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Unità di lavoro 1: Problemi, algoritmi, programmi
Periodo: settembre/febbraio
ARGOMENTI


Definizione formale di: Problema, Algoritmo e Programma



Strategie risolutive di un problema.



Progettazione top-down e metodologia dei raffinamenti successivi



Elementi di logica, algebra di Boole, tipo di dato booleano, teoremi di De Morgan,
AND, OR, NOT, tavole di verità.



Programmazione: dal problema al programma.



Astrazione e Algoritmi.



Algoritmo di Euclide per calcolare il MCD tra due numeri.



Strutturare un algoritmo, suddivisione di un algoritmo in sotto algoritmi.



Piramide dei linguaggi: Linguaggi naturali, pseudo codice/diagrammi di flusso,
linguaggi ad alto livello, linguaggio macchina.



Pseudo codice.



Diagrammi di flusso, simboli grafici, sequenza, selezione(rombo), archi orientati, inizio,
fine.



Costrutto di sequenza.



Selezione semplice e selezione multipla .



Iterazione indeterminata a controllo iniziale.



Iterazione indeterminata a controllo finale.



Iterazione determinata ( while i<10: ).



Teorema di Boehm-Jacopini.



Saper trasformare algoritmi (anche informali) in algoritmi equivalenti che
utilizzino i tre costrutti: Sequenza, Selezione, Iterazione.



Linguaggio di programmazione: Python.



Presentazione ambiente di sviluppo Idle.



Compilazione, Interpretazione, Esecuzione e Debugging del codice.



Tipi di dato, operatori e regole di precedenza (priorità) e associatività. Uso di
parentesi per ‘forzare’ associatività e precedenza degli operatori.
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Definizione di espressione numerica ed espressione booleana.



Variabili e scelta nome variabili auto-esplicativo.



Input ed output di un programma.



Istruzioni condizionali: if, elif, else.



Ciclo while –do e do-while.



Ciclo for, funzione Range().



Dichiarazione funzioni in Python.



Scomposizione di un programma in sottoprogrammi o funzioni (intestazione e corpo).



Ambito di validità delle variabili (scope).



Funzioni: parametri globali e locali, meccanismi di passaggio dei parametri.



Chiamata di un sottoprogramma.



Funzioni di libreria, istruzione import.



Eccezioni: try cath

Unità di lavoro 2: Stringhe
Periodo: novembre/gennaio
ARGOMENTI


Stringhe in Python.



Metodi per la gestione di stringhe (split, strip, accesso ai singoli caratteri [])



Algoritmi fondamentali sulle stringhe.



(Appartenenza di un carattere a una stringa, appartenenza di una sotto-stringa
ad una stringa, verificare se una stringa è palindroma...)



Funzioni di libreria:sub, search, compile, findall, match, split, caratteri speciali,
sequenze speciali: \d, \D, \s, \S, \w, \W ecc.

Unità di lavoro 3: Strutture dati complesse, liste, dizionari e file
Periodo: dicembre/marzo
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ARGOMENTI


Definizione di struttura ad accesso diretto (casuale, random).



Array: sequenza di valori accessibili attraverso un indice.



Algoritmi di ordinamento (bubblesort, selection sort, insertion sort, merge sort)



Complessità di un algoritmo di ordinamento nel caso medio.



Python liste: inizializzazione lista, len, del, sort, append, insert, remove.



Liste bidimensionali (matrici).



Dizionari (mapping) come coppie (Key, Value).



Operazioni di lettura e scrittura da file di testo con Python.



Turtle e la geometria della tartaruga

Unità di lavoro 4: AppInventor
Periodo: febbraio
ARGOMENTI



User Interface components



Layaout components:




Media Components
Drawing and Animation Componenets



Sensor Components



Social Components



Storage Components



Connectivity components



Creazione di videogiochi e quiz

Unità di lavoro 6: Ricorsione
Periodo: aprile/maggio
ARGOMENTI


Definizione funzioni ricorsive.

MOD01P-DID

4/9
Programma didattico

Anno Scolastico 2018/19
Classe 3FI
Docente/i Battaglia Stefania, Piccirillo Giuseppe

Programma didattico consuntivo



Funzione Fattoriale successione di Fibonacci implementate in forma ricorsiva.



Implementazione di varie funzioni ricorsive: MCD, liste, stringhe, funzioni matematiche
(resto, multiplo, divisione)

Unità di lavoro 7: Algoritmi di ordinamento
Periodo: aprile/maggio
ARGOMENTI


Selection sort



Inserction sort



Bubble sort



Quick sort



Confronto delle prestazioni, implementazione in Python dei diversi algoritmi



Esperimenti in laboratorio, per l’ordinamento di array da 4000 elementi

Unità di lavoro 8: HTML 5 e i fogli di stile CSS
Periodo: maggio
ARGOMENTI


Internet e il WWW. Il protocollo http. Il browser. La connessione a un sito Internet e il
download delle pagine HTML.



