
1 
 

N1 
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - RC 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: I R– Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
 
Modulo 1: Introduzione all’informatica – Fondamenti di teoria della 
elaborazione dati. 
Concetto di sistema e sua classificazione. - I sistemi di elaborazione automatica: hardware e 
software. 
Classificazione degli elaboratori: mainframe, mini computer, workstation, personal computer, 
reti di computer. 
L'informazione e le sue caratteristiche: rappresentazione, trasmissione, elaborazione, 
memorizzazione e comunicazione. 
Schema elementare di un sistema di elaborazione - Modello di Von Neumann. 
La C.P.U.: A.L.U.; unità di controllo. - I Bus. - Unità di Input/Output. – R.A.M. –R.O.M. 
Cache e memorie di massa. 
Ciclo di esecuzione di un’istruzione (contenuti) 
 
Modulo 2: I Sistemi operativi e Windows 
Il Software e la sua classificazione. Programmi applicativi e Software di base. I programmi 
traduttori. 
Caratteristiche generali del sistema operativo. 
WINDOWS: Avvio e arresto del sistema. - Interfaccia standard delle applicazioni 
Gestione delle cartelle e dei file: Creazione di una cartella; cancellazione, copia e rinomina di 
cartelle e file. 
 
Modulo 3: La rappresentazione delle informazioni e le operazioni logiche. 
I sistemi di numerazione di tipo posizionale. 
Sistema di numerazione binario, ottale ed esadecimale. 
Le quattro operazioni nel sistema di numerazione binario. 
Conversione da un sistema binario a decimale e viceversa. 
Le operazioni di somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione in base due. 
 
Modulo 4: Il foglio elettronico ed EXCEL 
Il foglio elettronico Excel. Le celle e gli indirizzi. 
Inserire dati e formule in un foglio elettronico 
Modificare il formato delle celle 
Utilizzare i riferimenti assoluti e relativi 
Le principali funzioni matematiche: SOMMA(), MEDIA(), MAX(), MIN(), 
Le principali logiche :SE(), CONTA.SE() SOMMA.SE() CERCA.VERT() CONFRONTA() 
Le copie speciali  . I subtotali 
Inserire e modificare grafici 
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Modulo 5 : Il software : dal linguaggio alla applicazione 
 
Problemi e algoritmi 
Il calcolatore, i problemi, i programmi e i linguaggi di programmazione 
linguaggi informatici  
Linguaggi ad alto livello 
Compilatori ed interpreti 
 
 
Modulo 6: la soluzione dei problemi e il progetto di algoritmi 
ALGOBUILD 
 
Diagrammi a blocchi e top down 
Rappresentazione degli algoritmi con i diagrammi a blocchi 
Algobuild 
Strutture fondamentali : 
Sequenza 
Selezione 
Iterazione 
Esempi di algoritmi : 
Strutture di sequenza : calcolo area figure piane;  
Strutture  di selezione : numero pari; numero divisibile per un intero; massimo di 3 numeri 
Struttura iterativa :  massimo di N numeri 
Il Docente        Gli Allievi 
(Prof. Miritello Rita) 
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N2 
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" – RC 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: II R - Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
Modulo 1: Il pensiero algoritmico e le tecniche di programmazione. 

a) Il concetto di ‘Problema’, ‘Procedura ed ‘Algoritmo’. 
b)  Elementi di un algoritmo. Istruzioni elementari: acquisisci, assegna e comunica.  
c)  Le strutture di controllo: sequenza, selezione, ripetizione.   
d)  Il teorema di Jacopini-Bohm e la programmazione strutturata 
e) Strumenti per la stesura di un algoritmo: la pseudo-codifica e il diagramma a blocchi.    
f)  Variabili e costanti - accumulatori e contatori 

Modulo 2: La produzione del software ed i linguaggi di programmazione. 
a) I linguaggi informatici. b) Linguaggi ad alto livello.c) Compilatori e interpreti. 

