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CONTENUTI  
 

L'Informatica come scienza e come tecnologia  
Concetto e ruoli dell'informazione.  

Origini dell'informatica. 

 

La produzione del software 
Ciclo di vita del software.  

Cenno a fattori di qualità del software e tecniche di testing. 

Metodologie di sviluppo top-down e bottom-up.  

Documentazione del software: tecniche elementari.  

 

Introduzione ai linguaggi  
Definizioni intuitive di sintassi (in un linguaggio): regole di scrittura e semantica (in un ambiente operativo); 

regole di interpretazione.  

 

Problemi e programmi 
Il mondo dei problemi: classificazioni e generalizzazioni.  

Distinzione e ruolo dei linguaggi: naturali, di progetto, di programmazione. 

Confronto fra programmazione procedurale e non procedurale.  

Concetto di algoritmo come soluzione di un problema parametrico. Tecniche di rappresentazione (pseudo-

codifica, flow-chart)  

Fasi nella soluzione di un problema: dall'analisi all'implementazione (dati, risultati; azioni, processi; esecutori).  

 

Introduzione alla programmazione imperativa 
Modello esecutivo: il modello classico di Von Neumann.  

Ruolo del sistema operativo. Illustrazione delle funzioni con modello a strati.  

Variabili, espressioni, assegnazione, tipi elementari.  

Strutture di controllo e programmazione strutturata.  

Sottoprogrammi: 

funzioni;  

tecniche di passaggio dei parametri, ambiente locale e non-locale (regole di visibilità);  

Array e loro elaborazioni classiche. 

 

Elementi di programmazione non procedurale “tradizionale” 
Caratteristiche generali, origini e motivazioni; introduzione ad un confronto con il paradigma imperativo 

classico 

Introduzione alla programmazione guidata da eventi e orientata agli oggetti 

meccanismi della OOP: information hiding ,ereditariertà, polimorfimo  

 

 

LABORATORIO 

 

La sintassi per implementare i principali costrutti in un linguaggio di programmazione OO (Java):  

 

Uso corretto di variabili e costanti 

Uso strutture condizionali e dei cicli iterativi 

Uso operatori fondamentali e commenti 

Uso delle strutture complesse: array (elaborazioni classiche), creazione personalizzata stream 

 

Semplici  programmi in linguaggio Java (sviluppati in ambiente IDE); fasi nella realizzazione di un programma: 

dall’editing all’eseguibile nella pratica di laboratorio 

 

AREA di PROGETTO con uso Laboratorio eventualmente pensato pluridisciplinare  

Moduli di accoglienza e approfondimento: ad esempio progetti “informatico-multimediali” (progetto di pagine 

dinamiche) 

Nel secondo pentamestre moduli orientati a individuare i propri punti di forza e sviluppare eccellenze ad esempio il 

“progetto Giochi” con esposizione finale da parte degli studenti ad altre classi.  

 

http://new345.altervista.org/Programmi/pPM3AI.pdf

