
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - Padova
Anno scolastico 2018/2019

Classe 1F
PROGRAMMA SVOLTO DI: INFORMATICA

PROF. CLAUDIO TOFFANO

Testo adottato
P. Camagni, R. Nikolassy, “Infom@t 1 per il liceo scientifico opzione scienze applicate”, Hoepli.

Programma svolto
Di seguito sono specificati i contenuti dei moduli trattati con riferimento ai materiali didattici utilizzati.

Parte teorica
Modulo 1: Architetture e componenti di un computer
Libro di testo: unità 1.
Dispense nella sezione didattica del registro elettronico.

• Introduzione all’informatica.
• Il modello di von Neumann:

• CPU, CU, ALU, registri;
• memoria centrale (RAM, ROM, cache);
• bus;
• la classificazione degli elaboratori.

• Memorie di massa (hard disk, unità a stato solido, pen drive, CD e DVD).
• I componenti principali del computer.
• Panoramica sulle periferiche di I/O (porta USB, porta PS/2, porte video, tastiera, mouse, scanner, 

webcam, scheda video, monitor, stampante).
• Il sistema binario e la rappresentazione delle informazioni:

• sistemi posizionali e conversione fra basi;
• base 2, base 8, base 16;
• numeri interi senza segno;
• numeri interi con segno (in complemento a 2);
• caratteri alfanumerici (ASCII e UNICODE);
• immagini (tecnica bitmap).

Modulo 2: Software di base
Libro di testo: unità 2.

• Definizione di software, software di base e applicativo, linguaggi di programmazione.
• Le licenze del software, diritto d'autore e tutela legale del software, ergonomia.
• Introduzione ai sistemi operativi: definizione, struttura, funzioni.
• Account e privilegi.
• Il sistema operativo Microsoft Windows, interfaccia utente di Windows 10 (cenni).
• Il sistema operativo Linux. Distribuzioni di Linux (cenni).
• Confronto fra i sistemi operativi Windows e Linux.
• La gestione dei file.
• I programmi di utilità (backup, partizionamento, deframmentazione, compressione dei file, 

antimalware).



Modulo 3: Architettura di Internet e sicurezza in rete
Libro di testo: unità 5.
Risorse dal Web.

• Definizione di rete di calcolatori, classificazione delle reti in base alla dimensione.
• La rete Internet, il modello client/server, i principali servizi e protocolli di comunicazione.
• Il servizio WWW, browser, motori di ricerca, cookie, effettuare ricerche in rete.
• Tecnologie ADSL, VDSL, FTTH.
• Cloud computing, servizi di posta elettronica, VoIP, chat, trasferimento file. Web 2.0 (cenni).
• Attendibilità di un sito Web, utilizzo consapevole della rete e consapevolezza delle principali 

minacce relative all’utilizzo di Internet (malware, furto di dati, privacy con riferimento al Regolamento 
UE 2016/679).

• Principi di sicurezza per la protezione dei dati.
• Sistemi di cifratura a chiave simmetrica e a chiave pubblica/privata, principio di Kerckhoffs.
• Certificati digitali, Certification Authority, instaurazione di una connessione sicura.

Parte di laboratorio
Modulo 4: Fogli di calcolo 
Libro di testo: unità 4 e 5. 
Fogli di Google su piattaforma classroom dell’Istituto.

• Ambiente di sviluppo del foglio di calcolo.
• Formattazione delle celle, il riempimento automatico.
• Tipi di dati.
• I riferimenti assoluti e relativi.
• Principali operatori: matematici, di confronto.
• Funzioni di base: logiche(E, O, NON) matematiche (SOMMA, MEDIA, MAX, MIN).
• La funzione SE semplice e nidificata, le funzione SOMMA.SE, MEDIA.SE e CONTA.SE.
• La funzione CERCA.VERT.
• La convalida dei dati (tipo elenco a discesa e di tipo numero intero con vincoli) (cenni)
• Grafici: a colonne, a dispersione, torta.

Modulo 5: Videoscrittura 
Libro di testo: unità 3 e 5. 
Documenti di Google su piattaforma classroom dell’Istituto.

