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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 
 
 
 

OOP 
PROGRAMMAZIONE 

AD OGGETTI 
 

 
 
 
 
 
 

(pratica laboratoriale) 
 
 
 
 
 

(Materiale didattico) 

 
 

• Astrazione 
• Programmazione procedurale 

e programmazione 
strutturata 

• Classi, attributi, metodi 
• Incapsulamento e information 

hiding 
• Costruttore e distruttore 
• Costruttore di copia 
• Accesso pubblico e privato ai 

membri 
• Messaggi e interfaccia 
• Funzioni friend 
• Ereditarietà 
• Gerarchia delle classi 
• Ereditarietà multipla 
• Polimorfismo 
• Membri protetti 
• Overloading dei metodi 
• Overriding dei metodi 
• Overloading degli operatori 

nelle classi 
• Funzioni virtuali 
• Vantaggi della 

programmazione ad oggetti 
 

 

 Definire le classi con attributi e  
metodi 
 

 creare gli oggetti come istanze 
delle classi 
 

 applicare i principi della  
programmazione ad oggetti: 
incapsulamento dei dati, 
ereditarietà, polimorfismo, 
utilizzando il linguaggio C++ 

 Applicare i principi della 
programmazione ad oggetti 
utilizzando il linguaggio C++ 

 Creare una classe con attributi e 
metodi 

 Dichiarare le istanze di una classe 
 Definire un costruttore e un 

distruttore della classe 
 Utilizzare i costruttori di copia 
 Utilizzare le funzioni friend 
 Creare una classe derivata 
 Saper utilizzare le clausole public, 

private 
 Rendere protetti i membri di una 

classe 
 Applicare l’overloading ai metodi 

nelle classi derivate 
 Saper riscrivere i metodi nelle 

classi derivate 
 Applicare l’overloading agli 

operatori nelle classi 
 Individuare le funzioni da rendere 

virtuali 
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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 

UML 
(UNIFIED 

MODELLING 
LANGUAGE) 

 
 

(Materiale didattico) 

 
 

• I linguaggi di modellazione 
• I Diagrammi di Classe 
• Generalizzazioni 
• Associazioni 
• Aggregazione e Composizione 
• Derivazione ed Ereditarietà 
• Dipendenza, Specializzazione 
• Regole di Vincolo 

 

 

Imparare a descrivere sistemi 
orientati agli Oggetti 
graficamente e in modo standard 
 
Saper utilizzare un linguaggio di 
modellazione standard per i 
progetti di sistemi software, 
indipendente dal linguaggio ad 
oggetti usato per lo sviluppo 
finale dell’applicazione 

 
 

Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 
 

 
 
 
 

LE BASI DI DATI 
 
 
 
 
 

LA PROGETTAZIONE 
di DATA BASE 

 
 
 
 
 
 

(Materiale didattico) 

 
• Sistemi Informativi e Sistemi 

Informatici 
• Le Basi di Dati (Data Base) 
• Vantaggi 

nell’implementazione con DB 
• La modellazione dei dati 
• Fasi della progettazione di un 

Sistema Informatico: 
concettuale, logica e fisica 

• La progettazione concettuale: 
entità, attributi, chiavi 
primarie, associazioni 

• Il modello E/R 
• Classificazione degli attributi: 

semplice, composto, 
opzionale, multiplo e derivato 

• Vincoli d’integrità sui valori 
degli attributi 

• Le associazioni e la loro 
classificazione (per 
funzionalità e per le loro 
proprietà) 

• Cardinalità delle associazioni 
• Le generalizzazioni 
• Data Base relazionale: 

relazioni e tabelle 
• I vincoli d’integrità referenziale 

 

 

 

 

Imparare a utilizzare i metodi di 

archiviazione dei dati attraverso i 

Sistemi Informativi Automatizzati 

 

Acquisire gli strumenti e le capacità 

superiori per l’analisi e la soluzione di 

problemi gestionali utilizzando le 

banche dati 

 

Risolvere problemi tenendo conto dei 

vincoli imposti dalla natura del 

problema, dei dati trattati e dall’area 

applicativa al fine di realizzare banche 

dati affidabili 
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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 

DBMS ACCESS 
(Microsoft Office) 

 
(pratica laboratoriale) 

 
 
    (Materiale didattico) 

 
 
Il DBMS relazionale ACCESS 

della Microsoft 

Le tabelle 

Chiavi e Indici 

Relazioni tra tabelle 

L’integrità referenziale 

Le maschere e le sottomaschere 

Query di comando, selezione, a 

campi incrociati, di accodamento 

ed aggiornamento 

Il Join (query tra più tabelle) 

I Report 

 

Imparare a creare banche dati sul 
modello relazionale 
 
Realizzare interrogazioni e report 
complessi 
 
Realizzare relazioni di cardinalità 
multipla con le sottomaschere e 
le query di selezione 
 
Applicazioni DB per la gestione 
di: 

a. Prontuario Farmaceutico 
b. Fatturazione merce 
c. Ricette Ristorante 

 
 
Libro di testo: A. Lorenzi M. Govoni “ INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE Per il 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate” ATLAS 

 
 

 
 
 
Per la didattica estesa  

 
Materiale didattico (dispense, appunti, 
presentazioni multimediali, LIM, manuali 
d’uso, ecc.) a completamento degli 
argomenti trattati nelle lezioni frontali. [sito 
della Scuola e cartella di classe sulla rete dei 
Laboratori di Informatica] 
 
 

 
Dispense ed appunti: 
OOP, UML, la progettazione concettuale, il 
modello E/R 
Manuali e Guide: 
ACCESS 
 
 
 

 
      Rappresentanti di classe                                  Il Docente 

_______________________ , ________________________   Prof.  Franco Dalla Libera 

Mestre, 3 giugno 2016 


