
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe 1FA Liceo E. Curiel 

Programma svolto 2019-20 INFORMATICA del Professor  Bruno Maggio de Maggi 

TESTO ADOTTATO  

Corso di Informatica 1 
Autori: Polo Camagni, Riccardo Nikolassy; 
Editore: HOEPLI scuola; 
ISBN: 9788820354008 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere le caratteristiche architetturali di un computer, concetti di hardware e della 
macchina. Riconoscere gli elementi principali del computer.(CPU MEMORIA, DISCHI e 
periferiche) 

• Conoscere la codifica binaria delle informazioni e le sue applicazioni 
• Sapere operare con il sistema operativo Windows e riconoscere le sue principali 

funzionalità 
• Conoscere e saper usare l’elaboratore di testo; 
• Conoscere il foglio di calcolo e saper operare con esso; 
• Introduzione alla programmazione 

CONTENUTI     
Il programma contiene alcuni argomenti tra i temi indicati dal ministerio per il primo biennio; 
architettura del computer (AC), sistemi operativi (SO), elaborazione automatica di documenti 
(DE), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL). 

Area Tematica A – (AC) Architettura del computer. 
ο Conoscere le caratteristiche architetturali del computer; 
ο Concetti di Hardware e Software, Elementi funzionali della macchina di Von Neumann. 
ο Conoscere la codifica binaria delle informazioni e le sue applicazioni; 
ο Sistemi di numerazione posizionale e conversione tra formati numerici; 
ο Caratteristiche e classificazione delle memorie, di massa e centrali; 
ο Periferiche di input e output; 
ο La codifica di rappresentazione delle informazioni. 

Area Tematica B – (SO) Software e sistemi operativi. 
ο Il software e le categorie del Software di base e applicativo. 
ο Sistemi operativi. 

Area Tematica C – Elaborazione automatica di documenti. (DE)  
ο Organizzare testi, dati ed immagini in formato elettronico. 
ο Elaboratore di testi Word, Foglio di calcolo: uso generale. 
ο Uso funzioni in Excel  SOMMA, MEDIA, E, CONTA, CONTA.SE. CERCA.VERT, 

CERCA.ORIZZ….Grafici con Excel 

Area Tematica E – (AL) Le basi della programmazione. 
ο Introduzione alla programmazione CON FLOWGORITHM 
ο Implementazione di semplici algoritmi con i costrutti di sequenza,  
ο Diagrammi di flusso 
ο Introduzione a un linguaggio di programmazione. (con scratch visuale corso rapido 

2018 studio.code.org) 
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TESTO ADOTTATO  

Corso di Informatica 1 
Autori: Polo Camagni, Riccardo Nikolassy; 
Editore: HOEPLI scuola; 
ISBN: 9788820354008 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere le caratteristiche architetturali di un computer, concetti di hardware e della 
macchina. Riconoscere gli elementi principali del computer.(CPU MEMORIA, DISCHI e 
periferiche) 

• Conoscere la codifica binaria delle informazioni e le sue applicazioni 
• Sapere operare con il sistema operativo Windows e riconoscere le sue principali 

funzionalità 
• Conoscere e saper usare l’elaboratore di testo; 
• Conoscere il foglio di calcolo e saper operare con esso; 
• Introduzione alla programmazione 

CONTENUTI     
Il programma contiene alcuni argomenti tra i temi indicati dal ministerio per il primo biennio; 
architettura del computer (AC), sistemi operativi (SO), elaborazione automatica di documenti 
(DE), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL). 

Area Tematica A – (AC) Architettura del computer. 
ο Conoscere le caratteristiche architetturali del computer; 
ο Concetti di Hardware e Software, Elementi funzionali della macchina di Von Neumann. 
ο Conoscere la codifica binaria delle informazioni e le sue applicazioni; 
ο Sistemi di numerazione posizionale e conversione tra formati numerici; 
ο Caratteristiche e classificazione delle memorie, di massa e centrali; 
ο Periferiche di input e output; 
ο La codifica di rappresentazione delle informazioni. 