• Ambiente di sviluppo per la formattazione di testi.
• Margini, bordi, rientri, tabulazioni.
• Interpunzione e regole di estetica.
• Formattazione del carattere, del paragrafo.
• Intestazione e piè di pagina, orientamento del foglio.
• Inserimento di punti elenco, tabelle, immagini, link.
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - Padova
Anno scolastico 2018/2019

Classe 1G
PROGRAMMA SVOLTO DI: INFORMATICA

PROF. CLAUDIO TOFFANO

Testo adottato
P. Camagni, R. Nikolassy, “Infom@t 1 per il liceo scientifico opzione scienze applicate”, Hoepli.

Programma svolto
Di seguito sono specificati i contenuti dei moduli trattati con riferimento ai materiali didattici utilizzati.

Parte teorica
Modulo 1: Architetture e componenti di un computer
Libro di testo: unità 1.
Dispense nella sezione didattica del registro elettronico.

• Introduzione all’informatica.
• Il modello di von Neumann:

• CPU, CU, ALU, registri;
• memoria centrale (RAM, ROM, cache);
• bus;
• la classificazione degli elaboratori.

• Memorie di massa (hard disk, unità a stato solido, pen drive, CD e DVD).
• I componenti principali del computer.
• Panoramica sulle periferiche di I/O (porta USB, porta PS/2, porte video, tastiera, mouse, scanner, 

webcam, scheda video, monitor, stampante).
• Il sistema binario e la rappresentazione delle informazioni:

• sistemi posizionali e conversione fra basi;
• base 2, base 8, base 16;
• numeri interi senza segno;
• numeri interi con segno (in complemento a 2);
• caratteri alfanumerici (ASCII e UNICODE);
• immagini (tecnica bitmap).

Modulo 2: Software di base
Libro di testo: unità 2.

• Definizione di software, software di base e applicativo, linguaggi di programmazione.
• Le licenze del software, diritto d'autore e tutela legale del software, ergonomia.
• Introduzione ai sistemi operativi: definizione, struttura, funzioni.
• Account e privilegi.
• Il sistema operativo Microsoft Windows, interfaccia utente di Windows 10 (cenni).
• Il sistema operativo Linux. Distribuzioni di Linux (cenni).
• Confronto fra i sistemi operativi Windows e Linux.
• La gestione dei file.
• I programmi di utilità (backup, partizionamento, deframmentazione, compressione dei file, 

antimalware).



Modulo 3: Architettura di Internet e sicurezza in rete
Libro di testo: unità 5.
Risorse dal Web.

• Definizione di rete di calcolatori, classificazione delle reti in base alla dimensione.
• La rete Internet, il modello client/server, i principali servizi e protocolli di comunicazione.
• Il servizio WWW, browser, motori di ricerca, cookie, effettuare ricerche in rete.
• Tecnologie ADSL, VDSL, FTTH.
• Cloud computing, servizi di posta elettronica, VoIP, chat, trasferimento file. Web 2.0 (cenni).
• Attendibilità di un sito Web, utilizzo consapevole della rete e consapevolezza delle principali 

minacce relative all’utilizzo di Internet (malware, furto di dati, privacy con riferimento al Regolamento 
UE 2016/679).

• Principi di sicurezza per la protezione dei dati.
• Sistemi di cifratura a chiave simmetrica e a chiave pubblica/privata, principio di Kerckhoffs.
• Certificati digitali, Certification Authority, instaurazione di una connessione sicura.

Parte di laboratorio
Modulo 4: Fogli di calcolo 
Libro di testo: unità 4 e 5. 
Fogli di Google su piattaforma classroom dell’Istituto.

• Ambiente di sviluppo del foglio di calcolo.
• Formattazione delle celle, il riempimento automatico.
• Tipi di dati.
• I riferimenti assoluti e relativi.
• Principali operatori: matematici, di confronto.
• Funzioni di base: logiche(E, O, NON) matematiche (SOMMA, MEDIA, MAX, MIN).
• La funzione SE semplice e nidificata, le funzione SOMMA.SE, MEDIA.SE e CONTA.SE.
• La funzione CERCA.VERT.
• La convalida dei dati (tipo elenco a discesa e di tipo numero intero con vincoli) (cenni)
• Grafici: a colonne, a dispersione, torta.

Modulo 5: Videoscrittura 
Libro di testo: unità 3 e 5. 
Documenti di Google su piattaforma classroom dell’Istituto.

