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Unità di lavoro 1: Python
Periodo: settembre -ottobre
ARGOMENTI
 Ripasso sintassi
 Ripasso Funzioni e moduli
 Ripasso organizzazione dei dati
 Ripasso input e output File

Unità di lavoro 2: Programmazione orientata agli oggetti
Periodo: ottobre - marzo
ARGOMENTI
 Sviluppo di applicazioni informatiche secondo i principi della programmazione ad
oggetti.
Concetti di classe e oggetti, attributi (elementi dato) e metodi (elementi funzione).

 Variabili di istanza.
 Tipi di dato primitivi e classi wrapper
 Operatore new.
 Metodi costruttori (con e senza parametri, costruttore di default)
 Implementazione ed uso del costruttore di copia.
 Controllo dell’accesso ai membri di una classe (specificatori public e private)
 Metodi set e metodi get per la lettura e la modifica degli elementi dato
 Metodi che restituiscono oggetti e metodi che prendono oggetti come parametri.
 Il reference this. Uso di this( ) per richiamare il costruttore della classe
 I membri static (della classe)
 Concetti di incapsulation e information hiding
 Uso delle memoria heap e garbage collector
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 Implementazione di ADT (Abstract Data Type) tramite il costrutto class (es.
Contatore, Time, Data, …)
Ereditarietà

 Derivazione tra classi, concetti di superclasse (classe base) e sottoclasse (classe
derivata)

 Parole chiave extends, super
super( ) per richiamare il costruttore della superclasse

 Livelli di visibilità public, private, protected e package.
 Relazione tra oggetti della superclasse e della sottoclasse, conversioni implicite.
Legame di ereditarietà tra classi e overriding (riscrittura) di metodi
Metodi costruttori e metodo finalize().
Operatore instanceof.

 Legame di Composizione/Aggregazione tra classi.
Oggetti come elementi dato di una classe.

 Implementazione dell’aggregazione tramite Array – LinkedList – ArrayList di oggetti.
Polimorfismo

 Concetto di Polimorfismo.
 Overriding e overloading di metodi.
 Superclassi astratte e classi concrete.
 Specificatore final. classi finali.
 Ereditarietà tramite implementazione di Interfacce (parola chiave implements).
 Ereditarietà multipla.
 Classe Object, overriding dei metodi toString() e equals().
Progetto di applicazioni informatiche:

 UML - Unified Modeling language.
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 Diagrammi di classi .
 Diagrammi di oggetti.
Gestione delle eccezioni

 Il costrutto try- catch; catch multipli.
 Clausola finally.
 Gerarchie di classi predefinite (API) che rappresentano eccezioni (Error,
IOException,…).

 Sollevare eccezioni con il costrutto throw; clausola throws.
Strutture Dati

 Strutture dati dinamiche array e Vector.
 Definizione delle strutture dati lineari:
Pila/Stack, Coda/Queue, e Lista concatenata .

 Alberi.
 Tabelle e indirizzamento hash.

Unità di lavoro 3: Grafica e Design Pattern
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI


GUI (Graphical User Interface) in Java



Il sistema di coordinate e classi grafiche



Librerie grafiche awt e swing



Concetti di Componente grafico (JLabel, JTextField, JTextArea, JButton, …) e



contenitori (JPanel, JFrame, …)



Disposizione di componenti all’interno di un contenitore (FlowLayout, BorderLayout,
GridLayout)
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Font e colori



Finestre di dialogo



Programmazione guidata dagli eventi: eventi e ascoltatori



Gestione degli eventi da mouse, da tastiera



Design Pattern



Concetto di Design Pattern (DP)e loro importanza nella progettazione del software



Il modello MVC (Model Controller, Viewer)



JavaFx: cenni.

Unità di lavoro 4: File, Stream e Regular Expression
Periodo: Marzo
ARGOMENTI


Concetto di file e meccanismo degli stream in Java



Serializzazione di oggetti (Serializable Interface)



Creazione, lettura-scrittura di file sequenziali:



file di testo tramite utilizzo delle classi FileReader e FileWriter (gerarchia
Reader/Writer);



file di oggetti tramite utilizzo delle classi ObjectInputStrem, ObjectOutputStream

Unità di lavoro 5: Progetti, applicazioni avanzate e approfondimenti
Periodo: intero anno scolastico
ARGOMENTI


Sviluppo applicazioni informatiche utilizzando ambienti di sviluppo integrato



Utilizzo di NetBeans IDE
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Unità di lavoro 6: Javascript: Realizzazione prodotti grafici con il linguaggio Javascript
Periodo: gennaio febbraio
ARGOMENTI


Attivazione di una pagina JSP



Passaggio di parametri



Canvas



Forme semplici Oggetti.



