MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 3DI
Stefania Battaglia, Nicola Tommasini

Docente/i

Informatica

Disciplina

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: Problemi, algoritmi, programmi
Periodo: settembre – maggio
ARGOMENTI
Saperi minimi: concetti di linguaggio di programmazione, compilatore e interprete, algoritmo
e programma. Variabili e tipi primitivi in Java. Operatori ed espressioni. Sintassi, semantica
delle strutture per il controllo: if, if/else, while, for, switch, break, do/while. Metodi,
definizione, chiamata, passaggio dei parametri e valori di ritorno.
Primi concetti sui linguaggi - Programmazione in Java
Concetti di: linguaggio di programmazione, hardware, software, piattaforma,
linguaggi ad alto livello, linguaggi assembly, linguaggi macchina,
compilatori ed interpreti.
Concetto di linguaggio multipiattaforma, compilatore, bytecode e interprete JVM (Java
Virtual Machine)
Gli elementi fondamentali di un ambiente di sviluppo per programmi Java:
editor, compilatore, interprete
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I packages di Java-API.
Prime applicazioni in Java:
Istruzioni per l’input e l’output
con uso di finestre di dialogo (componenti della GUI)
con uso dello standard output di Java
L’alfabeto e le regole lessicali del linguaggio: identificatori, parole chiave, commenti
Concetto di variabile, dichiarazione e assegnamento.
Tipo intero: espressioni con operatori aritmetici e operatori relazionali,
regole di associativit

e precedenza.

Commentare un programma, indentare un programma.
Concetti di errore sintattico ed errore logico.
Debugging di un programma.
Utilizzo dell’IDE Bluej per l’editing, la compilazione, l’esecuzione e il test di un programma
Java.
Struttura funzionale di Java Development Kit e Java Runtime Environment
Algoritmi
Concetto di problema, algoritmo, programma.
Concetti di esecutore, memoria, variabili e strutture dati.
Rappresentazione di algoritmi: diagrammi a blocchi per descrivere la semantica dei costrutti.
La programmazione strutturata.
Le strutture di controllo e l’uso della memoria
Costrutti per il controllo di sequenza: sequenza, selezione, iterazione.
Tracing di un algoritmo/programma (tavole di traccia)
Sintassi, semantica e casi d’uso delle strutture per il controllo in Java:
if, if/else, while, for, switch, break, do/while.
Iterazione controllata da un contatore e iterazione controllata da valore sentinella.
Strutture di controllo nidificate.
Concetto di Tipo di Dato.
Tipi di dato primitivi (char, byte, short, int, long, float, double, boolean) e relative operazioni.
Conversioni tipo, promozione di tipo, forzatura (cast) di tipo.
Operatori di confronto.
Operatori di assegnazione (concetti left_value e rigth_value), pre / post incremento
/decremento.
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Operatori logici (and, or, not) e condizioni logiche.
Condizioni logiche composte, regole di De Morgan.
Espressioni condizionali.
Durata e visibilit

di una variabile.

I metodi in Java
Componenti di un programma in Java: metodi e classi.
Concetti di leggibilit

, modularit

, riutilizzo del codice.

Progettazione top-down.
Metodi disponibili (per es. metodi della classe Math) e metodi definiti dal programmatore.
Utilizzo di metodi statici (relativi ad una classe) o di istanza (relativi ad oggetti).
Definizione di metodi statici: intestazione, corpo, istruzione return.
Invocazione/chiamata di metodi, valore di ritorno.
Valore di ritorno di tipo void.
Concetti di parametro formale e parametro attuale (effettivo)
Passaggio di parametri ai metodi: passaggio per valore (by value) e per riferimento (by
reference).
Visibilit

(scope) e periodo di vita (durata) di una variabile.

