.ppt
http://www33.brinkster.com/4binf/PDF_PPT/Ipermedia.ppt
http://professoresssa.altervista.org/Dispense_III/definizioni.pdf
http://professoressa.altervista.org/PDF/architettura.pdf
http://professoressa.altervista.org/Sistemi/HW.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/SO.pdf


 

PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                               CLASSE III  
Modulo 1  Uso di strategie sistematiche nel risolvere problemi 

Prerequisiti: le basi di matematica acquisite nel biennio della scuola secondaria superiore 

Obiettivo generale: introdurre gli strumenti formali e le tecniche di programmazione procedurale vs soluzioni modulari  

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

Allenare lo studente ad applicare modalità di 

trattamento dei problemi per risolverli con 

uso di tecniche formali di descrizione 

strutturata applicando strategie sistematiche  

 

 

 

 

 

Introduzione alle strutture fondamentali 

applicando con proprietà tecniche di 

programmazione  

 

 

 

Allenare a seguire l’iter dal problema al 

programma consci delle fasi nella 

produzione di SW 

 

• Tecniche di approccio al problema con 

metodo sistematico: astrazione  

• progettazione top-down  e  bottom-up 

• problemi risolubili 

• fasi nella soluzione di problemi in 

       contesto informatico 

• rappresentazione dei dati: variabili e 

costanti, concetto di tipo di dato 

• Algoritmo 

• Sequenza, iterazione, selezione 

• Formalizzazione di un algoritmo: 

pseudolinguaggio 

  

• Programma, classificazione del SW 

• ciclo di vita del software: dall’editing 

all’esecuzione; le basi della 

compilazione / interpretazione 

• Confronto tra linguaggi compilati, 

interpretati ed interpiattaforma a livello 

di file binario 

• L’ambiente di sviluppo per la 

programmazione 

 

• Lezione frontale 

• Risoluzione di semplici 

problemi al fine di: 

            1. comprendere il problema 

              2. modellizzare la situazione 

              3. individuare differenti  

                  tecniche risolutive 

 

• Soluzione di semplici 

problemi:  dall’analisi del 

testo all’algoritmo 

risolutivo 

 

 

• Consultazione di dispense7 

in formato elettronico 

 

• Uso di testi e articoli 

consigliati 
 

• Implementazione in 

laboratorio di semplici 

applicazioni8 con uso IDE 
JCreator 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre/ 

Novembre 

                                                 
7  Dispensa consultabile nel sito di classe:  classificazione del SW ed estratto da Ricky Spelta - dominio ufficiale: http://www.storiainformatica.it/ 
8   Manuale introduttivo all’uso di Java:  http://new345.altervista.org/Dispense/java_corso_3AI_new.pdf  

http://www33.brinkster.com/4binf/Dispense_III/Problemi%20e%20programmi.pdf
http://www.moonx.org/corsi/java1.pdf
http://new345.altervista.org/JavaI/Guida%20IDE_JCreator.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Classificazioni_linguaggi_programmazione.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Generazioni_linguaggi_programmazione.pdf
http://www.storiainformatica.it/
http://new345.altervista.org/Dispense/java_corso_3AI_new.pdf


 

PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                              CLASSE III  
Modulo 2  Il linguaggio Java: le basi 

Prerequisiti: modulo precedente (programmazione imperativo-procedurale tradizionale; concetti base della programmazione strutturata) 

Obiettivo generale: la conoscenza delle informazioni di base per affrontare progetti con metodologia orientata agli oggetti  

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

Implementare la soluzione di problemi 

adottando un linguaggio che supporti la 

OOP 

 

 

Introduzione ai concetti base del linguaggio 

Java  

 

 

Evidenziare i vantaggi delle tecniche di 

programmazione per moduli 

 

Migliorare le tecniche di approccio al 

problema evidenziando proprietà e 

comportamenti generali racchiudendoli nel 

concetto di classe 

 

Migliorare la tecnica di programmazione per 

affrontare progetti di una certa dimensione 

applicando il paradigma di programmazione 

orientato agli oggetti  

 