• Ambiente di sviluppo per la formattazione di testi.
• Margini, bordi, rientri, tabulazioni.
• Interpunzione e regole di estetica.
• Formattazione del carattere, del paragrafo.
• Intestazione e piè di pagina, orientamento del foglio.
• Inserimento di punti elenco, tabelle, immagini, link.

Padova, 5 giugno 2019.
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - Padova
Anno scolastico 2018/2019

Classe 2G
PROGRAMMA SVOLTO DI: INFORMATICA

PROF. CLAUDIO TOFFANO

Testo adottato
P. Camagni, R. Nikolassy, “Infom@t 1 per il liceo scientifico opzione scienze applicate”, Hoepli.

Programma svolto
Di seguito sono specificati i contenuti dei moduli trattati con riferimento ai materiali didattici utilizzati.

Parte teorica
Modulo 1: Le basi della programmazione
Libro di testo: unità 7.

• Introduzione alla programmazione, definizioni di dati, informazioni, algoritmo, programma.
• Fasi del processo di formalizzazione per passare dal problema al programma.
• Lo sviluppo dell’algoritmo:

• concetto di variabile e costante, operatore di assegnazione;
• pseudocodifica e schemi di flusso.

• Le fasi di simulazione e codifica dell’algoritmo.
• Caratteristiche e proprietà degli algoritmi.
• Gli schemi di composizione fondamentale (sequenza, selezione, iterazione - definita, indefinita, pre 

e post condizionale) e il teorema di Bohm-Jacopini.

Modulo 2: Linguaggi e ambienti di programmazione
Dispense nella sezione didattica del registro elettronico.

• La comunicazione con l’elaboratore, programma oggetto, programma eseguibile, linguaggio 
assembly (cenni).

• I linguaggi di programmazione ad alto livello: caratteristiche generali (lessico, sintassi, semantica), 
modello procedurale (programmazione imperativa e orientata agli oggetti).

• Compilatori e interpreti.
• Linguaggi pseudocompilati, JVM e Java.
• Errori di compilazione, di runtime e logici.

Modulo 3: Architettura di Internet e sicurezza in rete
Libro di testo: unità 5.
Risorse dal Web.

• Definizione di rete di calcolatori
• La rete Internet, il modello client/server, i principali servizi e protocolli di comunicazione.
• Il servizio WWW, browser, motori di ricerca, cookie.
• Attendibilità di un sito Web, utilizzo consapevole della rete e consapevolezza delle principali 

minacce relative all’utilizzo di Internet (malware, furto di dati, privacy con riferimento al Regolamento 
UE 2016/679).



• Principi di sicurezza per la protezione dei dati.
• Sistemi di cifratura a chiave simmetrica e a chiave pubblica/privata, principio di Kerckhoffs.
• Certificati digitali, Certification Authority, instaurazione di una connessione sicura.

Parte di laboratorio
Modulo 4: Linguaggio di programmazione Java 
Dispense nella sezione didattica del registro elettronico.

• Ambiente di sviluppo, caratteristiche generali del linguaggio di programmazione Java.
• Il primo progetto: Hello World!
• Variabili e costanti.
• Istruzioni di input/output.
• Tipi di dati primitivi (short, int, long, float, double, boolean, char). Cenni alle stringhe.
• Operatori aritmetici, relazionali, logici, operatore mod.
• Il costrutto di selezione e le strutture if annidate.
• Costrutto di selezione multipla switch case.
• Alcuni metodi della classe Math (costante PI, sqrt(), pow(), floor(), ceil(), round()).
• Generazione di numeri casuali con Math.random(), cambio scala.
• I cicli while, do-while e for.
• Validazione degli input.
• Cicli annidati.

Modulo 5: Fogli di calcolo 
Libro di testo: unità 4 e 5.

• Ambiente di sviluppo del foglio di calcolo.
• Formattazione delle celle, il riempimento automatico.
• Tipi di dati.
• I riferimenti assoluti e relativi.
• Principali operatori: matematici, di confronto.
• Funzioni di base: logiche(E, O, NON) matematiche (SOMMA, MEDIA, MAX, MIN).
• La funzione SE semplice e nidificata.
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Classe 2L
PROGRAMMA SVOLTO DI: INFORMATICA

PROF. CLAUDIO TOFFANO

Testo adottato
P. Camagni, R. Nikolassy, “Infom@t 1 per il liceo scientifico opzione scienze applicate”, Hoepli.