Area Tematica B – (SO) Software e sistemi operativi. 
ο Il software e le categorie del Software di base e applicativo. 
ο Sistemi operativi. 

Area Tematica C – Elaborazione automatica di documenti. (DE)  
ο Organizzare testi, dati ed immagini in formato elettronico. 
ο Elaboratore di testi Word, Foglio di calcolo: uso generale. 
ο Uso funzioni in Excel  SOMMA, MEDIA, E, CONTA, CONTA.SE. CERCA.VERT, 

CERCA.ORIZZ….Grafici con Excel 

Area Tematica E – (AL) Le basi della programmazione. 
ο Introduzione alla programmazione CON FLOWGORITHM 
ο Implementazione di semplici algoritmi con i costrutti di sequenza,  
ο Diagrammi di flusso 
ο Introduzione a un linguaggio di programmazione. (con scratch visuale corso rapido 

2018 studio.code.org) 
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Anno scolastico 2019/2020 
 

Classe 2GA Liceo E. Curiel 

Programma svolto 2019-20 INFORMATICA del Professor  Bruno Maggio de Maggi 

 

TESTO ADOTTATO  

INFOM@T 1 Per il liceo scientifico opzioni scienze applicate 
Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; 
Editore: HOEPLI scuola ed. 2019 
ISBN: 9788820383343. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Sapere operare con il sistema operativo Windows e riconoscere le sue principali 
funzionalità 

• Conoscere e saper usare l’elaboratore di testo; 
• Conoscere il foglio di calcolo e saper operare con esso; 
• Conoscere i concetti fondamentali della programmazione e del ragionamento algoritmico; 

CONTENUTI     
Il programma da svolgere durante il secondo anno andrà a riprendere e ad approfondire degli 
argomenti pertinenti i temi indicati dal ministero per il primo biennio: sistemi operativi (SO), 
elaborazione automatica di documenti (DE), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL). 
 

Area Tematica B – (SO) Software e sistemi operativi. 
ο Il software e le categorie del sw. Software di base e applicativo; 
ο Sistemi operativi. 

 

Area Tematica C – Elaborazione automatica di documenti. (DE)  
ο Organizzare testi, dati ed immagini in formato elettronico; 
o Elaboratore di testi, Foglio di calcolo: funzionalità avanzate. il foglio elettronico, 

Soluzione di problemi e simulazioni di situazione applicative. 
 

Area Tematica D – (IS) Le principali funzionalità offerte dalla Rete per reperire e 

scambiare informazioni. 
ο Utilizzare Internet: motori di ricerca e browser; 
ο L’utilizzo del cloud computing (Google Classroom). 

 

Area Tematica E – (AL) Le basi della programmazione. 
ο Introduzione alla programmazione; 
ο Diagrammi di flusso; 
ο Uso di FLOWGORITHM per i diagrammi di flusso DAB e NLS 
ο Implementazione di semplici algoritmi con i costrutti di sequenza, selezione e 

iterazione; 
ο Introduzione e uso del linguaggio di programmazione C++; 
ο Vettori; 
ο Algoritmi di ordinamento ingenuo, Bubble sort standard, ottimizzato e con sentinella; 

cenni all’ordinamento per inserimento, per selezione; 
ο Introduzione all’uso delle funzioni; 



ο Funzioni con parametri; 
ο Passaggio per riferimento e per valore; 
ο Passaggio di vettori come parametri alle funzioni; 
ο Programmazione con Scratch attraverso il completamento del Corso Rapido 2018 sul 

sito studio.code.org, previa iscrizione. 
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Classe 3GA Liceo E. Curiel 

Programma svolto 2019-20 INFORMATICA del Professor  Bruno Maggio de Maggi 

DOCENTE DI INFORMATICA 
 

TESTO ADOTTATO  

INFOM@T 2 Per il liceo scientifico opzioni scienze applicate 
Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; 
Editore: HOEPLI scuola ed. 2019 
ISBN: 9788820383350 
rapido 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i concetti fondamentali della programmazione e del ragionamento algoritmico 
e sapere descrivere l’algoritmo risolutivo di un problema; 

• Implementare gli algoritmi in un linguaggio di programmazione (C++ e/o Java) utilizzando 
gli schemi di composizione. Sequenza, selezione e ripetizione(ciclo); 

• Saper utilizzare strutture dati complessi come gli Array..; 
• Utilizzare le librerie e i moduli SW di terzi; 
• Utilizzare le funzioni e la scomposizione in funzione con passaggio dei parametri. 

