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DISCIPLINA: Informatica e Robotica 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   ITTecnologico 
 

CLASSI:     quarta    
 

Unità di apprendimento 

1. INTRODUZIONE AGLI OGGETTI 
2. LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA 
3. LA OOP IN JAVA 
4. STRUTTURE DATI DINAMICHE 
5. EREDITARIETÀ E POLIMORFISMOG 
6. GRAPHIC USER INTERFACE IN JAVA 
7. IL LINGUAGGIO JAVASCRIPT, IL DOM, JQUERY 

 

UdA1 INTRODUZIONE AGLI OGGETTI 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di dato astratto 

• Conoscere il principio di Incapsulamento 

• Conoscere il formalismo del modello UML 

COMPETENZE 

• Saper modellare una classe con l'UML 

• Saper progettare un diagramma di sequenza UML 

• Saper rappresentare con il modello UML il concetto di “Ereditarietà” 

• Saper rappresentare con il modello UML le associazioni tra le classi 

SAPERI MINIMI 

• Saper modellare una classe con l'UML 

• Saper rappresentare con il modello UML il concetto di “Ereditarietà” 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

- Tipi di dato astratto e principio di “Information Hiding” (Incapsulamento) 

- Classi e Oggetti, Attributi e Metodi nei diagrammi UML 

- Diagrammi UML di sequenza 

- Ereditarietà e polimorfismo: cenni 

- Associazioni tra classi 
 

 

UdA2 LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere i concetti di Classe ed Istanza 

• Conoscere i concetti di Attributo e Metodi 

• Conoscere il concetto di Garbage Collector 
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• Conoscere la sintassi Java per le Istruzioni di Selezione ed Iterazione 

• Conoscere i principali Tipi Primitivi 

• Conoscere il concetto di Accessibilità dei Metodi e degli Attributi di una Classe 

COMPETENZE 

• Saper creare un Package e definire una Classe 

• Saper definire Attributi e Metodi 

• Saper costruire Oggetti sfruttando l'incapsulamento 

• Saper utilizzare le istruzioni per  

• Selezione 

• Iterazione 

• Saper passare i Parametri ai Metodi e implementare l'Overloading 

• Saper utilizzare l'autoreference This 

SAPERI MINIMI 

• Saper definire Attributi e Metodi 

• Saper costruire Oggetti sfruttando l'incapsulamento 

• Saper utilizzare le istruzioni per  

• Selezione 

• Iterazione 

• Saper passare i Parametri ai Metodi e implementare l'Overloading 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1. Caratteristiche del linguaggio Java 

2. Compilazione ed esecuzione dei programmi Java 

• Memoria Heap 

• Garbage Collector 

3. Tipi di dato Primitivi e Stringhe 

4. Istruzioni di 

• Selezione 

• Iterazione 

5. Struttura di un programma Java 

• Package 

• Classi  

• Attributi 

• Metodi 

• Costruttori 
 

UdA3 LA OOP IN JAVA 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Concetto come sono rappresentati gli array in Java 

• Conoscere il concetto di costruttore di Copia 

• Conoscere il concetto di eccezione 

COMPETENZE 

• Saper definire un Array in Java; 

• Saper definire e generare le eccezioni 

• Saper acquisire dati di input mediante la definizioni di classi opportune 
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• Saper gestire l'input/output da file di testo 

• Saper utilizzare il processo di serializzazione di un oggetto 

SAPERI MINIMI 

• Saper definire un Array in Java; 

• Saper definire e generare le eccezioni 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1. Gli array in Java 

2. Oggetti e riferimenti: implementazione e uso del concetto di Copia 

3. Array come parametri e valori di ritorno di un metodo 

4. Eccezioni 

- definizione e generazione delle eccezioni 

5. Gestione dell'Input Output  

6. Gestione dell'Input Output da file di testo 

7. Serializzazione e persistenza degli oggetti su file 
 

UdA4 STRUTTURE DATI DINAMICHE 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di struttura dinamica 

• Conoscere il concetto di nodo 

• Conoscere il concetto di lista semplice e multipla 

• Conoscere il concetto di Iteratori 

• Conoscere il concetto di Pila 

• Conoscere il concetto di Coda 

• Conoscere il concetto di Albero 

• Conoscere il concetto di Tabella 

COMPETENZE 

• Saper definire e manipolare le principali strutture dati dinamiche 

• Saper utilizzare l'indirizzamento hash 

SAPERI MINIMI 

• Saper definire e manipolare le principali strutture dati dinamiche 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
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1. Implementazione di una lista in java 
- Operazioni fondamentali (versione iterativa e ricorsiva) 

▪  Inserimento in testa 

▪  Inserimento in coda 

▪  cancellazione di un nodo 

▪  Ricerca di un nodo 

▪  Calcolo del numero di nodi 

▪  Visita della lista 
1. Lista doppiamente concatenata 

- Operazioni fondamentali (versione iterativa e ricorsiva) 

▪  Inserimento in testa 

▪  Inserimento in coda 

▪  cancellazione di un nodo 

▪  Ricerca di un nodo 

▪  Calcolo del numero di nodi 

Visita della lista 
2. Iteratori 
3. Pila 

- Operazioni fondamentali (versione iterativa e ricorsiva) 

▪  Push 

▪  Pop 

▪  Top 
4. La coda 

- Operazioni fondamentali (versione iterativa e ricorsiva) 

▪  Queue 

▪  Dequeue 

▪  First 
5. Gli Alberi 

- Gli alberi  

▪  Inserimento di un nodo 

▪  Ricerca di un nodo 

▪  Visite anticipata e posticipata 

 

