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Materia insegnata: Scienze e Tecnologie Applicate

Testi adottati:  piattaforma www.v-learning.it ; piattaforma www.w3schools.com; piattaforma webrtooter.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Moduli didattici svolti

Modulo 1 :  Il  Coding.  Il  pensiero computazionale ed il  problem solving affrontato mediante le  gare e gli
allenamenti della piattaforma Bebras. Esercizi  sviluppati in Scratch o mediante l’uso del foglio elettronico.
Cenni  ai  diagrammi di  flusso con Flowgorithm. La logica della  tartaruga implementata con Scratch e con
Python.  Analisi di pigreco mediante algoritmo per le approssimazioni successive con il metodo di Archimede.
Breve ripasso sul  BIOS/UEFI e sui  comandi CLI del sistema operativo linux e DOS. Ripasso cambio base e
implementazione  dell’algoritmo  col  foglio  elettronico.  Codice  ASCII  e  Unicode.  Sviluppo di  un  progetto a
coppie.

Modulo 2  :  Internet  ed il  web  Differenza tra  Internet,  web, browser e motore di  ricerca.  Cyberbullismo;
Internet Safer Day e considerazioni per una navigazione più sicura. Discussione su fake news e affidabilità delle
fonti. Stringhe di ricerca più accurate per ricerche più efficaci (ricerca avanzata); ricerca per immagini. Come i
social  network  influenzano  il  mio  modo  di  pensare.  Impostazioni  avanzate  del  browser.  Ripasso  sulle
funzionalità del foglio elettronico. File csv. Esercizi per allenare la capacità di ricercare informazioni sul web
sullo stile della gara nazionale web trotter di AICA.

Modulo 3 : La programmazine web struttura e sintassi di una pagina HTML 5.  Nome dei tag e loro attributi.
Esercizi guidati per imparare ad inserire titoli, paragrafi, elenchi puntati; link (interni, relativi, assoluti) tabelle,
immagini. Tag annidati.  Mappe cliccabili. Form di input. 
CSS3: sintassi delle regole (selettore, proprietà valore) selettori per tag, per classe per id.  CSS inline, interni ed
esterni. Esercizi  per dare stile ai tag studiati. Gestire il  cambio di stile con l’evento hover. Animazioni con
transizioni  e trasformazioni. Sviluppo di un sito personale.
Cenni all’uso di Gimp per l’elaborazione delle immagini, di Audacity per l’elaborazione audio e Kdenlive per il
montaggio video.
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