Modulo 3 Programmare in C++ 
a) Struttura di un programmain C++ : le librerie, il main 
b) L’output :cout 
c) L’input :  cin 
d) Operatori aritmetici in C++(+,-,*,/, %) 
e) Operatori di confronto (>, >=, <,<=, ==, !=) 
f) Operatori logici (&&, ||, !) 
g) Tipi di dati in C++(int, float, double, char, string) 
h) Casting dei dati 
i) Funzione rand(), srand() 

Modulo 4 :La selezione  (if…..else….) 
a) La selezionea una via 
b) La selezione a due vie 
c) La selezione con gli operatori &&, || e ! 
d) La selezione in cascata 
e) La selezione nidificata  

Modulo 5 :L’iterazione 
a) Il ciclo a condizione iniziale :while (condizione) {……} 
b) Il ciclo a condizione finale:  do   {…….}   while (condizione) 
c) Il ciclo a conteggio for  
d) Cicli annidati 

Modulo 6  : Gli array 
a) Introduzione ai dati strutturati 
b) Il vettore o array monodimensionale 
c) I vettori in C++ 
d) Utilizzare i vettori  
e) Array bidimensionali 

 
Gli alunni     Prof Miritello Rita 
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N3 
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - RC 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: III R - Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
Modulo 1: Le funzioni in C++ 

a) Le funzioni 
b) Funzioni : chiamata e parametri attuali 
c) Parametri : valore e riferimento 
d) Funzioni e librerie 
e) Funzioni e procedure 
f) Struttura di un programma  
g) Ambiente globale e locale 
h) Le funzioni ricorsive  
i) Schema concettuale della funzione ricorsiva 

Modulo 2: Strutture di dati   
a) Array monodimensionali : i vettori . 
b) Il concetto di array come variabile strutturata (indicizzata) 
c) La creazione di un array monodimensionale 
d)  Le operazioni sugli array: dimensionamento, inserimento, ricerca, modifica e stampa 
e) Array a due dimensioni : le matrici   (dichiarazioni di matrici, manipolazioni di matrici  ) 
f) Dati strutturati : le stringhe ( array di char) 
g) Operare con le stringhe 
h) Elaborazione di un singolo carattere 
i) Dati strutturati : i record ( definizione di struct) 
j) Le tabelle : array di struct 

Modulo 3 Algoritmi classici sui vettori 
a) Ordinamento (metodi ingenui) : ordinamento  per scambio(bubblesort),ordinamento  con 

sentinella 
b) La ricerca sequenziale 
c) Ricerca binaria o dicotomica (DIVIDE ET IMPERA) 

Modulo 4: I Vector 
a)  Definizione e manipolazione di un Vector 
b) Metodo at(), size() , push_back(), begin() , end() 
c) Funzione  sort () 
d) Ordinamento di un vettore ; di un vector : di una  struct 

Modulo 5: La programmazione a oggetti  
a) Introduzione all’ OOP  
b) Crisi, dimensioni e qualità del software 
c) Oggetti e classi 
d) Metodi e incapsulamento 
e) Ereditarietà 
f) Polimorfismo 
g) Le classi e gli oggetti in C++  
h) Metodo costruttore 

Il Docente (Prof Miritello Rita)                                                             Gli alunni 
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N4 
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - RC 
PROGRAMMA DIINFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: IV R –Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
Modulo 0: Richiami Funzioni in C++ 

j) Le funzioni 
k) Funzioni : chiamata e parametri attuali 
l) Parametri : valore e riferimento 
m) Funzioni e librerie 
n) Funzioni e procedure 
o) Struttura di un programma  
p) Ambiente globale e locale 
q) Le funzioni ricorsive  
r) Schema concettuale della funzione ricorsiva 
s) Strutture dati dinamiche in C++  :   I  vector 

Modulo 1 : Introduzione programmazione dinamica 
a) Fibonacci ricorsivo 
b) Fibonacci dinamico 
c) Problema dello zaino 
d) Problema dei resti 
e) Algoritmo di Moore 

Modulo 2: La programmazione a oggetti  
i) Introduzione all’ OOP  
j) Crisi, dimensioni e qualità del software 
k) Oggetti e classi 
l) Metodi e incapsulamento 
m) Ereditarietà 
n) Polimorfismo 
o) Le classi e gli oggetti in C++  
p) Metodo costruttore 

Modulo3: Progettazione di database  
k) Introduzione ai database 
l) Modellazione dei dati 
m) Il modello E/R 
n) Chiavi e attributi 
o) Il progetto di un database 
p) I database relazionali 

Modulo 4: Il DBMS Microsoft Access  
a) Introduzione  di Access ; Creazione di una  tabella  

