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Gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto e sono preceduti dal simbolo ❖.

Unità di Lavoro 1: Problemi, algoritmi, programmi
Periodo:

settembre - gennaio

ARGOMENTI

❖ Definizione (informale) di:

❖

Problema
Algoritmo
Programma
Progettazione top-down e metodologia dei raffinamenti successivi (step-wise refinement)

❖ Linguaggi di programmazione
❖ Tipi di dato primitivi (semplici), operatori e regole di precedenza (priorità) e associatività.
❖ Definizione informale di:
❖
❖

Espressione numerica
Espressione booleana
Precedenza e associatività degli operatori.
Parentesi per ‘forzare’ associatività e precedenza degli operatori.
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❖ Elementi di logica, algebra di Boole
❖ Tipo di dato booleano
Teoremi di De Morgan

❖ Interprete e compilatore analogie e differenze
❖
❖
❖
❖
❖

Compilazione
Interpretazione
Esecuzione
Debugging
IDE (Integrated Development Environment)

❖ Strutture di controllo
❖ Sequenza
❖ Selezione binaria
❖ Iterazione determinata (for)
❖ Iterazione indeterminata a controllo iniziale (while)
Iterazione indeterminata a controllo finale (do/while)
❖ Selezione multipla

❖ Teorema di Böhm-Jacopini
❖ Parametro formale
❖ Parametro attuale (effettivo)
❖ Definizione di un sottoprogramma (Intestazione e corpo)
❖ Regole di visibilità (scope)

Meccanismi di passaggio dei parametri per valore e riferimento
❖ Chiamata di un sottoprogramma
❖ Principi di base del TDD (Test Driven Development) e uso di strumenti di Python per attuarlo
Scratch: ambiente, linguaggio e sito web di riferimento.
Elementi di Scratch: stage, sprite, script, blocchi, costumi, sfondi, suoni, messaggi,...
Ambiente di programmazione mBot.
Ambiente di programmazione Micro:bit
❖ Flowchart
Pseudocodice (cenni)

Unità di Lavoro 2: Stringhe, espressioni regolari, automi
Periodo:

ottobre - maggio

ARGOMENTI

❖ Dichiarazione e creazione di oggetti di classe String (o str)
❖ Metodi per la gestione di stringhe
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❖ 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
Meta caratteri principali

❖ Concetto di Automa a Stati Finiti Deterministico (ASFD)
❖ Rappresentazioni di automi tramite grafi e matrici di transizione
❖ Automi Riconoscitori
Scrivere semplici programmi (costruire semplici macchine di Turing) per riconoscere stringhe,
contare occorrenze …

Unità di Lavoro 3: Collezioni
Periodo:

ottobre - maggio

ARGOMENTI

❖ Concetti di lista e tupla: sequenza di valori ad accesso diretto
❖ Liste e tuple come parametri di metodi e come valori di ritorno.
❖ Algoritmi fondamentali di ricerca (ingenua, con sentinella, dicotomica)
Algoritmi fondamentali di ordinamento (bubble sort, selection sort…)
❖ Array bidimensionali (matrici)
❖ Dizionari (mapping) come coppie (Key, Value)

Unità di Lavoro 4: Elaborazione immagini
Periodo:

maggio - giugno

ARGOMENTI
Utilizzo della libreria PILLOW per l'elaborazione di immagini.
Costruzione di semplici filtri di immagini.

Unità di Lavoro 5: Tecnologie web
Periodo:

ottobre - maggio

ARGOMENTI
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❖ 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.
Utilizzare linguaggi per la rappresentazione dei dati e della loro struttura semantica.
Realizzare documenti XML well formed e validi.
Costruire pagine web e immagini SVG

Eventuali annotazioni

Verona, 13/06/2020

Firma del/dei docente/iù
Maurizio Boscaini
Antonino Bileddo
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