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ASSI CULTURALI  

Asse scientifico-tecnologico (SCIENZE, INFORMATICA, DISEGNO) 

Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 

naturale e quello delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e 

della persona. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse scientifico - 

tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle loro 

varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza;  

 essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui queste 

vengono applicate. 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obiettivi: comprendere i principali fondamenti teorici delle 

scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline, acquisire la 

consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in 

modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente 

integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a disposizione. 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la 

comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in una 

vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto. 

Ha una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo 

in ambito scientifico. Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer e di 

reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la 

valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell'efficienza. 
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L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle 

funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti. 

Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve permettere di riflettere sui 

fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui 

metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze. 

È opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche mirati al proseguimento 

degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è auspicabile trovare un raccordo con altri 

insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con 

università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. 

Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei computer (AC), 

sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di 

computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati 

(BD). 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di base ad essi connessi. 

Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e software, una 

introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII e Unicode, gli elementi funzionali della macchina di Von 

Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche. (AC) Conosce il concetto di sistema operativo, le sue 

funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi operativi più comuni; il concetto di processo come programma in 

esecuzione, il meccanismo base della gestione della memoria e le principali funzionalità dei file system. (SO) 

Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di produzione. Occorre 

partire da quanto gli studenti hanno già acquisito nella scuola di base per far loro raggiungere la padronanza di tali 

strumenti, con particolare attenzione al foglio elettronico. (DE) 

Apprende la struttura e i servizi di Internet. Insieme alle altre discipline si condurranno gli studenti a un uso efficace 

della comunicazione e della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza delle problematiche e delle regole di tale uso. 

Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono illustrate le principali tipologie 

di linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un 

particolare linguaggio di programmazione, di cui si introdurrà la sintassi. (AL) 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e un approfondimento dei loro 

fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal contesto e dai rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le 

altre discipline. Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche: strumenti avanzati di 

produzione dei documenti elettronici, linguaggi di markup (XML etc), formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati 

di compressione), font tipografici, progettazione web (DE); introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di 

interrogazione e manipolazione dei dati (BS); implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di 

programmazione, sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti (AL). 

QUINTO ANNO 

È opportuno che l'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe - 

realizzi percorsi di approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre discipline. 

Sono studiati i principali algoritmi del calcolo numerico (CS), introdotti i principi teorici della computazione (CS) e 

affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di internet e dei servizi di rete 
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(RC) (IS). Con l'ausilio degli strumenti acquisiti nel corso dei bienni precedenti, sono inoltre sviluppate semplici 

simulazioni come supporto alla ricerca scientifica (studio quantitativo di una teoria, confronto di un modello con i 

dati…) in alcuni esempi, possibilmente connessi agli argomenti studiati in fisica o in scienze (CS). 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale. L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni 

Per affrontare al meglio questo percorso occorre avere una buona preparazione di base, buona capacità di memoria e di 

concentrazione. È utile essere precisi e sapersi organizzare nello studio; bisogna, inoltre, avere particolare interesse per 

gli studi di tipo scientifico e per le nuove tecnologie ed essere appassionato di informatica, chimica, biologia, fisica. 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di:  

• conoscere i concetti e le teorie scientifiche anche attraverso la pratica nei laboratori 

• riconoscere le strutture logiche e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

• identificare le caratteristiche e il contributo del linguaggio storico-naturale, simbolico, matematico, logico, 

formale, artificiale 

• capire il ruolo della tecnologia come connessione tra scienza e vita quotidiana 

• comprendere quale ruolo hanno le tecnologie informatiche nelle conoscenze e nello sviluppo scientifico 

• utilizzare gli strumenti informatici per analizzare i dati 

• applicare i metodi scientifici in settori differenti 

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei 

corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica. Potrà inoltre inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare ai concorsi pubblici. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche (raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni (causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1 LA PIATTAFORMA GOOGLE EDUCATION 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le community e le tecnologie per 

lo studio 

Le caratteristiche generali del 

cloud e delle app di Google 

Utilizzare Internet quale nuovo 

mezzo di informazione e 

comunicazione 

Utilizzare gli strumenti della rete 

per comunicare in tempo reale 

Acquisire nuove conoscenze 

tramite l’uso di nuove tecnologie 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Inserire il proprio account sullo smartphone e sul pc 