Modalità di colore (RGBA)



Movimento: rotate() e traslate()



Immagini: struttura delle Immagini; elaborazione avanzata immagini; Modifica pixel
(set() - get());



Suoni: caricamento suoni (loadSound()- play()); analisi del volume (getLevel()setvolume()); analisi della FFT (analyze())



Basi di 3D: CreateCanvas(W,H, WEBGL);• box() • sphere() • cylinder() • cone() •
ellipsoid() •torus()



Forme Luci e Materiali

Unità di lavoro 7: Sicurezza sul lavoro (rischi da radiazioni)
Periodo: maggio
ARGOMENTI



Normativa di riferimento: elementi essenziali del D.Lgs. 81/08 in relazione all’esposizione alle
radiazioni. Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti. Campi elettromagnetici(CEM). Campi e
onde elettromagnetiche. Effetti sulla salute: effetti cronici. Le sorgenti RF. Le sorgenti ELF.
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Unità di lavoro 8: Sicurezza sul lavoro (rischi da vibrazione)
Periodo: maggio
ARGOMENTI


Normativa di riferimento: elementi essenziali del D.Lgs. 81/08 in relazione all’esposizione alle
vibrazioni. Tipologia di vibrazioni. I parametri (ampiezza, velocità, accelerazione). Punti di
ingresso. Direzione di propagazione. Punto di applicazione. Vibrazione mano-braccio.
Vibrazione corpo intero.

Disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici, muscolari.

Valutazione del rischio. Dati dichiarati dal costruttore.

Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo: Fiorenzo Formichi GiorgioMeini Ivan Venuti – Corso di Informatica 2 – vol. unico
Appunti da lezione Schede in PDF tramite LIM Software di Simulazione
Lezione frontale e partecipata. Metodologia della didattica breve. In Laboratorio esercitazioni e
lavoro di gruppo ed individuali.
Modalità di recupero: il recupero, con attività curricolare, differenziata, in laboratorio, ma anche
con organizzazione più personalizzata (gruppi di studio, attività peer to peer o, ancora, sportello).

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
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o Interrogazione orale (anche in forma scritta), brevi interrogazioni dal posto
Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Scritte:







Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti e delle tecniche
Correttezza dell’esercizio
Completezza dell’esercizio
Leggibilità dell’elaborato
Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove

Orale:


linguaggio appropriato









Conoscenza dei concetti
Correttezza dell’esposizione
Completezza dell’esposizione
Capacità di trovare soluzioni equivalenti
Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
Capacità di trovare esemplificazioni
Capacità di correlare argomenti

Progetti:






Correttezza e completezza delle singole fasi
Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
Capacità di confrontare soluzioni alternative
Leggibilità e completezza della documentazione
Organizzazione complessiva del progetto

Pratiche:




Capacità di utilizzare strumenti informatici
Conoscenza dei procedimenti
Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato
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Eventuali annotazioni
Gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto
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Unità di Apprendimento
TITOLO

Estetica del Codice

DISCIPLINE COINVOLTE

Informatica – Italiano – Arte - Matematica

PERIODO/TEMPI

Gennaio -febbraio

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Realizzazione prodotti grafici con il linguaggio Javascript

COMPETENZE DI INFORMATICA

Utilizzare linguaggi tradizionali per la creazione e gestione di
immagini.
Problem solving.
Conoscenze

Abilità

Le basi del linguaggio

Sa costruire figure di natura

Javascript

diversa usando funzioni
predefinite e costrutti

La libreria P5

matematici o attraverso la
rielaborazione di suoni.
Sa individuare, progettare e
formalizzare la soluzione di un

Flow chart per la gestione

problema.

delle fasi per la soluzione di
un problema
COMPETENZE TRASVERSALI/SOFT

Competenza comunicativa: esprimere il proprio pensiero

SKILLS

usando linguaggi di natura diversa (grafico, testuale).
Conoscenze

Abilità

Classificazione delle diverse Sa individuare la tipologia di
modalità comunicative

messaggio in relazione

grafiche.

all’immagine.

Individuare le linee di

Sa analizzare una immagine
rispetto ai paramenti di forma e
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equilibrio di un’immagine.

di equilibrio.

L’utilizzo del colore nella
comunicazione grafica
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Competenza Digitale: Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento
disciplinare.
Conoscenze

Abilità

Motori di ricerca.

Sa gestire in modo autonomo il
proprio tempo di

Le fonti

apprendimento e sa scegliere
le informazioni in relazione al
problema.

Verona, 04/06/2019

Firma del/dei docente/i
Battaglia Stefania
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