Modulo 5 : Il linguaggio HTML 
a) L’HTML 
b) La sintassi HTML 
c) L’intestazione di un documento 
d) Il corpo di un documento (tag<body>) 
e) I paragrafi e la formattazione del testo 
f) La definizione del carattere 
g) Le immagini 
h) Gli elenchi e le tabelle 
i) I collegamenti ipertestuali ( link) 

Il Docente (Prof Miritello Rita)                                Gli alunni   



6 
 

N5 
Liceo Scientifico "Leonardo DA Vinci" Reggio Calabria  

Programma di   Informatica 
A.S. 2018/19 

CLASSE: V R  - Opzione Scienze applicate 
ProfssaMiritello Rita 

 
Modulo1: Algoritmi di calcolo numerico 

q) Calcolo della radice quadrata   (algoritmo Babilonese) 
r) Generare numeri pseudocasuali 
s) Processi deterministici e pseudocasuali. 
t) Linerar Congruential Generator (LCG) 
u) Calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo 
v) Il numero e 
w) Calcolo approssimato del seno di un angolo con Taylor 
x) Calcolo approssimato della radice di una equazione : metodo di bisezione 

 
Modulo 2: Principi teorici della computazione 

b) Analisi degli algoritmi 
c) Parametri di qualità di un algoritmo 
d) Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione 
e) Calcolo della complessità in funzione del passo base  
f) Complessità asintotica e notazione O-grande 
g) Classi di complessità degli algoritmi 
h) Istruzione dominante 
i) La complessità dei problemi 
j) Algoritmi e problemi 
k) Problemi computabili ma intrattabili 
l) Problemi polinomiali ed esponenziali 
m) La classe NP 

 
Modulo 3: Fondamenti di Networking 

d) Reti : definizione e concetti base 
e) Sistema centralizzato e distribuito 
f) Classificazione geografica :LAN, MAN,WAN,GAN 
g) Classificazione per Topologia:stella,anello,bus, maglia,gerarchica 
h) Classificazione per tecnologia : broadcast, unicast, multicast, anycast 
i) Classificazione per tipo di segnale 
j) Reti Locali 
k) Trasmissione delle informazioni 
l) Generalità sui protocolli 
m) Il trasferimento dell’informazione multiplazione e commutazione 
n) Tecniche di accesso  
o) Classificazione delle tecniche di accesso multiplo  
p) La commutazione (switching) 
q) L’architettura a strati ISO-OSI 
r) Il modello OSI 
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Modulo 4 : Internet e il protocollo TCP/IP 

j) Cenni storici 
k) I livelli TCP/IP  
l) Struttura degli indirizzi IP 
m) Classi di indirizzi 

 
 
 
Modulo 5: Il linguaggio JavaScript 

a) La programmazione di pagine web attive 
b) Caratteristiche di JavaScript 
c) I box di input/output 
d) La gestione degli eventi 
e) Istruzioni condizionale e iterative in JavaScript 
f) L’oggetto Array  
g) Elaborazione elementi di un Form 

 
Laboratorio 
 
Linguaggio C++:codifica algoritmi di calcolo numerico del primo modulo;. 
Excel: Il moto Browniano 
JavaScript: realizzazione pagine web dinamiche 
 

Il Docente                                                                                                     Gli alunni 
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N6    

 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - RC 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: I S– Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
 
Modulo 1: Introduzione all’informatica – Fondamenti di teoria della 
elaborazione dati. 
Concetto di sistema e sua classificazione. - I sistemi di elaborazione automatica: hardware e 
software. 
Classificazione degli elaboratori: mainframe, mini computer, workstation, personal computer, 
reti di computer. 
L'informazione e le sue caratteristiche: rappresentazione, trasmissione, elaborazione, 
memorizzazione e comunicazione. 
Schema elementare di un sistema di elaborazione - Modello di Von Neumann. 
La C.P.U.: A.L.U.; unità di controllo. - I Bus. - Unità di Input/Output. – R.A.M. –R.O.M. 
Cache e memorie di massa. 
Ciclo di esecuzione di un’istruzione (contenuti) 
 
Modulo 2: I Sistemi operativi e Windows 
Il Software e la sua classificazione. Programmi applicativi e Software di base. I programmi 
traduttori. 
Caratteristiche generali del sistema operativo. 
WINDOWS: Avvio e arresto del sistema. - Interfaccia standard delle applicazioni 
Gestione delle cartelle e dei file: Creazione di una cartella; cancellazione, copia e rinomina di 
cartelle e file. 
 
