
IIS Via Silvestri 301 – Liceo Scienze Applicate  
Programma Svolto di Informatica A.S. 2019/2020  
Classe 4°C  
 
 
 
Modulo n°1 – Le Basi di dati  
1.1 Il modello concettuale dei dati  
1.2 Livelli di astrazione di un database  
1.3 Caratteristiche delle entità e delle relazioni  
1.4 Il modello Entità-Relazione: entità, attributi ed associazioni tra entità  
1.5 Caratteristiche delle associazioni: gradi di cardinalità  
1.6 Le gerarchie nel modello E/R  
1.6 Il modello relazionale: progettazione partendo dal modello E/R  
1.7 Chiavi primarie ed esterne  
1.8 Attributi multivalore  
1.9 Generalizzazione delle gerarchie  
1.10 Implementazione dei gradi di cardinalità delle associazioni  
 
 

Modulo n°2 – Il linguaggio SQL  
2.1 Il linguaggio per interagire con un database relazionale  
2.2 linguaggio SQL: principali costrutti e funzioni  
2.3 La selezione e proiezione  
2.4 I diversi tipi di Join (inner, left, right)  
2.3 Le funzioni di aggregazione  
2.4 Ordinamenti e raggruppamenti in SQL  
2.5 Esempi di interrogazioni di un Data Base relazionale utilizzando il linguaggio SQL  
 
 

Modulo  n°3 – Cenni sulle strutture dati 
3.1 Le strutture di dati: array monodimensionali  
3.2 Ricerca dei dati e visualizzazione di un array  
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IIS Via Silvestri 301 – Liceo Scienze Applicate  
Programma Svolto di Informatica A.S. 2019/20  
Classe 3° E  
 
 
Modulo n°1 - Le basi della programmazione strutturata  
1.1 Le basi di un linguaggio strutturato  
1.2 Gli operatori di relazione e logici  
1.3 Le istruzioni di ingresso e uscita  
1.4 Le fasi della programmazione  
1.5 Le tecniche della programmazione  
1.6 I tipi di dati  
1.6 Le strutture di controllo  
1.7 Rappresentazione delle strutture  
1.8 Strutture di controllo: struttura di ripetizione/iterazione, pre-condizionale e post-condizionale  
1.9 Le istruzioni di ripetizione: il ciclo enumerativo  
1.10 Le istruzioni di ripetizione: il ciclo While  
 

Modulo n°2 – funzioni e procedure (nel linguaggio C++)  
2.1 Definizione generica di una funzione e di una procedura  
2.2 Definizione di una funzione senza passaggio di parametri  
2.3 Parametri di ingresso di una funzione  
2.4 Utilizzo di una funzione: passaggio dei valori per riferimento  
2.5 Le funzioni predefinite del linguaggio C++  
2.6 Esempi di funzioni che accettano come parametri degli array monodimensionali  
 

Modulo n.3 – Cenni sulle strutture dei dati 
 
3.1 Strutture di dati: array monodimensionali  
3.2 Ricerca dei dati e visualizzazione di un array  
3.3 Codifica dei programmi in un linguaggio strutturato (linguaggio C++)  
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