Introduzione agli ipertesti e ad HTML5. Struttura di una pagina HTML. Tag principali di un
documento HTML (titoli, paragrafi, contenitori, tabelle, link, elenchi, immagini, elementi per
la formattazione del testo,…). I fogli di stile (CSS) per l’applicazione dello stile agli elementi
della pagina, colori, sfondi, caratteri, testo, liste, tabelle, ecc..). Applicazione di stili CSS in
modalità inline, interna, esterna. Commenti al codice HTML. Elementi per il testo in HTML5.
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Unità di Apprendimento
Unità di Apprendimento
TITOLO

App4DSA: Realizzazione di applicazioni per la sviluppo delle
abilità letto-scrittura per bambini DSA

DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI

Informatica- italiano
26 gennaio 2019 (presentazione).
04/02 – 09/02 prima settimana di progettazione/sviluppo
11/02 – 16/02 seconda settimana di progettazione/sviluppo

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Realizzazione di applicazioni per la sviluppo delle abilità lettoscrittura per bambini DSA utilizzando il linguaggio AppInventor

COMPETENZE

Imparare ad imparare. Reperire, rielaborare e utilizzare le
informazioni provenienti da campi diversi, che siano
necessarie per attuare progetti, gestire situazioni,
risolvere efficacemente problemi in differenti contesti.
Spirito di iniziativa ed intraprendenza. Individuare problemi e
applicare corrette procedure solutive, valutando tra diverse
strategie.
Progettare/Pianificare per fasi e con attenzione alle variabili
progettuali
Partecipare a gruppi di lavoro proponendo e negoziando per
realizzare idee e progetti.
Coordinare team di lavoro gestendo dinamiche di gruppo.
Comunicazione nella madrelingua. Comprendere il
significato ed i registri di messaggi orali in situazioni e contesti
diversi, formali e non.
Interagire in situazioni comunicative con capacità di ascolto
dell’interlocutore / del cliente adottando strategie
comunicative a seconda delle situazioni e proponendo
soluzioni.
Preparare ed esporre un intervento chiaro e coerente, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali.
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Conoscenze

Abilità

Metodologie e strumenti di

Ricavare da fonti diverse
informazioni utili per i propri
scopi.
Confrontare le informazioni
provenienti da fonti diverse,
selezionandole criticamente,
rielaborandole e sintetizzandole
anche in scalette,
riassunti, mappe.

ricerca dell’informazione e
di organizzazione delle
stesse.

Tecniche di pianificazione,
di gestione per obiettivi e
per risultati, di assunzione di
decisioni e di gestione del
lavoro in gruppo (metodo
SCRUM).

Raccogliere e strutturare
informazioni.
Utilizzare differenti registri
comunicativi in ambiti
anche specialistici.
Ascoltare e dialogare con
interlocutori esperti.
Gestire una relazione, un
rapporto, una
comunicazione in pubblico
anche con supporti

Individuare problemi e
applicare corrette procedure
solutive, valutando tra diverse
strategie.
Pianificare le fasi di un’attività,
indicando risultati attesi,
obiettivi, azioni, tempi, risorse
disponibili e da reperire,
modalità di verifica e
valutazione.
Stabilire strategie d’azione,
distribuendo ruoli, compiti e
responsabilità all’interno dei
team di lavoro.
Coordinare gruppi di lavoro.

Le fonti dell’informazione, della
documentazione e della
comunicazione.
Modalità della comunicazione
nel lavoro cooperativo.
Modalità e tecniche della
comunicazione in pubblico con
supporto di Software
multimediali

multimediali.
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Strumenti e metodologie didattiche
Libri di testo e/o dispense fornite dal docente, appunti, lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura
hardware e software di laboratorio, rete LAN Marconi, piattaforme di apprendimento on-line
(Campus Marconi), corsi on-line, altro materiale reperito su web, Aula Laboratorio L146.


Lezione frontale e/o partecipata



Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)



Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (Stesura di relazioni
sulle esperienze effettuate)



Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Modalità di recupero/sostegno:
in itinere mediante interventi del docente durante le ore di laboratorio, in modalità alla pari (peer
to peer) mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di comunicazione
supportano in compagni in difficoltà.

Tipologie e numero di verifiche


Una prova sommativa per ogni argomento (con eventuale prova di recupero) costituita da
test ed esercizi per la verifica di conoscenze e abilità e da problemi per la verifica di abilità e
competenze.





Verifiche formative in itinere:
o

Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento

o

Interrogazione orale (anche in forma scritta), brevi interrogazioni dal posto

o

Presentazione (multimediale)

Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Eventuali annotazioni
Gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto nelle diverse Unità di lavoro.
Verona,

Firma del/dei docente/i

04/06/2019
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