- Gli alberi binari di ricerca (versione iterativa e ricorsiva) 

▪  Inserimento di un nodo 

▪  Ricerca di un nodo 

▪  Visite anticipata, posticipata e simmetrica 

▪  Profondità dell'albero 

▪  Calcolo del numero dei nodi 

▪  Calcolo del numero di foglie 

▪  Minimo e massimo dell'albero 

▪  Padre di un nodo 

▪  Predecessore e successore 

▪  Cancellazione di un nodo 
6. Tabelle ed indirizzamento hash 
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UdA5 EREDITARIETÀ E POLIMORFISMO 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di ereditarietà tra classi 

• Conoscere i concetti di Overloading e Overriding 

• Conoscere il concetto di Casting tra oggetti 

• Conoscere il cocnetto di Classi astratte e Interfacce 

• Conoscere il concetto di Polimorfismo 

COMPETENZE 

• Saper creare una gerarchia di classi 

• Saper sviluppare l'overloading e l'overrriding dei metodi 

• Saper utilizzare l'upcasting e il downcasting di oggetti 

• Saper implementare classi astratte, metodi astratti e interfacce. 

• Saper utilizzare il meccanismo del binding 

SAPERI MINIMI 

• Saper creare una gerarchia di classi 

• Saper sviluppare l'overloading e l'overrriding dei metodi 

• Saper implementare classi astratte, metodi astratti e interfacce. 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1. Concetto di ereditarietà 

2. Classi derivate 

- Overloading 

- Overriding 

3. Gerarchie di classi  

- Upcasting 

- Downcasting 

4. Classi astratte e Interfacce 

- Metodi astratti 

5. Polimorfismo e binding 

 

UdA6 GRAPHIC USER INTERFACE IN JAVA 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere gli oggetti necessari a scrivere GUI in Java  

• Conoscere il modello Java per la gestione degli eventi 

• Coniscere i concetti legati alla gestione della grafica in Java  

COMPETENZE 

• Saper operare con i contenitori e con i componenti di una GUI 

• Saper inserire oggetti GUI all'interno di contenitori 

• Saper creare gerarchie di oggetti GUI 

• Saper collegare eventi a oggetti GUI 

SAPERI MINIMI 
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• Saper operare con i contenitori e con i componenti di una GUI 

• Saper inserire oggetti GUI all'interno di contenitori 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1. La GUI 

2. La gestione degli eventi 

3. La grafica 

 

UdA7 IL LINGUAGGIO JAVASCRIPT, IL DOM, JQUERY 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere la sintassi di Javascript  

•  Conoscere i concetti di variabile, istruzione, funzione e strutture di controllo in Javascript  

• Conoscere il concetto di gestione degli eventi 

• Conoscere il concetto di Canvas 

COMPETENZE 

• Saper organizzare le istruzioni Javascript in funzioni 

• Saper scrivere il codice per la gestione degli eventi 

• Saper effettuare operazioni di calcolo in una pagina web 

• Saper gestire l'iterazione con l'utente 

• Saper validare i dati inseriti in un form 

• Saper inserire elementi grafici nelle pagine web 

SAPERI MINIMI 

• Saper organizzare le istruzioni Javascript in funzioni 

• Saper effettuare operazioni di calcolo in una pagina web 

• Saper gestire l'iterazione con l'utente 

• Saper validare i dati inseriti in un form 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1. Da applicazioni locali ad applicazioni web 

2. Programmare il client-server 

3. Un excursus storico e i fondamenti del linguaggio  

4. Dentro il linguaggio Javascript 

5. Array, iterazioni e cicli 

6. Oggetti 

7. Oggetti predefiniti 

8. DOM  

9. AJAX 
 

 

 

SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale; 

Tecnica di problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono affrontate 

per tentativi anche empirici; 

Tecnica di scoperta guidata che fa passare lo studente da una situazione problematica alla scoperta di 
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un concetto o principio; 

Gruppi di lavoro; 

Attività pratica di laboratorio in cui trovano adeguata verifica le metodologie sopra elencate 
 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Libro di testo 

Dispense, slide, esercizi prodotti dal docente 

Laboratorio di Informatica della scuola con il relativo software installato nonché l’accesso ad internet 

LIM 

Lavagna 
 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. INTRODUZIONE AGLI OGGETTI         ( ottobre )                                       

2. LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA ( ottobre-novembre )   

3. LA OOP IN JAVA  ( novembre-dicembre )   

4. STRUTTURE DATI DINAMICHE  (gennaio-febbraio)   

5. EREDITARIETÀ E POLIMORFISMO ( marzo-aprile )   

6. GRAPHIC USER INTERFACE IN JAVA ( dicembre) 

7. IL LINGUAGGIO JAVASCRIPT, IL DOM, JQUERY    ( maggio)   
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento): 

Sondaggi orali e risoluzione di esercizi in classe e in laboratorio (svolti in modo autonomo o con 

intervento d'aiuto). Questi ultimi permetteranno agli studenti di verificare se hanno appreso le nozioni 

loro impartite. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione): 

Saranno costituiti da: 

• verifiche scritte nelle quali verranno assegnati uno o più esercizi similari a quelli già svolti nel 

corso delle verifiche formative; 

interrogazioni orali e/o quesiti a risposta multipla e/o aperta sugli argomenti teorici trattati. 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze  

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione  

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento  

4. Capacità espressiva  
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5. Competenza pratica o grafica  

6. Impegno e partecipazione  

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 indicatori, 
per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione intermedia ed a quella finale 

concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di Istituto di 

seguito riportata 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività  

6 essenziale e complessivamente sufficiente  

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata   
 

Attività di recupero 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 
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