programma didattico consuntivo 3Bi

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE 3Bi
Docente/i

De Carli Lorenzo e Dallago Nadia

Disciplina

Informatica

Competenze disciplinari di riferimento
Specifiche della disciplina
-

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;

-

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;

-

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

-

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza;

-

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

-

utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione.

Trasversali
-

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza;

-

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

Unità di Lavoro 1: organizzazione del lavoro
Periodo: tutto l’anno
ARGOMENTI
Il contesto
Best Practices
Dress Code
L’ambiente di lavoro: classe, laboratorio, Campus
Sviluppo-qualità-produzione
La metodologia Scrum
Code review
Standard scrittura del codice: Pep8
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La documentazione in markdown
Il ciclo di vita del software
Sicurezza in laboratorio e in rete

Individuazione obiettivi minimi:
L’ambiente di lavoro: classe, laboratorio, Campus, la metodologia Scrum, lo standard scrittura del
codice: Pep8, la documentazione in markdown

Unità di Lavoro 2: Gli algoritmi
Periodo: tutto l’anno

ARGOMENTI
Definizione (informale) di:
Problema
Algoritmo
Programma
I Linguaggi per la descrizione degli algoritmi:
Pseudocodice
Diagramma di flusso
Le strutture di controllo:
Sequenza, alternativa e iterazione (for e while)
Teorema di Boehm-Jacopini
I tipi di dati
Tipi di dato primitivi (semplici), operatori e regole di precedenza (priorità) e associatività.
Elementi di logica, algebra di Boole (Se non trattato in sistemi)
Individuazione obiettivi minimi:
Linguaggi per la descrizione degli algoritmi Le strutture di controllo, I tipi di dati

Unità di Lavoro 3: I linguaggi
Periodo: tutto l’anno

La classificazione dei linguaggi
Il linguaggio Python: le basi
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Le convenzioni di scrittura (Pep8), la variabile boolDebug e standard di sviluppo
I commenti, le variabili
Gli operatori
Le strutture di controllo
Le stringhe e le principali operazioni con le stringhe
Algoritmi fondamentali sulle stringhe
Le strutture dati
Gli array (e gli algoritmi classici di ricerca e ordinamento)
Le matrici
I dizionari
Le funzioni, gli argomenti e scope delle variabili
La funzione main
Il passaggio di parametri
La documentazione e i test case
Argomenti da linea di comando
Individuazione obiettivi minimi
Linguaggio Python, le strutture dati e le funzioni
ESERCITAZIONI
Vedere tutte le esercitazioni pubblicate sul Campus

Unità di Lavoro 4: Organizzazione e memorizzazione dei dati
Periodo: Da gennaio
ARGOMENTI
I file di testo (txt e csv)
Operazioni sui file (apertura, chiusura, creazione, scrittura, lettura e filtro)
I file di log
Il file di trace di un programma
La gestione dei file
La libreria OS (os.walk, os.stat)
Individuazione obiettivi minimi
I file di testo (txt e csv), i file di log, le operazioni sui file
ESERCITAZIONI
Vedere tutte le esercitazioni pubblicate sul Campus
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Unità di Lavoro 5: Le basi di Dati
Periodo: maggio

Concetto di data base e di DBMS
SQL per le operazioni di
creazione di una tabella,
inserimento dati
modifica di una tupla
Selezione dei dati con semplici opzioni di ricerca
Linguaggio Python e SQL
La connessione al db
Il cursore
La funzione fatch
Sqlite
Uso del Browser Sqlite per le principali istruzioni SQL
Individuazione obiettivi minimi: nessuno
ESERCITAZIONI
miaBiblio_0x0x

Unità di Lavoro 6: interfaccia grafica
Periodo: maggio

3 ore

ARGOMENTI
Componenti di una GUI
oggetti componenti e oggetti contenitori
Proprietà dei componenti grafici.
Disposizione degli oggetti all’interno dei contenitori secondo diversi layout.
Concetto di evento Generatori di eventi e
ascoltatori (gestori di eventi)
Individuazione obiettivi minimi: nessuno
ESERCITAZIONI
miaBiblio 04_01
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Unità di Lavoro 7: programmazione web
Periodo: febbraio – marzo
ARGOMENTI
Architettura client-server
Elementi di base del linguaggio HTML5
Organizzazione di una pagina (div, section, foother, header, aside, article)
I fogli di stile
Individuazione obiettivi minimi
Elementi di base del linguaggio HTML5, organizzazione di una pagina, i fogli di stile
ESERCITAZIONI
Progetto portfolio

Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

Portfolio

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, Informatica

PERIODO/TEMPI

Novembre, gennaio, maggio

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Sito con foto e filmati delle uscite didattiche

COMPETENZE

Progettare pagine web e testi da pubblicare come testo
scritto o come audio.
Documentare: questa competenza implica la scelta delle
fonti, l’organizzazione dei materiali e la scelta delle tecnologie
idonee alla situazione.
Relazionare utilizzando un linguaggio idoneo al contesto.
Collaborare sapendo relazionarsi correttamente all’interno di
un gruppo di lavoro ed applicare gli standard definiti dal
gruppo stesso.
Realizzare dei prodotti finiti (sito web e filmato)
Conoscenze

Abilità

Uso di mappe concettuali

Saper utilizzare gli strumenti

anche per la progettazione.

suggeriti per redigere e

Il linguaggio Html e l’uso dei

progettare delle pagine web.

CSS.

Saper organizzare le pagine

Strumenti di presentazione, di web in relazione agli obiettivi.
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trattamento delle immagini e Saper rielaborare immagini,
dei suoni.

registrare audio e creare video.

Strumenti per l’organizzazione Saper usare strumenti di
del lavoro di gruppo.

pianificazione del lavoro (Trello)
e strumenti per la condivisione
delle risorse in cloud.

Eventuali annotazioni
Gli argomenti teorici alla base della UDA sono riportati nelle singole discipline.
L’uscita didattica a Padova prevista per il 22 aprile non è stata fatta. Nel periodo di didattica a
distanza la classe ha comunque realizzato il video di un’uscita didattica virtuale. Il video, pur
essendo un lavoro di gruppo, presenta dei momenti realizzati singolarmente dagli alunni.
Nella sezione delle esercitazioni sono riportate le diverse versioni delle esperienze in quanto si è
applicata una didattica incrementale.
Verona, 09 giugno 2020

Firma dei docenti
Lorenzo De Carli e Nadia Dallago

MOD01P-DID
Programma didattico consuntivo

6/6
Anno Scolastico 2019/20
Classe 3Bi
Docenti De Carli - Dallago