Panoramica delle principali applicazioni su smartphone e pc 

Utilizzo di drive, classroom, meet 

settembre 

 

 

 

Modulo n. 2  I SISTEMI DI NUMERAZIONE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è un sistema di 

numerazione 

Come convertire un numero da un 

sistema di numerazione a un altro 

Le regole per svolgere operazioni 

aritmetiche nei vari sistemi di 

numerazione 

Saper scrivere un numero nei vari 

sistemi di numerazione 

Saper convertire un numero da un 

sistema di numerazione a un altro 

Saper svolgere le principali 

operazioni aritmetiche nei vari 

sistemi di numerazione 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Riflettere sulle connessioni delle 

scienze dell’informazione con la 

logica e la matematica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Che cos’è un sistema di numerazione 

I sistemi addizionali 

I sistemi posizionali 

Il sistema di numerazione decimale 

Il sistema di numerazione binario 

Conversione dal sistema binario a quello decimale e viceversa 

Operazioni aritmetiche con i numeri binari 

Il sistema di numerazione esadecimale 

Conversioni tra i sistemi esadecimale, decimale e binario (Conversione 

da decimale a esadecimale; Conversione da esadecimale a decimale; 

Conversione da esadecimale a binario e da binario a esadecimale) 

Settembre  

 

 

 

Modulo n. 3  LA CODIFICA DELL’INFORMAZIONE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cosa sono i dati e le 

informazioni  

Che cosa sono e a che cosa 

servono i codici 

Come vengono rappresentati i dati 

numerici e alfanumerici 

all’interno del computer 

Saper distinguere i dati dalle 

informazioni 

Saper codificare i numeri interi in 

complemento a due e in modulo e 

segno 

Saper codificare i numeri reali in 

virgola fissa e in virgola mobile 

Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze 

dell’informazione 

Riflettere sulle connessioni delle 

scienze dell’informazione con la 

logica e la matematica 
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Come si codificano i caratteri nei 

codici ASCII, ISO e UNICODE 

Saper codificare i caratteri nei tre 

codici ASCII, ISO e UNICODE 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dati, informazioni e codice  

La codifica dei numeri interi (Il complemento alla base)  

La codifica dei numeri reali (La codifica in virgola fissa dei numeri 

reali; La codifica in virgola mobile dei numeri reali)  

La codifica dei caratteri (Il codice ASCII; Il codice ISO 8859; il codice 

UNICODE) 

Ottobre 

 

 

 

Modulo n. 4  L’ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è un computer e come 

funziona 

Quali sono le componenti di un 

computer 

Quali sono le caratteristiche 

principali delle componenti di un 

computer 

Quali sono i principali tipi di 

computer 

Saper identificare le componenti 

hardware e software di un 

computer 

Saper collegare le periferiche a un 

computer 

Saper distinguere i due principali 

tipi di memoria (centrale e di 

massa) presenti in un computer 

Saper riconoscere i tre tipi di 

memoria da cui è formata la 

memoria centrale 

Saper riconoscere in un sistema di 

elaborazione i tre bus principali 

Saper riconoscere i principali 

dispositivi di memoria di massa 

Saper riconoscere le periferiche di 

input e di output 

Saper classificare i vari tipi di 

computer 

Comprendere la struttura logico-

funzionale della struttura fisica e del 

software di un computer 

Saper scegliere i componenti più 

adatti alle diverse situazioni e la loro 

configurazione 

Saper valutare le prestazioni dei 

componenti e delle loro 

configurazioni e saperne mantenere 

l’efficienza 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il computer 

Hardware e software  

Il case e la scheda madre 

Collegare le periferiche al computer: le porte 

L’unità centrale di elaborazione (CPU) 

