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CONTENUTI DISCIPLINARI

M1: Introduzione alla Programmazione

Soggetti della programmazione. Ripasso sulle istruzioni di base (assegnazione, input/ouput, 
alternativa, ripetizione). Concetto di variabile. Flow-chart e tabelle di traccia. Esempi di 
algoritmo notevoli: moltiplicazione tramite somma; potenza tramite prodotto; media, 
massimo, minimo. cambio base decimale-binario. Cenni all’algoritmo implementato dal primo 
computer Game della storia: il NimRod. Utilizzo di Algobuild, Scratch e Python. Esercizi presi 
dalle gare Bebras. 

M2: Ripasso generale

Rappresentazione dei dati. Sistema binario e Complemento a2. Codice RGB. Codice ASCII e 
UNICODE. Esercizi sul foglio elettronico.  Ripasso nozioni relative all’uso consapevole dalla rete
e del cellulare in occasione del ”L’Internet Safer Day”. “Trucchi” per ricerche web più efficaci. 
Note sul plagio e su come riconoscerlo.

M3: HTML CSS e Javascript

Panoramica sui linguaggi di programmazione e formattazione del web. 
Fondamenti dell’HTML5 : struttura della pagina e meta tag. Sintassi generica dei tag: nome e 
attributi (om opzioni). Titoli, paragrafi, elenchi puntati, immagini, link. Immagini cliccabili e 
mappe. Tabelle. Annidare correttamente i tag. Form ed oggetti di input (text, button, select, 
radio, password, data, check box, color). Cenni alla grafica vettoriale con il tag <svg>
CSS: sintassi generale: selettori (id, class, tag name); struttura delle regole: selettore - 
proprietà:valore. Fogli di stile inline, interni, esterni. Proprietà per i tag principali: (body, titoli, 
tabelle, immagini) : bordi, colori, font-family, dimensioni, etc.

Javascript: Ripasso dei fondamenti della programmazione (variabili, alternative, cicli). Come 
legare un evento (onClick) riferito ad un oggetto HTML ad una funzione Javascript. Funzione 
document.getElementById() per raggiungere le proprietà di un oggetto HTML. Semplici esempi
per cambiare dinamicamente stile ad un paragrafo o sorgente ad una immagine. Controllare 
gli input dell’utente. Conversione di tipo (parseInt e parseFloat) Creare contenuti dinamici con 
il metodo .innerHTML. 
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M4: Ciclo di Vita di un cellulare

Cenni alla tecnologia cellulare. Indicazioni su un uso corretto. Com’è fatto un cellulare e quali 
materiali contiene. Cenni al Coltan e a dove viene estratto. Considerazioni sui rifiuti RAEE.

Valdagno, 6 giugno 2019

Firma degli studenti Firma del Docente
rappresentanti di classe
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