
 
 

Materia: Informatica 
Classe: 3B^ Informatica 

Programmazione Annuale 
A.S. 2021/2022 

Docenti: Prof.ssa Sguerri Serena e Prof. Bortone Raffaele 
 

STRUMENTI 
Libro di testo: “Corso di Informatica” 1 di Formichi-Meini-venuti Ed. Zanichelli 
Laboratorio multimediale di Informatica, Hangouts Meet della Piattaforma GSuite per 
videolezioni.  

Sussidi informatici e dispense fornite dai docenti sulla piattaforma classroom di Gsuite 
 

MODULO 1 Algoritmi 
 
(Libro di testo Volume 1 cap. A2 e materiale su classroom) 

• Dal problema all’algoritmo 

• Algoritmi ed esecutori 

• La rappresentazione degli algoritmi 
• Diagrammi a blocchi e pseudocodifica 

• Problema: la sequenza dei numeri di Fibonacci 
• Cenni sulla valutazione della complessità degli algoritmi 

 

MODULO 2 Il linguaggio C++ 

 
(Libro di testo Volume 1 cap. A4 e materiale su classroom) 

• Struttura di un programma: blocchi di istruzioni e commenti 
• Uso di variabili e costanti, tipi di variabili 

• Espressioni e condizioni: operatori algebrici e condizioni logiche  
• Operazioni standard di input e output 

• Controllo del flusso di esecuzione: sequenza, selezione e iterazione 

• Implementazione in C++ della sequenza dei numeri di Fibonacci 

 

MODULO 3 La programmazione procedurale 

 
(Libro di testo Volume 1 cap. A3e A5 e materiale su classroom) 
Linguaggi di programmazione 

• Evoluzione dei linguaggi di programmazione 

• Paradigmi di programmazione 
• Fasi di sviluppo di un programma 

• Dal codice sorgente al codice eseguibile 
Le funzioni in C++ 

• Definizione ed invocazione di una funzione 

• Passaggio dei parametri per valore e per riferimento 
• Prototipo di una funzione 

 

MODULO 4 Gli array in C++ 

 
(Libro di testo Volume 1 cap. A6-A8 e materiale su classroom) 
Array in C++ 

• Array mono e bidimesionali 
• Vettori e indici 

• Le matrici  

• Riempimento di un vettore in modo casuale con funzione rand() 
• Array come parametri di funzioni 

Ordinamento e ricerca in C++ 
• Metodi ingenui: Selection Sort, Insertion Sort, Bubble Sort 

• Ricerca sequenziale o completa 
• Ricerca binaria o dicotomica 

• Analisi sulla complessità dei diversi algoritmi 



 
 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO (materiale su piattaforma classroom) 

 
Basi del linguaggio C++ 

• Uso dei concetti di algoritmo 

• elaborazione e cammini di elaborazione, diramazioni nei cammini.  

• Il compilatore labcpp  
• input e output 

• uso di cin, cout, \n e endl 
• definizione di variabili: dichiarazione e inizializzazione di una variabile, introduzione ai tipi int e 

unsigned int, problematiche legate alle variabili non inizializzate 

• tipo bool, tipo char, costrutto switch case 

• programmi per la risoluzione dell’equazione di secondo grado e per il calcolo del minimo e massimo 

 

I cicli in C++ 

• Il blocco while 
• Il blocco do-while 

• Il blocco for 
• Vari esercizi con uso dei cicli: controllo password, calcolo del giorno della settimana, trovare il 

minimo di una sequenza, stampa dei numeri primi 

 
Le funzioni in C++ 

• Passaggio dei parametri per valore e per riferimento 

• Vari esercizi con uso delle funzioni: distanza tra due punti, perimetro di un triangolo, il tiro a segno e 

calcolo con numeri primi 

I vettori in C++ 

• Il concetto di Vettore 

• Uso dei numeri casuali 
• Operazioni di input e output sul vettore di numeri 

• Operazione di ricerca all’interno di un vettore: ricerca sequenziale e ricerca binaria 
• Ordinamento crescente di un vettore: Selection sort 

• Progettazione del gioco attacco alieno 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Cittadinanza e Costituzione 

• Regolamento di disciplina dell’Istituto  

• Griglia della Condotta e autovalutazione 

Cittadinanza Digitale 
• Conclusione Progetto Warning: realizzazione di prodotto multimediale o di un breve spot per la 

sensibilizzazione ai temi trattati durante il percorso. 

Per tutte le argomentazioni trattate e le esercitazioni svolte si fa riferimento alla piattaforma 
classroom e al registro elettronico. 

 
 

Empoli, 04/06/2022 
 

Gli studenti         I Docenti 
 

 
 