La ricorsione: caso terminale, caso ricorsivo.
Metodi ricorsivi:
elaborazione di stringhe,
elaborazioni su interi,
elaborazione di array (es. ricerca binaria)

Unità di lavoro 2: Stringhe, espressioni regolari, automi
Periodo: novembre – aprile
Saperi minimi: La classe String e i metodi fondamentali per l’elaborazione di stringhe
ARGOMENTI
Stringhe
Concetti di variabile e reference.
Dichiarazione e creazione di oggetti stringa.
Operatore new.
Storia dei caratteri, utilizzo di Fonts in Java.
Classe String per la gestione di oggetti stringa non modificabili:
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metodi lenght( ), charAt( ), equals( ), substring(), compareTo()...
Elaborazioni fondamentali di stringhe.
Classe StringBuffer per la gestione di oggetti stringa modificabili:
Automi a stati finiti e automi riconoscitori
Definizione di automa, insieme degli ingressi, insieme delle uscite, insieme degli stati
Rappresentazione di una automa tramite grafo
Rappresentazione di un automa tramite matrice di transizione
Progettazione di semplici automi ()
Definizione di automa riconoscitore come caso particolare di automa a stati finiti
Progetto di automi riconoscitori
Analisi programmi Java che simulano automi riconoscitori e
realizzazione di programmi analoghi
Per questo argomento è stato utilizzato il metodo SCRUM – educaLEAN, con suddivisione
della classe in team che hanno lavorato in due sprint (di 6 ore ciascuno).
Laboratorio
Per ciascun argomento affrontato dal punto di vista teorico, sono state effettuate esercitazioni
in laboratorio, utilizzando
il linguaggio Java e la libreria di classi Java (API) con ambiente BlueJ (free)
NetBeans IDE (solo nelle ultime esercitazioni riguardanti le GUI in Java)

Unità di lavoro 3: Array e collezioni
Periodo: gennaio – marzo

Saperi minimi: Array monodimensionali (vettori) e bidimensionali (matrici). Semplici
elaborazioni di vettori.

ARGOMENTI
Definizione di array.
Variabili e reference (riferimenti).
Dichiarazione, allocazione, caricamento, visualizzazione di array.
Elaborazioni di array monodimensionali.
Array come parametri di metodi.
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Array come valori di ritorno di metodi.
Metodi di ricerca di un elemento:
ricerca sequenziale, ricerca binaria su array ordinati.
Ordinamento (sorting) di vettori: selection sort, insertion sort.
Array bidimensionali (matrici) e array di array.
Semplici elaborazioni di matrici.

Unità di lavoro 4: Interfacce Grafiche
Periodo:maggio – giugno

Saperi minimi: Componenti grafici: oggetti componenti e oggetti contenitori. Propriet

dei

componenti grafici. Concetto di evento. Generatori di eventi e ascoltatori (gestori di eventi).

ARGOMENTI
Grafica in Java. Packages awt e swing.
Le finestre di dialogo in Java e loro personalizzazione.
Esempi di costruzione di applicazioni con GUI:
componenti grafici elementari (JLabel, JTextField, JButton)
e contenitori (JFrame)
Concetto di evento
Generatori di eventi e ascoltatori (gestori di eventi)
Programmazione guidata dagli eventi
Costruzione di applicazioni con GUI (Graphical User Interface) e gestione degli eventi
(ActionEvent, MouseEvent, KeyEvent) generati da componenti diversi.
Uso dell’oggetto Graphics per disegno 2D.
Font di caratteri: fonts proporzionali e non proporzionali, impostazione font per
MessageDialog in Java
Laboratorio
Per ciascun argomento affrontato dal punto di vista teorico, sono state effettuate esercitazioni
in laboratorio, utilizzando
il linguaggio Java e la libreria di classi Java (API) con ambiente BlueJ (free)
NetBeans IDE (solo nelle ultime esercitazioni riguardanti le GUI in Java)
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Strumenti e metodologie didattiche
Libri di testo e/o dispense fornite dal docente, appunti, lavagna tradizionale, LIM,
attrezzatura hardware e software di laboratorio, rete LAN Marconi, piattaforme di apprendimento
on-line (Campus Marconi), corsi on-line, video e altro materiale reperito su web, Aula
Polifunzionale A042.


Lezione frontale e/o partecipata



Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)



Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by
doing, cooperative learning).



Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate



Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Modalità di recupero/sostegno:
in itinere mediante interventi del docente durante le ore di laboratorio, in modalità alla pari (peer to
peer) mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di comunicazione
supportano in compagni in difficoltà.

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 (anche online)

o

Interrogazione orale (anche in forma scritta), brevi interrogazioni dal posto

o

Presentazione (multimediale)

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

Orali:
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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 e/o AreaLab:


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

Eventuali annotazioni

Verona,

Firma del/dei docente/i
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