Modulo 3: La rappresentazione delle informazioni e le operazioni logiche. 
I sistemi di numerazione di tipo posizionale. 
Sistema di numerazione binario, ottale ed esadecimale. 
Le quattro operazioni nel sistema di numerazione binario. 
Conversione da un sistema binario a decimale e viceversa. 
Le operazioni di somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione in base due. 
 
Modulo 4: Il foglio elettronico ed EXCEL 
Il foglio elettronico Excel. Le celle e gli indirizzi. 
Inserire dati e formule in un foglio elettronico 
Modificare il formato delle celle 
Utilizzare i riferimenti assoluti e relativi 
Le principali funzioni matematiche: SOMMA(), MEDIA(), MAX(), MIN(), 
Le principali logiche :SE(), CONTA.SE() SOMMA.SE() CERCA.VERT() CONFRONTA() 
Le copie speciali  . I subtotali 
Inserire e modificare grafici 
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Modulo 5 : Il software : dal linguaggio alla applicazione 
 
Problemi e algoritmi 
Il calcolatore, i problemi, i programmi e i linguaggi di programmazione 
linguaggi informatici  
Linguaggi ad alto livello 
Compilatori ed interpreti 
 
 
Modulo 6: la soluzione dei problemi e il progetto di algoritmi 
ALGOBUILD 
 
Diagrammi a blocchi e top down 
Rappresentazione degli algoritmi con i diagrammi a blocchi 
Algobuild 
Strutture fondamentali : 
Sequenza 
Selezione 
Iterazione 
Esempi di algoritmi : 
Strutture di sequenza : calcolo area figure piane;  
Strutture  di selezione : numero pari; numero divisibile per un intero; massimo di 3 numeri 
Il Docente        Gli Allievi 
(Prof. Miritello Rita) 
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N7 
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" – RC 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: II S- Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
Modulo 1: Il pensiero algoritmico e le tecniche di programmazione. 

g) Il concetto di ‘Problema’, ‘Procedura ed ‘Algoritmo’. 
h)  Elementi di un algoritmo. Istruzioni elementari: acquisisci, assegna e comunica.  
i)  Le strutture di controllo: sequenza, selezione, ripetizione.   
j)  Il teorema di Jacopini-Bohm e la programmazione strutturata 
k) Strumenti per la stesura di un algoritmo: la pseudo-codifica e il diagramma a blocchi.    
l)  Variabili e costanti - accumulatori e contatori 

Modulo 2: La produzione del software ed i linguaggi di programmazione. 
b) I linguaggi informatici. b) Linguaggi ad alto livello.c) Compilatori e interpreti. 

Modulo 3 Programmare in C++ 
j) Struttura di un programmain C++ : le librerie, il main 
k) L’output :cout 
l) L’input :  cin 
m) Operatori aritmetici in C++(+,-,*,/, %) 
n) Operatori di confronto (>, >=, <,<=, ==, !=) 
o) Operatori logici (&&, ||, !) 
p) Tipi di dati in C++(int, float, double, char, string) 
q) Casting dei dati 
r) Funzione rand(), srand() 

Modulo 4 :La selezione  (if…..else….) 
f) La selezionea una via 
g) La selezione a due vie 
h) La selezione con gli operatori &&, || e ! 
i) La selezione nidificata ; switch  
j) La selezione in cascata 

Modulo 5 :L’iterazione 
e) Il ciclo a condizione iniziale :while (condizione) {……} 
f) Il ciclo a condizione finale:  do   {…….}   while (condizione) 
g) Il ciclo a conteggio for  
h) Cicli annidati 

Modulo 6  : Gli array 
f) Introduzione ai dati strutturati 
g) Il vettore o array monodimensionale 
h) I vettori in C++ 
i) I Vector 
j) Metodo push_back,  at, size 

Modulo 7 : Le reti di computer e Internet 
a) Le reti di computer 
b) La rete telefonica e i computer 
c) La telefonia mobile 
d) Il cablaggio delle reti  
e) Gli indirizzi IP 
f) La rete Internet ; I servizi di Internet 
g) Gli indirizzi dei siti Web 

