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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA”  
A.S. 2015-2016 

 
Classe: 4O  -   Programma di Informatica   

 
Docenti: Franco Sardu e  Stefano Mocci Demartis  

  
ATTIVITA’ DI RIPASSO E RECUPERO :  
costrutti logici di base: sequenza, selezione, iterazione pre e post condizionale, il 
linguaggio C++, la fase dichiarativa di un programma, grandezze variabili e costanti, le 
librerie, istruzioni di input output, costrutti con if annidati o sequenziali, sintassi per i 
costrutti pre e post condizionali, il ciclo for; struttura top down; individuazione dei sotto-
algoritmi; definizione di una funzione e  sua struttura; variabili locali e variabili globali, le 
regole di visibilità, i parametri e il passaggio per valore e per referenza. 
 

I DATI STRUTTURATI:  
tipi aggregati, vettori o array, dichiarazione e inizializzazione di un vettore, spazio 
occupato in memoria da un vettore, calcolo dello spazio occupato e calcolo degli indirizzi 
relativi ad ogni elemento, operazioni sui vettori (somma e differenza tra due vettori, 
ricerca all’interno di un vettore, ordinamento di un vettore), vettori di caratteri e stringhe, 
vettori multidimensionali, vettori di stringhe, vettori e funzioni; strutture ed unioni;  
reference e puntatori, passaggio dei parametri tramite reference o puntatori, funzioni che 
restituiscono un reference,   esempi applicativi; 
                                                  
LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI :  
definizione di classi, attributi e metodi;  metodi costruttori, modificatori e query;   variabili 
istanza; metodi get() e set(); il metodo main(); le interfacce, metodi pubblici e privati, 
incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo; confronto tra la programmazione imperativa e 
la programmazione OOL (Object Oriented Language); 
 
 

LINGUAGGI DI MARKUP:  
ipertesto, multi linearità e iper media; progettazione di una pagina WEB, struttura e 
rappresentazione; hosting ed housing; struttura del linguaggio HTML, prologo, radice, 
intestazione e corpo;  tag e attributi; i fogli di stile CSS (in linea, incorporati ed esterni), 
sintassi e regole del CSS (selettore, dichiarazione, proprietà, valore); i contenitori <div> e 
<span>; i link; presentazione del contenuto: id e class; il box model.   
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 
 

1. Scrittura, verifica ed esecuzione di semplici programmi in C++ dove sono impiegati 
i diversi costrutti logici: sequenza, selezione con if annidati o sequenziali, iterativi 
(do while, while do, for); 

  
2. Scrittura, verifica ed esecuzione di programmi in C++ con utilizzo di funzioni con o 

senza parametri e con passaggio alla funzione per valore e per referenza; 
 

3. Scrittura, verifica ed esecuzione di programmi in C++  con utilizzo di variabili 
vettoriali mono e multidimensionali;  
 

4. Scrittura, verifica ed esecuzione di programmi in C++  che utilizzano struct ed 
union; 
 

5. Scrittura, verifica ed esecuzione di programmi in C++  con utilizzo di funzioni che 
ricevono i parametri per reference o puntatori;  
  

6. Progettazione di pagine WEB mediante comandi HTML; 
 

7. Progettazione di pagine WEB mediante comandi HTML e fogli di stile CSS. 
 
Oristano, 10 giugno 2016 
 
                         Gli Insegnanti                                               Gli Alunni  