La memoria (La memoria RAM; Come si misura la memoria: bit e 

byte; La parola di memoria; La memoria ROM; La memoria cache) 

Infografica Storia del computer 

I bus 

Le memorie di massa (I dischi magnetici; Capacità e tempo di accesso; 

I dispositivi di memoria rimovibili; Le memorie ottiche) 

Le periferiche di input (La tastiera; Il mouse; Lo scanner; La webcam) 

Le periferiche di output (Il monitor; La stampante; La stampante 3D) 

Tipi di computer (Supercomputer; Personal Computer; Tablet PC; 

Netbook e MID; Smartphone 

Ottobre/ Novembre 

 

 

 

Modulo n. 5  SCRIVERE CON UN ELABORATORE DI TESTI 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è un elaboratore di testi 

Come impostare un documento e 

come formattare testi e paragrafi  

Saper impostare un documento e 

formattare testi e paragrafi  

Riconoscere le potenzialità offerta 

dai software di automazione 

d’ufficio. 
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Come inserire tabelle, elenchi 

puntati e tabulazioni 

Come stampare un documento 

Come gestire un documento in 

stampa unione 

Saper inserire tabelle, elenchi 

puntati e tabulazioni 

Saper stampare un documento 

Saper gestire un documento in 

stampa unione 

 

Utilizzare consapevolmente i 

software di gestione elettronica di 

documenti in ambiti specifici legati 

anche ad attività di studio e di 

approfondimento. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’elaborazione dei testi  

Creare un nuovo documento: i modelli  

Gli elementi di base di un documento  

Salvare, chiudere e aprire un documento  

La formattazione del testo  

Selezionare, copiare e spostare il testo  

Formattare i paragrafi  

Applicare bordi e sfondi al testo  

Anteprima e stampa di un documento  

Il righello e i rientri  

Gli elenchi puntati e numerati  

Le tabelle (Stili per le tabelle)  

La correzione del testo (Sostituire una parola errata) 14 Trova e 

sostituisci 

Novembre/Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 6  IL SISTEMA OPERATIVO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è un sistema operativo 

Quali sono le funzioni di un 

sistema operativo 

Come si opera con Windows e con 

le sue finestre 

Come si eseguono le operazioni 

su file e cartelle 

Saper riconoscere le funzioni di 

un sistema operativo 

Saper operare con Windows e con 

le sue finestre 

Saper eseguire le principali 

operazioni su file e cartelle 

Comprendere la struttura logico-

funzionale del software di un computer 

Padroneggiare i più comuni strumenti 

software 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Che cos’è il sistema operativo  

L’avvio del computer  

Il desktop 

Le icone 

Le barre laterali 

Personalizziamo il desktop  

Le applicazioni 8 Il menu del pulsante Start 

Le finestre  

La barra delle applicazioni (Aero Peek e Jump List; L’area di notifica) 

Lavoriamo con le finestre (Aero Snap; Shake; Passare da una finestra 

all’altra) 

Il sistema di archiviazione  

Il programma Esplora file 

Tipi e attributi dei file 

Ricercare file e cartelle 

Il Pannello di controllo (Verificare le informazioni di base del 

computer; Rimuovere programmi) 

Gennaio 
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Modulo n. 7  CALCOLARE CON UN FOGLIO ELETTRONICO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

A che cosa servono i fogli 

elettronici 

Come si opera con le celle 

Come si inseriscono dati 

automaticamente nelle celle 

Come si inseriscono e cancellano 

colonne e righe 

Come impostare calcoli, formule 

e funzioni matematiche, 

statistiche e logiche  

Come si formatta un foglio di 

lavoro 

Come si creano grafici 

significativi e accattivanti 

Saper operare con le celle 

Saper inserire dati nelle celle, 

anche automaticamente 

Saper inserire ed eliminare 

colonne e righe  

Saper impostare calcoli e formule 

Saper calcolare funzioni 

matematiche, statistiche e logiche 

Saper formattare un foglio di 

lavoro 

Saper creare grafici accattivanti e 

significativi 

Saper padroneggiare i più comuni 

strumenti software per il calcolo e per 

l’acquisizione e l’organizzazione dei 

dati 

Saper usare gli strumenti informatici 

per la soluzione di problemi 

significativi 

Riflettere sulle connessioni 

dell’informatica con la logica e la 

matematica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Che cos’è un foglio elettronico  