Gli alunni       Prof Miritello Rita 
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N8 

 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - RC 
PROGRAMMA D’ INFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: III S - Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
Modulo 1: Le funzioni in C++ 

t) Le funzioni 
u) Funzioni : chiamata e parametri attuali 
v) Parametri : valore e riferimento 
w) Funzioni e librerie 
x) Funzioni e procedure 
y) Struttura di un programma  
z) Ambiente globale e locale 
aa) Le funzioni ricorsive  
bb) Schema concettuale della funzione ricorsiva 

Modulo 2: Strutture di dati   
y) Array monodimensionali : i vettori . 
z) Il concetto di array come variabile strutturata (indicizzata) 
aa) La creazione di un array monodimensionale 
bb)  Le operazioni sugli array: dimensionamento, inserimento, ricerca, modifica e stampa 
cc) Array a due dimensioni : le matrici   (dichiarazioni di matrici, manipolazioni di matrici  ) 
dd) Dati strutturati : le stringhe ( array di char) 
ee) Operare con le stringhe 
ff) Elaborazione di un singolo carattere 
gg) Dati strutturati : i record ( definizione di struct) 
hh) Le tabelle : array di struct 

Modulo 3 Algoritmi classici sui vettori 
s) Ordinamento (metodi ingenui) : ordinamento  per scambio(bubblesort),ordinamento  con 

sentinella 
t) La ricerca sequenziale 
u) Ricerca binaria o dicotomica (DIVIDE ET IMPERA) 

Modulo 4: I Vector 
e)  Definizione e manipolazione di un Vector 
f) Metodo at(), size() , push_back(), begin() , end() 
g) Funzione  sort () 
h) Ordinamento di un vettore ; di un vector : di una  struct 

Modulo 5: La programmazione a oggetti  
q) Introduzione all’ OOP  
r) Crisi, dimensioni e qualità del software 
s) Oggetti e classi 
t) Metodi e incapsulamento 
u) Ereditarietà 
v) Polimorfismo 
w) Le classi e gli oggetti in C++  
x) Metodo costruttore 

Il Docente                                                                              Gli alunni 
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N9 
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - RC 
PROGRAMMA DIINFORMATICA 
A.S. 2018/19 - CLASSE: IV S –Opzione Scienze applicate 
Prof Miritello Rita 
Modulo 0: Richiami Funzioni in C++ 

cc) Le funzioni 
dd) Funzioni : chiamata e parametri attuali 
ee) Parametri : valore e riferimento 
ff) Funzioni e librerie 
gg) Funzioni e procedure 
hh) Struttura di un programma  
ii) Ambiente globale e locale 
jj) Le funzioni ricorsive  
kk) Schema concettuale della funzione ricorsiva 
ll) Strutture dati dinamiche in C++  :   I  vector 

Modulo 1 : Introduzione programmazione dinamica 
f) Fibonacci ricorsivo 
g) Fibonacci dinamico 
h) Problema dello zaino 
i) Problema dei resti 
j) Algoritmo di Moore 

Modulo 2: La programmazione a oggetti  
y) Introduzione all’ OOP  
z) Crisi, dimensioni e qualità del software 
aa) Oggetti e classi 
bb) Metodi e incapsulamento 
cc) Ereditarietà 
dd) Polimorfismo 
ee) Le classi e gli oggetti in C++  
ff) Metodo costruttore 

Modulo3: Progettazione di database  
ii) Introduzione ai database 
jj) Modellazione dei dati 
kk) Il modello E/R 
ll) Chiavi e attributi 
mm) Il progetto di un database 
nn) I database relazionali 

Modulo 4: Il DBMS Microsoft Access  
n) Introduzione  di Access 
o) Creazione di una  tabella  

Modulo 5 : Il linguaggio HTML 
n) L’HTML 
o) La sintassi HTML 
p) L’intestazione di un documento 
q) Il corpo di un documento (tag<body>) 
r) I paragrafi e la formattazione del testo 
s) La definizione del carattere 
t) Le immagini 
u) Gli elenchi e le tabelle 
v) I collegamenti ipertestuali ( link) 
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Il Docente Prof Miritello Rita                                            Gli alunni 

 

 
 

 

                                              

 

 

 


