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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: (Algoritmi e Linguaggi)
Periodo: settembre-ottobre

ARGOMENTI
Definizione (informale) di: Problema e Algoritmo
Programma Progettazione top-down e metodologia dei raffinamenti successivi (step-wise refinement)
Linguaggi di progetto (relativamente rigorosi) 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.
Elementi di logica, algebra di Boole
Tipo di dato booleano
Teoremi di De Morgan
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 Boehm-Jacopini
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Individuazione obiettivi minimi

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 2: (Sottoprogrammi)
Periodo: novembre - dicembre

ARGOMENTI
Parametro formale Parametro attuale (effettivo) Definizione di un sottoprogramma (Intestazione e corpo)
Regole di visibilità (scope)
Meccanismi di passaggio dei parametri
Chiamata di un sottoprogramma
Ricorsione per: risolvere problemi
Sottoprogrammi ricorsivi
Individuazione obiettivi minimi
Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 3: (Stringhe , Liste ed espressioni regolari)
Periodo: settembre-dicembre
ARGOMENTI
Dichiarazione e creazione di oggetti di classe String Metodi per la gestione di stringhe
Algoritmi fondamentali sulle stringhe
Espressioni regolari
Concetto di Automa a Stati Finiti Deterministico (ASFD) Rappresentazioni di automi tramite grafi e matrici di
transizione
Automi Riconoscitori
Individuazione obiettivi minimi
Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.
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Unità di lavoro 4: (Liste )
Periodo: settembre-gennaio

ARGOMENTI
Concetto di array o di lista: sequenza di valori ad accesso diretto
Array o liste 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 o Liste bidimensionali (matrici)
Dizionari (mapping) come coppie (Key, Value)
Esperienza di statistica delle parole di un file di testo
Individuazione obiettivi minimi
Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 5: ( GUI, Javascript)
Periodo: gennaio e marzo

ARGOMENTI
Componenti di una GUI (oggetti componenti e oggetti contenitori) in Python e Javascript
Struttura Applicazione ad eventi ( introduzione DP MCV e Application Context)
Proprietà dei componenti grafici.
Disposizione degli oggetti all’interno dei contenitori secondo diversi layout.
Concetto di evento e generatori di eventi e ascoltatori (gestori di eventi)

Individuazione obiettivi minimi
Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.
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Unità di lavoro 6: (Html, Css e applicazione come SPA)
Periodo: settembre e marzo

ARGOMENTI
Definizione di ipertesto. Principali tag HTML per impaginare il testo e integrazione con Javascript

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.
Produzione di un sito web con javascript/python ( Eventuale UDA )
Individuazione obiettivi minimi
Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.
Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico
lo richieda)
Come da programma di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico
lo richieda)
Come da programma di Dipartimento (3 primo trimestre e 4 secondo quadrimestre)
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Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico
lo richieda)

Come da programma di Dipartimento

Eventuali annotazioni
(nessuna annotazione)
Verona,

Firma del/dei docente/i
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