Programma svolto
Di seguito sono specificati i contenuti dei moduli trattati con riferimento ai materiali didattici utilizzati.

Parte teorica
Modulo 1: Le basi della programmazione
Libro di testo: unità 7.

• Introduzione alla programmazione, definizioni di dati, informazioni, algoritmo, programma.
• Fasi del processo di formalizzazione per passare dal problema al programma.
• Lo sviluppo dell’algoritmo:

• concetto di variabile e costante, operatore di assegnazione;
• pseudocodifica e schemi di flusso.

• Le fasi di simulazione e codifica dell’algoritmo.
• Caratteristiche e proprietà degli algoritmi.
• Gli schemi di composizione fondamentale (sequenza, selezione, iterazione - definita, indefinita, pre 

e post condizionale) e il teorema di Bohm-Jacopini.

Modulo 2: Linguaggi e ambienti di programmazione
Dispense nella sezione didattica del registro elettronico.

• La comunicazione con l’elaboratore, programma oggetto, programma eseguibile, linguaggio 
assembly (cenni).

• I linguaggi di programmazione ad alto livello: caratteristiche generali (lessico, sintassi, semantica), 
modello procedurale (programmazione imperativa e orientata agli oggetti).

• Compilatori e interpreti.
• Linguaggi pseudocompilati, JVM e Java.
• Errori di compilazione, di runtime e logici.

Modulo 3: Architettura di Internet e sicurezza in rete
Libro di testo: unità 5.
Risorse dal Web.

• Definizione di rete di calcolatori
• La rete Internet, il modello client/server, i principali servizi e protocolli di comunicazione.
• Il servizio WWW, browser, motori di ricerca, cookie.
• Attendibilità di un sito Web, utilizzo consapevole della rete e consapevolezza delle principali 

minacce relative all’utilizzo di Internet (malware, furto di dati, privacy con riferimento al Regolamento 
UE 2016/679).



• Principi di sicurezza per la protezione dei dati.
• Sistemi di cifratura a chiave simmetrica e a chiave pubblica/privata, principio di Kerckhoffs.
• Certificati digitali, Certification Authority, instaurazione di una connessione sicura.

Parte di laboratorio
Modulo 4: Linguaggio di programmazione Java 
Dispense nella sezione didattica del registro elettronico.

• Ambiente di sviluppo, caratteristiche generali del linguaggio di programmazione Java.
• Il primo progetto: Hello World!
• Variabili e costanti.
• Istruzioni di input/output.
• Tipi di dati primitivi (short, int, long, float, double, boolean, char). Cenni alle stringhe.
• Operatori aritmetici, relazionali, logici, operatore mod.
• Il costrutto di selezione e le strutture if annidate.
• Costrutto di selezione multipla switch case.
• Alcuni metodi della classe Math (costante PI, sqrt(), pow(), floor(), ceil(), round()).
• Generazione di numeri casuali con Math.random(), cambio scala.
• I cicli while, do-while e for.
• Validazione degli input.
• Cicli annidati.

Modulo 5: Fogli di calcolo 
Libro di testo: unità 4 e 5.

• Ambiente di sviluppo del foglio di calcolo.
• Formattazione delle celle, il riempimento automatico.
• Tipi di dati.
• I riferimenti assoluti e relativi.
• Principali operatori: matematici, di confronto.
• Funzioni di base: logiche(E, O, NON) matematiche (SOMMA, MEDIA, MAX, MIN).
• La funzione SE semplice e nidificata.

Padova, 5 giugno 2019.
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - Padova
Anno scolastico 2018/2019

Classe 3G
PROGRAMMA SVOLTO DI: INFORMATICA

PROF. CLAUDIO TOFFANO

Testo adottato
P. Camagni, R. Nikolassy, “Infom@t 2 per il liceo scientifico opzione scienze applicate”, Hoepli.

Programma svolto
Di seguito sono specificati i contenuti dei moduli trattati con riferimento ai materiali didattici utilizzati.

Parte teorica
Modulo 1: Le basi della programmazione (ripasso a.s. precedente)
Libro di testo: unità 1, appunti dalle lezioni.

