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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Linguaggio C++ Metodologia di programmazione Top-down e bottom-up, sottoalgoritmi 
e sottoprogrammi, le procedure, algoritmo di ordinamento, algoritmo 

per il calcolo di un’equazione di secondo grado. 

2.  I vettori  Definizione ed implementazione, caricamento di un vettore in C++, lo 

shift degli elementi in C++. Esecuzione dei  relativi programmi di 
esempio.  

3.  Programmazione ad 
oggetti 

Nascita e scopo della programmazione ad oggetti, analogia con il 
mondo reale, classi ed istanze, attributi e metodi, definizione di una 

classe in C++, creazione di un oggetto: il metodo costruttore, il 

metodo main(), le interfacce: concetto nella programmazione OOP, 
information hiding, incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo. 

Esecuzione dei relativi programmi didattici in C++. 

4.  Ipertesto  Storia dell’ipertesto, la multilinearità, nascita dell’interfaccia: il browser, 
i linguaggi ipertestuali, la multimedialità, l’ipermedia, il linguaggio di 

mark_up, il passaggio da html ad xhtml, i fogli di stile CSS. 

Esercitazioni di creazione pagine internet per siti statici ed in 
particolare di un calendario scolastico.  

5.  Le basi di dati Introduzione alle base di dati, sistema informatico ed informativo e 

relativa implementazione di una base di dati con l’applicativo Access. 
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