Il foglio di lavoro e la cella  

Creare un nuovo foglio di calcolo  

Salvare il lavoro e uscire dal programma  

Inserire, rinominare e cancellare un foglio di lavoro  

Che cosa si può inserire nelle celle  

Lavorare con celle, colonne e righe  

Formattare le celle  

Inserimento automatico dei dati: il riempimento automatico  

Le formule  

Le funzioni (Le funzioni matematiche; Le funzioni statistiche; Le 

funzioni logiche)  

I grafici 

Febbraio/ Marzo 

 

 

 

Modulo n. 8  COMUNICARE CON UN PROGRAMMA DI PRESENTAZIONE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Come si costruiscono 

presentazioni efficaci e funzionali 

Come si inseriscono elementi 

originali, immagini e video per 

presentazioni interattive e 

multimediali 

Come si inseriscono collegamenti 

ipertestuali per realizzare ipertesti 

Saper costruire presentazioni 

efficaci e funzionali 

Saper inserire elementi originali, 

immagini e video per 

presentazioni interattive e 

multimediali 

Saper inserire collegamenti 

ipertestuali per realizzare ipertesti 

Riconoscere le potenzialità offerta dai 

software di automazione d’ufficio. 

Utilizzare consapevolmente i software di 

gestione elettronica di documenti in 

ambiti specifici legati anche ad attività di 

studio e di approfondimento. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Presentazioni con Prezi 

Le sei regole d’oro  

Creare e aprire una presentazione (I temi delle diapositive; I layout 

automatici)  

Operare con le diapositive (Inserire gli oggetti)  

Avviare la presentazione  

Inserire grafica e oggetti 

Marzo/ Aprile 

 

  



PAG.9 
 

 

 

Modulo n. 9  L ’INFORMATICA E IL PROBLEM SOLVING 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è un problema e di quali 

fasi si compone la sua strategia di 

soluzione 

Come si analizza il testo di un 

problema 

Che cos’è un modello 

Quali sono i principali metodi per 

trovare la soluzione di un 

problema 

Che differenza c’è tra risolutore 

ed esecutore 

Saper analizzare nelle giuste fasi 

la strategia di soluzione di un 

problema 

Saper analizzare il testo di un 

problema 

Saper modellizzare un problema 

Saper applicare i diversi metodi 

per risolvere problemi 

Saper distinguere fra risolutore ed 

esecutore 

Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti dell’informatica 

per la soluzione di problemi, anche 

connessi allo studio di altre discipline 

Saper collegare le funzioni e la sintassi 

di un linguaggio ai concetti teorici 

sottostanti 

Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue connessioni 

con la logica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’informatica e il trattamento delle informazioni  

I problemi e il problem solving: la strategia risolutiva (La strategia 

risolutiva di un problema; Il problem solving)  

L’analisi della formulazione dei problemi  

La modellizzazione del problema (Classificazione dei modelli; 

Costruzione di due modelli d’esempio: il percorso più breve per 

andare da casa a scuola; lo sviluppo nel tempo di una popolazione)  

I metodi per trovare la strategia risolutiva (I diversi metodi; 

L’applicazione dei metodi)  

Risolutore ed esecutore 

Aprile/Maggio 

 

 

 