Comprendere l'importanza di poter disporre 

di variabili di tipo aggregato per 

semplificare analisi e risoluzione di 

problemi reali 

• Breve storia del linguaggio Java 

• Caratteristiche del linguaggio Java: 

interpiattaforma a livello di codice 

sorgente; linguaggio OO non puro (tipi 

primitivi); sicurezza nel controllo dei 

tipi  

• Struttura di base di una applicazione 

Java: metodo main, blocchi e commenti 

• Espressioni, operandi e operatori 

• Conversione di tipo 

• Implementazione di strutture di controllo 

del flusso; visibilità minima 

 

• astrazione dei dati nell’OOD 

• metodologia di progetto OO 

• linguaggi di modellazione  

 

• Classi, attributi e metodi 

• Gerarchia di classi 

• Gestione dell’input e output (stream) 

• Librerie e package 

• Le eccezioni: definire, sollevare e 

trattare “eventi inusuali” ai fini della 

robustezza dell’applicazione 

• Dati strutturati: array come oggetti 

primitivi. 

 

• Lezione frontale 

• Uso di libri di testo e 

articoli consigliati 

 

 

• Realizzazione in laboratorio 

di semplici applicazioni a 

console con uso IDE 

JCreator 

 

 

• Lavoro in laboratorio su 

piccoli programmi: dal 

progetto di oggetti 

all’implementazione 

• introduzione all’uso di 

tecniche di documentazione  

• Consultazione API  on-line 

• Introduzione all’uso di 

tecniche di testing  

• Progetto di applicazioni a 

console con manipolazione 

di dati strutturati  

 

Ottobre/ 

Novembre  

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

http://new345.altervista.org/Dispense/Java_interpiattaforma.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Astrazione_dati_studenti.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Classi_in_linguaggio_UML.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Stream.pdf
http://www33.brinkster.com/4binf/dispense/java/JavaEccezioni.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Array_vs_Vettori.pdf
http://java.sun.com/javase/7/docs/api/


 

 

PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                               CLASSE III  
Modulo 3  Java : oggetti, grafica e funzionalità avanzate 

Prerequisiti: I moduli precedenti 

Obiettivi generali delle unità: Specificare l’uso della programmazione ad oggetti e sfruttare le potenzialità del linguaggio Java per scrivere 

programmi visualizzabili tramite browser usando linguaggi descrittivi ed applicando il paradigma della programmazione guidata dagli eventi 

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

Allenare all’uso di tecniche di 

programmazione a oggetti9 

 

 

 

Linguaggi descrittivi: HTML vs CSS 

 

 

Conoscere la gestione dinamica dei dati e 

tecniche di recupero della memoria 

 

 

Conoscere le funzionalità grafiche di Java 

 

 

 

Rendere consapevoli dell’esistenza di modi 

diversi di intendere la programmazione: 

paradigmi  

      

• Interazione tra oggetti, relazioni tra 

classi 

• Interfacce, incapsulamento e information 

hiding; ereditarietà, polimorfismo 

• oggetto di tipo String e la gestione di 

stringhe 

• elementi fondamentali di una pagina 

web statica e principali tipologie di tag  

 

• ciclo di vita degli oggetti: 

inizializzazione ed eliminazione 

(garbage collection e metodi conclusivi) 

 

• la grafica 

• le interfacce utente grafiche 

• gli applet: differenze con le applicazioni 

 

• Paradigma event - driven  

• la gestione degli eventi in Java 

• Immagini e suoni 

• la gestione della stampante considerata 

come dispositivo grafico 

 

• Realizzazione in laboratorio 

di applicazioni a console 

con attenzione alla 

documentazione del SW ed 

alle tecniche di test 

• guida all’uso di javadoc in 

ambiente JCreator 

• Creazione di pagine web 

statiche con uso di stream 

per scrivere su file di testo 

 

 