CONTENUTI     
Le basi di programmazione in C++ 

 
Area Tematica E – (AL) Le basi della programmazione. 

ο Diagrammi di flusso; 
ο Implementazione di semplici algoritmi con i costrutti di sequenza, selezione e 

iterazione.  
ο Scomposizione sottoprogrammi  
ο Implementazione di semplici algoritmi con i costrutti di sequenza, selezione e 

iterazione; 
ο Introduzione e uso del linguaggio di programmazione C++; 
ο Vettori; 
ο Algoritmi di ordinamento ingenuo, Bubble sort standard, ottimizzato e con sentinella; 

cenni all’ordinamento per inserimento, per selezione; 
ο Introduzione all’uso delle funzioni; 
ο Funzioni con parametri; 
ο Passaggio per riferimento e per valore; 
ο Passaggio di vettori come parametri alle funzioni; 
ο Stringhe e vettori di caratteri;   
ο Uso della libreria string in C++ e delle principali funzioni contenute; 
ο Programmazione con Scratch attraverso il completamento del Corso Rapido 2018 sul 

sito studio.code.org, previa iscrizione 
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Classe 4GA Liceo E. Curiel 

Programma svolto 2019-20 INFORMATICA del Professor  Bruno Maggio de Maggi 

TESTO ADOTTATO  

INFOM@T 2 Per il liceo scientifico opzioni scienze applicate 
Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; 
Editore: HOEPLI scuola ed. 2019 
ISBN: 9788820383350 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i concetti fondamentali della programmazione e del ragionamento algoritmico 
e sapere descrivere l’algoritmo risolutivo di un problema; 

• Implementare gli algoritmi in un linguaggio di programmazione (C++ e/o Java) utilizzando 
gli schemi di composizione. Sequenza, selezione e ripetizione(ciclo); 

• Saper utilizzare strutture dati complessi come gli Array. Struct Record; 
• Utilizzare le librerie e i moduli SW di terzi; 
• Utilizzare le funzioni e la scomposizione in funzione con passaggio dei parametri. 
• Gestione dei file di testo e binari con Record e Struct in C++ 
• Utilizzare le librerie e i moduli SW di terzi; 
• Realizzare librerie proprie; 
• Introduzione alla programmazione ad oggetti (OOP Object Oriented Programming) 

CONTENUTI     
La programmazione in C++ con la creazione e gestione di data strutturati complessi con Array, 
Struct e Tabelle. Gestione degli archivi: lettura e scrittura di File di testo e binari . Introduzione 
alla OOP. 

Area Tematica E – (AL) Implementazione di un linguaggio di programmazione, 
metodologie di programmazione, sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti, 

ο Implementazione di semplici algoritmi con i costrutti di sequenza, selezione e 
iterazione.  

ο Scomposizione sottoprogrammi  
ο Uso delle funzioni e delle procedure con passaggio dei parametri in C++ ; 
ο Utilizzare le librerie e i moduli SW di terzi; 
ο Creazione di proprie librerie di funzioni in C++; 
ο Dati strutturati, record e tabelle con Record e Struct in C++; 
ο Array di record e/o Struct in C++ 
ο File sequenziali e binari definizioni e utilizzo; 
ο Operare con i File di testo, binari, operazioni varie di Lettura e scrittura (Approfondito); 
ο OOP Incapsulamento, Classe, proprietà, metodi Costruttore e distruttore in C++  
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