Modulo n. 10  DAL PROBLEMA ALL’ALGORITMO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Come si rappresenta la strategia 

risolutiva di un problema affinché 

sia eseguibile da un automa 

Che cosa sono le azioni e le 

istruzioni 

Le caratteristiche fondamentali di 

un algoritmo 

A quali condizioni un algoritmo è 

efficiente 

Come si rappresenta un algoritmo 

con un diagramma a blocchi 

Come si rappresenta un algoritmo 

con lo pseudolinguaggio 

Come si rappresentano variabili e 

costanti nell’informatica 

Come si rappresenta il processo di 

valutazione di un’espressione 

matematica 

Saper costruire strategie risolutive 

eseguibili da un automa o 

algoritmi 

Saper distinguere azioni e 

istruzioni 

Saper riconoscere le 

caratteristiche fondamentali di un 

algoritmo 

Saper riconoscere se un algoritmo 

è efficiente 

Saper rappresentare un algoritmo 

con un diagramma a blocchi 

Saper rappresentare un algoritmo 

con lo pseudolinguaggio 

Saper rappresentare variabili e 

costanti nell’informatica 

 

 

Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti dell’informatica 

per la soluzione di problemi, anche 

connessi allo studio di altre discipline 

Saper collegare le funzioni e la sintassi 

di un linguaggio ai concetti teorici 

sottostanti 

Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue connessioni 

con la logica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Costruire strategia risolutive non ambigue (Come costruire strategie 

risolutive che siano eseguibili da un automa; Proviamo a costruire un 

algoritmo)  

Azioni e istruzioni 

Il concetto di algoritmo (Le caratteristiche fondamentali di un 

algoritmo; L’efficienza di un algoritmo) 

Maggio 
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Rappresentazione degli algoritmi (I diagrammi a blocchi; Lo 

pseudolinguaggio) 

Rappresentazione di variabili e costanti (Variabili e tipi di dati; 

Classificazione dei dati) 

 Espressioni e loro valutazione (Il processo di valutazione di 

un’espressione; L’ambiente di valutazione delle espressioni) 

 

 

Attività di Educazione Civica  

Si fa riferimento a  quanto indicato nel PTOF 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Modulo n. 1   

LA PIATTAFORMA GOOGLE 
EDUCATION 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le community e le tecnologie per 

lo studio 

Le caratteristiche generali del 

cloud e delle app di Google 

Acquisire nuove conoscenze 

tramite l’uso di nuove tecnologie 

 

Modulo n. 2  

 I SISTEMI DI NUMERAZIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è un sistema di 

numerazione 

Come convertire un numero da un 

sistema di numerazione a un altro 

Le regole per svolgere operazioni 

aritmetiche nei vari sistemi di 

numerazione 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Riflettere sulle connessioni delle 

scienze dell’informazione con la 

logica e la matematica 

 

Modulo n. 3  

LA CODIFICA 
DELL’INFORMAZIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cosa sono i dati e le 

informazioni  

Che cosa sono e a che cosa servono 

i codici 

 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Riflettere sulle connessioni delle 

scienze dell’informazione con la 

logica e la matematica 

 

Modulo n. 4  

L’ARCHITETTURA DEL 
COMPUTER 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è un computer e come 

funziona 

Quali sono le caratteristiche 

principali delle componenti di un 

computer 

 

Comprendere la struttura logico-

funzionale della struttura fisica e 

del software di un computer 

Saper scegliere i componenti più 

adatti alle diverse situazioni e la 

loro configurazione 
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Modulo n. 5  

SCRIVERE CON UN 
ELABORATORE DI TESTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è un elaboratore di testi 

Come impostare un documento e 

come formattare testi e paragrafi  

Come stampare un documento 

Riconoscere le potenzialità offerta 

dai software di automazione 

d’ufficio. 

 

 

Modulo n. 6   

IL SISTEMA OPERATIVO 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è un sistema operativo 

Quali sono le funzioni di un 

sistema operativo 

 

Comprendere la struttura logico-

funzionale del software di un 

computer 

Padroneggiare i più comuni 

strumenti software 

 

Modulo n. 7  

 CALCOLARE CON UN 

FOGLIO ELETTRONICO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A che cosa servono i fogli 

elettronici 

Come si opera con le celle 

Come si inseriscono dati 

automaticamente nelle celle 

Come si inseriscono e cancellano 

colonne e righe 

Come impostare calcoli, formule e 

funzioni matematiche, statistiche e 

logiche  

Saper padroneggiare i più comuni 

strumenti software per il calcolo e 

per l’acquisizione e 

l’organizzazione dei dati 

 

