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Strutturazione delle sequenze di apprendimento 

 

La programmazione ad inizio anno era stata divisa in 7 unità didattiche ma poi modificata per adattarsi 

meglio ai tempi di apprendimento degli studenti e per migliorare l’istruzione, infatti a inizio anno è 

stato necessario introdurre una nuova unità didattica relativa alla programmazione ad oggetti con il 

linguaggio di programmazione C++. 

 

Strumenti 

I mezzi durante l'attività educativa sono stati: libro di testo in dotazione (integrati da manuali) Corso 

di informatica, Autori F.Formichini, G. Meini e I.Venuti – Zanichelli; mezzi audiovisivi (proiettore 

per computer); supporti informatici (LIM, pc e stampante); video, manuali tecnici e appunti dei 

docenti; software di sviluppo: Geany, App RoboMaker; sistema operativo: Ubuntu, Android; internet. 

Coding Lab RoboMaker®. 

 

Programma 

La definizione della scansione temporale e della pianificazione modulare su indicata è stata diversa 

da quanto programmato ad inizio anno in quanto si è tenuto conto sia dei tempi di apprendimento 

della classe sia del rallentamento dovuto alle assenze degli studenti per scioperi, manifestazioni, 

conferenze, assemblee ed alternanza scuola lavoro. 

Rispetto alla programmazione di inizio anno, sono stati aggiunti e trattati i seguenti argomenti: 

 Unità di apprendimento 8: la programmazione OOP in C++. 

Rispetto alla programmazione di inizio anno, non sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 dell’unità di apprendimento 5 – Il pattern di progettazione Iterator. Tabelle e indirizzamento 

hash. 

 dell’unità di apprendimento 6 – Gerarchie di classi: up-casting e down-casting di oggetti. La 

classe Object e l’overriding del metodo clone. Binding dinamico. Run-Time Type 

Identification e operatore instanceof. Gerarchie di eccezioni e loro gestione. 

 Unità di apprendimento 7: introduzione alle Graphic User Interface in Java 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: 

La programmazione è stata divisa in 7 moduli, per condurre l’allievo ad acquisire una completa 

padronanza degli argomenti sia dal punto di vista della comprensione logica, sia dal punto di vista 

della capacità di comunicazione e di applicazione (pratica di laboratorio). 

La durata delle lezioni è stata prevista per adattarsi alle reali possibilità di apprendimento degli allievi. 

Gli argomenti trattati hanno avuto la seguente scansione 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  (MODULI/UNITA’ DI APPRENDIMENTO/TEMATICHE/ ARGOMENTI) 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Unità di apprendimento 1: RoboMaker® 

Contenuti: Presentazione di RoboMaker®. Introduzione teorica generale. Informazioni sul 

prodotto: la scheda di RoboMaker®, connessione Bluetooth, l’APP di RoboMaker®, le sezioni, la 

programmazione a blocchi. Assemblaggio e programmazione: Explorer, Spider, Sumobot, 

Guardian, Droid. Esercitazioni pratiche e simulazioni delle verifiche. 

Tempi: settembre-ottobre 

Unità di apprendimento 8: la programmazione OOP in C++ 

Contenuti: Programmare con gli oggetti. Programmazione orientata agli oggetti. Creazione di una 

classe. Costruttore. Distruttore. Visibilità dei membri. Interfaccia. Ereditarietà. Tipologie di 

ereditarietà supportate da C++. Polimorfismo. Overloading. Membri protected. L'overriding. 

Esercitazioni pratiche e simulazioni delle verifiche. Tempi: ottobre-novembre 

Unità di apprendimento 2: introduzione alla programmazione e alla progettazione orientate 

agli oggetti in Java 

Contenuti: Tipi di dato astratto e principio di information hiding. Classi e oggetti, attributi e metodi 

nei diagrammi UML. Ereditarietà e polimorfismo. Esercitazioni pratiche e simulazioni delle 

verifiche. Tempi: novembre 

Unità di apprendimento 3: il linguaggio di programmazione Java 

Contenuti: Caratteristiche, storia e applicazioni del linguaggio Java. Compilazione ed esecuzione 

di programmi Java; memoria heap e garbage-collector. Struttura di un programma Java e 

fondamenti del linguaggio. La struttura di base di una classe e il metodo main. Convenzioni di 

codifica del linguaggio Java. Tipi di dato primitivi e classi wrapper. Stringhe e codifica Unicode. 

La documentazione automatica dei programmi con Javadoc. Video integrativi sulla 

programmazione in Java del prof. Camuso. Documentario "Viaggio senza ritorno" relativo alla 

Shoah. Esercitazioni pratiche e simulazioni delle verifiche. Tempi: novembre-gennaio 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità di apprendimento 4: l’OOP in Java 
Contenuti: Gli array in Java. Oggetti e riferimenti: implementazione e uso del costruttore di 

copia. Array come parametri e valori di ritorno dei metodi di una classe. Eccezioni predefinite non 

controllate. Definizione e generazione delle eccezioni. Gestione dell'input/output predefinito. 

Esercitazioni pratiche e simulazioni delle verifiche. Tempi: gennaio-febbraio 

Unità di apprendimento 5: strutture dati 

Contenuti: Implementazione di una lista in linguaggio Java. La pila e la coda. Alberi. 

Esercitazioni pratiche e simulazioni delle verifiche. Tempi: marzo-aprile 

Unità di apprendimento 6: ereditarietà e polimorfismo 

Contenuti: Classi derivate; overriding e overloading dei metodi. Classi astratte e interfacce. 

Polimorfismo. Esercitazioni pratiche e simulazioni delle verifiche. Tempi: maggio 
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