• Progetto e costruzione di 

interfacce d'utente 

amichevoli: dalle  finestre 

di dialogo al disegno di 

funzioni 

• Implementazione di 

programmi interattivi ed 

event-driven 

• Consultazione dispense on-

line 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

                                                 
9  Estratto dal capitolo dell'Horstmann intitolato "Progettazione Orientata agli oggetti" scaricabile  

http://stclassi.altervista.org/HTML_CSS/HTML_con_Esempi.pdf
http://stclassi.altervista.org/HTML_CSS/CSS.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/UML/Descrizione%20oggetti_relazioni%20con%20UML_tot.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/UML/Relazioni%20fra%20classi.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Tecnologia_OO.pdf
http://www33.brinkster.com/4binf/Dispense_III/Stringhe%20in%20Java.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/La%20classe%20String.pdf
http://professoressa.altervista.org/Sistemi/Ripasso_Linguaggio_Html.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Usare%20JavaDoc%20da%20JCreator.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Uso%20finestre%20di%20dialogo.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Uso%20finestre%20di%20dialogo.pdf
http://www33.brinkster.com/4binf/dispense/java/JavaSwing.pdf
http://www33.brinkster.com/4binf/dispense/java/JavaSwing.pdf
http://www.di.unipi.it/~andrea/ProgOO_Java2.pdf


 

PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                              CLASSE III  
Modulo 4   La produzione del software: documentazione del software e il suo ciclo di vita   

Prerequisiti: I moduli precedenti 

Obiettivo generale: Sintetizzare indicazioni sui criteri adottati nelle aziende per la produzione del software, porre l’accento sulle linee guida per la 

corretta documentazione e standardizzazione dello stesso 

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

Rendere consapevoli dell’importanza della 

documentazione e dell’esigenza di test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Importanza delle convenzioni sui nomi 

• Criteri per la scrittura dei moduli 

• Documenti necessari per la 

documentazione del software 

• Tecniche di commento del codice 

prodotto 

• La manutenzione del software 

• Metodologie di testi 

 

• Lavoro in laboratorio su 

piccoli progetti 

 

• uso di sistema di 

generazione automatica                                                                

di documentazione javadoc 

 

• Consultazione di testi on-

line 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

Progetto:  

 

Costruzione del sito della classe 

Modulo trasversale a tutte le discipline d’area 

O altri moduli orientati a individuare i propri punti 

di forza e sviluppare eccellenze con esposizione 

finale da parte degli studenti ad altre classi.  

 

• Internet: i principali servizi di rete, le 

funzioni di un browser 

• Analisi di siti web e guida alla  

progettazione di pagine web  

• Oggetti multimediali 

 

 

• Uso di ambiente di sviluppo 

      (o editor WYSIWYG )   
        

• Implementazione di pagine 

web con contenuti attivi 
 

 

 

Maggio/ 

Giugno 

 

Testo usato nella produzione di dispense: Piero Gallo, Fabio Salerno   “ JAVA – La programmazione a oggetti”     Minerva Italica    €10,05  • 978-88-298-2326-0  

 

Testi on-line: "Java: mattone dopo mattone" di M.Tarquini e A.Ligi consultabile on-line  

http://www.iismarconi.net/inside/materiale/java/javamattone.pdf      

“Step-by_Step” http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-1.pdf / http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-2.pdf / 

http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-3.pdf / http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-4.pdf / 

http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-5.pdf  

 

http://www.minervaitalica.it/Catalogo2006Min/sup/informatica/java/java.html
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http://docenti.unimc.it/docenti/giuseppe-alessandri/2009/knowledge-management-2009-3/modulo-verticale/manuale-java/at_download/file&ei=AD1gUs7DMOSw4QS734CwCA&usg=AFQjCNG4PYTEW6g1-0bfEtckdn8lf4ezJQ&sig2=TtHbOvYpIr-TqDvlxj6qVQ&bvm=bv.54176721,bs.1,d.Yms
http://www.iismarconi.net/inside/materiale/java/javamattone.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-1.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-2.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-3.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-4.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-5.pdf

