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Informatica

Contenuti minimi (possibile oggetto della prova per la sessione differita per gli
studenti con giudizio sospeso)
Definizione di ipertesto
Principali tag HTML per impaginare il testo
Elenchi puntati e numerati, tabelle, immagini
Riferimenti assoluti e relativi, concetto di URL, link ed etichette
Fogli di stile CSS (inline, incorporati ed esterni) per la definizione del layout
Pagine web, selettori (di classe e id), proprietà e valori di proprietà
Collegamento di un file HTML ad un foglio di stile
Progettazione e realizzazione documenti ipertestuali
Definizione informale di problema, algoritmo, programma
Progettazione top-down
Analisi, progettazione e soluzione di problemi di difficoltà crescente
Linguaggi di programmazione Python e Java
Tipi di dato primitivi (semplici), operatori e regole di precedenza (priorità) e associatività
Individuazione e utilizzo del tipo di dato più idoneo
Definizione informale di espressione numerica, espressione booleana
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Riconoscimento correttezza sintattica di espressioni
Elementi di logica, algebra di Boole
Tipo di dato booleano
Costruzione tabelle di verità
Differenze e vantaggi / svantaggi di un linguaggio interpretato o compilato
Utilizzo dell’ambiente di sviluppo in tutte le fasi di sviluppo di un programma: Editing, Compilazione,
Debugging, Esecuzione
Strutture di controllo: Sequenza, Selezione binaria, Iterazione determinata (for), Iterazione
indeterminata a controllo iniziale (while), Selezione multipla
Individuazione delle strutture di controllo necessarie a risolvere un problema
Individuazione del costrutto iterativo più adatto alla natura del problema
Utilizzo del costrutto selezione multipla nei casi in cui sia applicabile
Teorema di Boehm-Jacopini
Sottoprogrammi: funzioni e procedure
Parametri formali e parametri attuali
Firma di un metodo
Regole di visibilità (scope)
Chiamata di un sottoprogramma
Codificare algoritmi con sottoprogrammi opportunamente parametrizzati
Sottoprogrammi ricorsivi
Dichiarazione e creazione di oggetti di classe String
Metodi per la gestione di stringhe (length, charAt, substring, toUpperCase, toLowerCase, indexOf,
equals, ..)
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...)
Espressioni regolari (Identificatore, CAP, Codice Fiscale, email…)
Concetto di Automa a Stati Finiti Deterministico (ASFD)
Rappresentazioni di automi tramite grafi e matrici di transizione
Automi Riconoscitori
Costruzione automi per riconoscere semplici categorie sintattiche
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Concetto di array: sequenza di valori ad accesso diretto
Array come parametri di metodi e come valori di ritorno
Algoritmi fondamentali di ricerca (sequenziale, ottimizzata, dicotomica)
Algoritmi fondamentali di ordinamento (bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort)
Array bidimensionali (matrici): dichiarazione ed elaborazione matrici

Unità di Lavoro 1: Tecnologie web
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Definizione di ipertesto
Principali tag HTML per impaginare il testo
Elenchi puntati e numerati, tabelle, immagini
Riferimenti assoluti e relativi, concetto di URL, link ed etichette
Fogli di stile CSS (inline, incorporati ed esterni) per la definizione del layout
Pagine web, selettori (di classe e id), proprietà e valori di proprietà
Collegamento di un file HTML ad un foglio di stile
Tag DIV per strutturare una pagina web in sezioni distinte e disposizione degli elementi HTML con
CSS
Progettazione e realizzazione documenti ipertestuali

Unità di Lavoro 2: Problemi, algoritmi, programmi
Periodo: Settembre - Febbraio
ARGOMENTI
Definizione informale di problema, algoritmo, programma
Progettazione top-down e metodologia dei raffinamenti successivi (step-wise refinement)
Analisi, progettazione e soluzione di problemi di difficoltà crescente
Diagrammi di flusso
Linguaggi di programmazione Python e Java
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Tipi di dato primitivi (semplici), operatori e regole di precedenza (priorità) e associatività
Individuazione e utilizzo del tipo di dato più idoneo
Definizione informale di espressione numerica, espressione booleana
Precedenza e associatività degli operatori
Parentesi per ‘forzare’ associatività e precedenza degli operatori
Riconoscimento correttezza sintattica di espressioni
Valutazione corretta di espressioni, scrittura espressioni corrette
Trasformazione di espressioni nelle eventuali forme equivalenti
Elementi di logica, algebra di Boole
Tipo di dato booleano
Teoremi di De Morgan
Costruzione tabelle di verità
Formalizzazione condizioni complesse
Applicazione teoremi di De Morgan per riscrivere le espressioni booleane
Interprete e compilatore, analogie e differenze
Confronto tra Python e Java
Gli ambienti di sviluppo IDLE per Python, NetBeans per Java
Differenze e vantaggi / svantaggi di un linguaggio interpretato o compilato
Utilizzo dell’ambiente di sviluppo in tutte le fasi di sviluppo di un programma: Editing, Compilazione,
Debugging, Esecuzione
Strutture di controllo: Sequenza, Selezione binaria, Iterazione determinata (for), Iterazione
indeterminata a controllo iniziale (while), Selezione multipla
Individuazione delle strutture di controllo necessarie a risolvere un problema
Individuazione del costrutto iterativo più adatto alla natura del problema
Utilizzo del costrutto selezione multipla nei casi in cui sia applicabile
Teorema di Boehm-Jacopini
Sottoprogrammi: funzioni e procedure
Parametri formali e parametri attuali
Firma di un metodo
Regole di visibilità (scope)
Chiamata di un sottoprogramma
Codificare algoritmi con sottoprogrammi opportunamente parametrizzati
Sottoprogrammi ricorsivi
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Unità di Lavoro 3: Stringhe, espressioni regolari, automi
Periodo: Gennaio - Aprile
ARGOMENTI
Dichiarazione e creazione di oggetti di classe String
Metodi per la gestione di stringhe (length, charAt, substring, toUpperCase, toLowerCase, indexOf,
equals, ..)
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...)
Pattern - Matching
Espressioni regolari (Identificatore, CAP, Codice Fiscale, email…)
Concetto di Automa a Stati Finiti Deterministico (ASFD)
Rappresentazioni di automi tramite grafi e matrici di transizione
Automi Riconoscitori
Costruzione automi per riconoscere semplici categorie sintattiche

Unità di Lavoro 4: Array e collezioni
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Concetto di array: sequenza di valori ad accesso diretto
Array come parametri di metodi e come valori di ritorno
Algoritmi fondamentali di ricerca (sequenziale, ottimizzata, dicotomica)
Algoritmi fondamentali di ordinamento (bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort)
Considerazioni sulla complessità computazionale degli algoritmi di ricerca e ordinamento
Array bidimensionali (matrici): dichiarazione ed elaborazione matrici
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Unità di Lavoro 5: Lettura e scrittura file di testo
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Utilizzo FileReader, FileWriter per lettura/scrittura caratteri da/in file di testo
Utilizzo BufferedReader e BufferedWriter per lettura/scrittura bufferizzata da/in file di testo

Unità di Lavoro 6: Interfacce grafiche
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
Cenni uso Jframe (solo come approfondimento per una parte della classe)

Unità di Lavoro 7: AreaLab
Periodo: ultime due settimane di lezione

Verona, 29/05/2019
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