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Titolo del
modulo

Prerequisiti

1

2

Linguaggio C

Linguaggio
C/C++
File

Programmazione
3
ad oggetti
C++

Contenuti Svolti
Array mono e bidimensionali di interi
Stringhe e array di stringhe gestite con e senza “string.h”
Algoritmi di ricerca e ordinamento
Funzioni ricorsive
Tipi derivati: record
Definizione e caratteristiche tipo struct
Array di struct (tabelle)
File: definizione e caratteristiche
Operazioni e funzioni sui file: apertura, chiusura, lettura, scrittura
Gestione File di testo: creazione, lettura, scrittura, ricerca, modifica,
ecc
Gestione File binari: creazione, lettura, scrittura, ricerca, modifica, ecc
Oggetti e classi
Attributi e metodi
Metodi costruttore, distruttore, getter, setter
Visibilità e metodi di accesso: public, private, protected
Concetti di Incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo
Override e overload
Classi e sottoclassi: gerarchie di classi e visibilità attributi
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Attività di
laboratorio

Edit, compile,
debug, run
dei
programmi in
linguaggio
C/C++ relativi
agli
argomenti
del modulo
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4

Linguaggio
C/C++
Puntatori

5

Strutture astratte
di dati
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Allocazione dinamica della memoria
Puntatori e operazioni con e su puntatori
Array e puntatori: gestione di un array di interi e di struct attraverso
puntatori
Funzioni new() e delete()
Liste concatenate
Strutture di record collegate con puntatori: creazione,
scorrimento, inserimento di un nodo in una posizione
qualunque, cancellazione, ecc.
Array dinamici
Liste, pile, code, alberi, grafi: caratteristiche e operazioni lecite
(inserimenti, cancellazioni, ricerche, ecc.)
Classe Pila: implementazione con array dinamico e implementazione
con lista concatenata
Classe coda: implementazione con array dinamico circolare e
implementazione con lista concatenata
Cenni alla Classe Vector di C++
Definizione di una istanza della classe, metodi di Vector

Introduzione alla
6 programmazione
WEB

Progettare un sito web
Prerequisiti: Il linguaggio HTML e i fogli di stile (CSS)
Programmazione lato client in JavaScript: sintassi, interazione fra
JavaScript e browser

7 Educazione civica

Nel giorno della memoria: visione del film "train de vie"
Shoah: “Segre, cose cambiate poco dal giorno della mia
deportazione”. Realizzazione di un portfolio su percorso di Ed. Civica

STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo: Corso di Informatica C e C++, vol. B, Camagni - Nikolassy, HOEPLI
Appunti della docente
SW per lavori/progetti di laboratorio: IDE per la programmazione in C (DEV-C++)
MOODLE
“Didattica” e "Agenda" del Registro Elettronico
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Scrittura
pagine web
con
HTML, CSS e
JavaScript