• Introduzione alla programmazione, definizioni di dati, informazioni, algoritmo, programma.
• Fasi del processo di formalizzazione per passare dal problema al programma.
• Lo sviluppo dell’algoritmo:

• concetto di variabile e costante, operatore di assegnazione;
• pseudocodifica e schemi di flusso.

• Le fasi di simulazione e codifica dell’algoritmo.
• Caratteristiche e proprietà degli algoritmi.
• Gli schemi di composizione fondamentale (sequenza, selezione, iterazione - definita, indefinita, pre 

e post condizionale) e il teorema di Bohm-Jacopini.

Modulo 2: Linguaggi e ambienti di programmazione
Libro di testo: unità 1.

• La comunicazione con l’elaboratore, programma oggetto, programma eseguibile, linguaggio 
assembly (cenni).

• I linguaggi di programmazione ad alto livello: caratteristiche generali (lessico, sintassi, semantica), 
modello procedurale (programmazione imperativa e orientata agli oggetti).

• Compilatori e interpreti.
• Linguaggi pseudocompilati, JVM e Java.
• Errori di compilazione, di runtime e logici.

Modulo 3: Variabili, input e output dei dati, strutture di controllo in Java (ripasso a.s. precedente)
Libro di testo: unità 2, 3.

• Struttura di un programma Java, i dati e le variabili.
• Istruzioni di input e output.
• Il costrutto selezione e le strutture if annidate. 
• I cicli while, do-while, for e il comando break.
• La validazione degli input.
• I cicli annidati.
• L’algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comune divisore.

Modulo 4: Procedure e funzioni
Libro di testo: unità 4.

• La metodologia top-down, scomposizione di un algoritmo principale in sottoalgoritmi.
• I metodi in Java, metodi di tipo static, firma e overloading di un metodo. 
• Variabili locali e globali, visibilità dei metodi e delle variabili, shadowing.



• Parametri attuali e parametri formali, passaggio dei parametri per riferimento o per valore.
• Ricorsione (cenni).

Modulo 5: Dati strutturati
Libro di testo: unità 5.

• Stringhe: definizione, struttura, concatenazione, principali metodi Java per la loro manipolazione 
(equals, equalsIgnoreCase, length, substring, indexOf, lastIndexOf, toLowerCase, toUpperCase).

• Array: introduzione, definizioni generali, struttura.
• I vettori e le operazioni sui vettori in Java (dichiarazione, inizializzazione e caricamento, 

visualizzazione).
• Vettori paralleli.
• Algoritmo per la ricerca sequenziale di dati in un vettore.
• Algoritmo di selezione diretta per l’ordinamento di dati in un vettore.
• Classe ArrayList e classi wrapper (cenni).

Parte di laboratorio
Modulo 6: Linguaggio di programmazione Java 
Libro di testo: unità 1, 2, 3, 4, 5.

• Ripasso a.s. precedente:
• Ambiente di sviluppo, caratteristiche generali del linguaggio di programmazione Java.
• Variabili e costanti, istruzioni di input/output, tipi di dati primitivi (short, int, long, float, double, 

boolean, char).
• Operatori aritmetici, relazionali, logici, operatore mod.
• Il costrutto di selezione e le strutture if annidate.
• I cicli while, do-while e for.
• Validazione degli input.
• Cicli annidati.

• Esercitazioni su:
• Scomposizione di un programma in sottoprogrammi e realizzazione di metodi in Java.
• Stringhe e loro manipolazione.
• Vettori: dichiarazione, inizializzazione, visualizzazione, ricerca, ordinamento, vettori paralleli.

Modulo 7: Fogli di calcolo 
Materiale su piattaforma classroom dell’Istituto.

• Ripasso a.s. precedente: 
• Ambiente di sviluppo del foglio di calcolo.
• Formattazione delle celle, il riempimento automatico.
• Tipi di dati.
• I riferimenti assoluti e relativi.
• Principali operatori: matematici, di confronto.
• Funzioni di base: logiche(E, O, NON) matematiche (SOMMA, MEDIA, MAX, MIN).

• La funzione SE semplice e nidificata.
• La funzione CERCA.VERT.
• La formattazione condizionale e la convalida dei dati (cenni).

Padova, 6 giugno 2019.
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