
1.2 MATERIA: INFORMATICA – DOCENTE: Gianfranco ODDENINO 

 
LIBRI DI TESTO 
Lorenzi A., Rizzi A. – Java / Programmazione ad oggetti e applicazioni Android – Ed. Atlas 
Avidano M. – Java Per Robot / Programmazione di base e applicazioni – Ed. Hoepli 
Dispense realizzate dal docente, estratte da testi e dal web. 
 
AMBIENTE DI SVILUPPO E SOFTWARE UTILIZZATI 
Eclipse Neon for Java Developers, NetBeans 8.2 EE 
Java 8, JOGL 2.0, Apache Tomcat 8.0.27, MySQL 5, MySQL Workbench 6.5 CE, FileZilla 3.32.0 
 
PROSPETTO ANALITICO DELLE CONOSCENZE  PROSPETTO ANALITICO DELLE COMPETENZE 

 Livello   Livello 

HTML 5 - C -  Conoscenza della teoria svolta - B - 

CSS 3 - B -  Esposizione corretta - B - 

Servlet - C -  Utilizzo del linguaggio specifico - B - 

JSP - B -  Capacità di modellizzazione dei problemi - A - 

SQL - B -  Individuazione di procedimenti risolutivi - B - 

Calcolo numerico - C -  Capacità di collegamento fra discipline - B - 

Reti - C -  Partecipazione e interesse - B - 

Percentuale di allievi che hanno acquisito le conoscenze/competenze: 
- A - fra lo 0 % e il 35 % 
- B - fra il 35 % e il 70 % 
- C - fra il 70 % e il 100 % 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
La didattica della disciplina nella classe è stata impostata in maniera tale la riuscire a perseguire – sebbene 
con 2 sole ore settimanali – i seguenti obiettivi prioritari: 
1. comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, 
2. acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica, 
3. utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi 

allo studio delle altre discipline, 
4. acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e 

delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. 
Nel 1º biennio gli allievi hanno superato i moduli fondamentali degli esami della Nuova ECDL. Nel frattempo 
hanno imparato ad utilizzare il linguaggio di programmazione C. 
Nel 2º biennio hanno iniziato lo studio del linguaggio Java, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto 
di vista applicativo, mediante la programmazione del Robot NXT della Lego Mindstorms, seguendo la 
traccia del libro di testo in adozione. La robotica ha fatto da filo conduttore di tutto l’insegnamento del 
linguaggio Java, dall’introduzione della programmazione ad oggetti fino all’utilizzo delle interfacce per la 
gestione degli eventi generati dai sensori. Per i dettagli si faccia riferimento a: http://liceocuneo.it/robot 
Nella classe 4ª è stato affrontato anche lo studio della grafica 3D in Java e a tal fine sono stati realizzati 
alcuni programmi basati sulle librerie JOGL 2.0 per la rappresentazione di poliedri, superfici matematiche, 
molecole. Per i dettagli si faccia riferimento a: http://liceocuneo.it/grafica 
Nel 5º anno si è passati allo studio dei linguaggi di markup (HTML 5 e CSS 3) e si è affrontata la 
programmazione lato server, unitamente allo studio dei database relazionali e del linguaggio SQL. 
In particolare, si è puntato molto sull’obiettivo 3. dell’elenco precedente, che costituisce sicuramente la 
motivazione di fondo dello studio dell’informatica nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. A tal fine 
si è sempre cercato di sviluppare applicativi che potessero essere utile strumento per lo studio e 
l’approfondimento delle altre discipline scientifiche, quali la matematica, la fisica, le scienze. 

http://liceocuneo.it/robot
http://liceocuneo.it/grafica


STRUMENTI DI LAVORO 
Le lezioni sono sempre state svolte all’interno del laboratorio di Informatica, sia nel caso di sviluppo di 
programmi, sia nel caso di studio di concetti più teorici. I programmi sono sempre stati realizzati 
personalmente da ogni allievo durante le ore di lezione ed eventualmente completati a casa. 
È stato sempre assegnato un lavoro di programmazione da svolgere a casa per la lezione successiva, in 
maniera da sviluppare abilità nell’uso del linguaggio di programmazione Java. 
Non disponendo di un libro di testo su buona parte del programma svolto, sono state fornite numerose 
dispense realizzate dal docente, estratte da testi e dal web. 

TECNICHE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 2 interrogazioni orali, consistenti generalmente nella correzione, modifica e miglioramento del 
programma assegnato come compito per casa, o nella spiegazione di concetti teorici nel caso 
l’argomento svolto in quel momento non prevedesse lo sviluppo di programmi; 

 4 verifiche di laboratorio, consistenti nello sviluppo di applicativi a partire da richieste specifiche; 

 1 progetto personale sviluppato in relazione all’Esame di Stato; 

 numerose verifiche formative atte a consolidare la comprensione di alcuni argomenti più impegnativi, 
in modo particolare prima di una verifica di laboratorio. 

 