 

Modulo n. 8  

COMUNICARE CON UN 

PROGRAMMA DI 

PRESENTAZIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Come si costruiscono 

presentazioni efficaci e funzionali 

 

Saper utilizzare in maniera 

autonome un software di 

presentazione  

 

 

Modulo n. 9  

L ’INFORMATICA E IL 

PROBLEM SOLVING 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è un problema e di quali 

fasi si compone la sua strategia di 

soluzione 

Come si analizza il testo di un 

problema 

Che differenza c’è tra risolutore ed 

esecutore 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

 

Modulo n. 10  

 DAL PROBLEMA 
ALL’ALGORITMO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Come si rappresenta la strategia 

risolutiva di un problema affinché 

sia eseguibile da un automa 

Che cosa sono le azioni e le 

istruzioni 

Le caratteristiche fondamentali di 

un algoritmo 

Rappresentazione di un algoritmo 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione di 

problemi, anche connessi allo 

studio di altre discipline 
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CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 1  COSTRUIAMO ALGORITMI CON LA PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Quali tipi di istruzioni sono 

presenti in un algoritmo 

Che cos’è la programmazione 

strutturata 

Come si formalizzano le strutture 

di controllo della 

programmazione strutturata sia 

con un diagramma a blocchi sia 

con lo pseudolinguaggio 

Che cos’è l’algebra di Boole e che 

ruolo svolge nell’informatica 

Saper riconoscere i vari tipi di 

istruzioni che sono presenti in un 

algoritmo 

Saper formalizzare con un 

diagramma a blocchi e con lo 

pseudolinguaggio le strutture di 

controllo della programmazione 

strutturata 

Saper formalizzare rapporti tra 

enunciati con i connettivi logici 

dell’algebra booleana 

 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi, anche connessi allo 

studio di altre discipline 

Acquisire padronanze specifiche 

nell’uso dei linguaggi di 

programmazione 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai 

concetti teorici sottostanti 

Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le istruzioni di un algoritmo: classificazione per tipo  

Le istruzioni di inizio e fine e le istruzioni operative  

Le strutture di controllo (La programmazione strutturata e il teorema 

di Böhm-Jacopini)  

La sequenza  

La selezione (Selezione binaria; Selezione unaria; L’indentazione; La 

selezione multipla)  

L’algebra booleana e il suo ruolo nella programmazione strutturata 

(Proposizioni ed enunciati; Enunciati atomici e composti; I connettivi 

logici elementari; Altri connettivi logici; Gli operatori relazionali; 

Regole di precedenza) 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

Modulo n. 2  L’ITERAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il concetto di iterazione nella 

programmazione strutturata 

Il costrutto iterativo 

precondizionale e come si 

formalizza con un diagramma a 

blocchi e con lo pseudolinguaggio 

Il costrutto iterativo 

postcondizionale e come si 

formalizza con un diagramma a 

blocchi e con lo pseudolinguaggio 

Il costrutto iterativo definito e 

come si formalizza con un 

diagramma a blocchi e con lo 

pseudolinguaggio 

Il costrutto iterativo e la potenza 

di calcolo  

Il costrutto iterativo 

precondizionale  

Il costrutto iterativo 

postcondizionale (Le istruzioni 

iterative precondizionale e 

postcondizionale a confronto)   

Il costrutto iterativo definito 

 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi, anche connessi allo 

studio di altre discipline 

Acquisire padronanze specifiche 

nell’uso dei linguaggi di 

programmazione 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai 

concetti teorici sottostanti 

Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il costrutto iterativo e la potenza di calcolo  

Il costrutto iterativo precondizionale  
Ottobre/novembre 
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Il costrutto iterativo postcondizionale (Le istruzioni iterative 

precondizionale e postcondizionale a confronto)   

Il costrutto iterativo definito 

 

 

 

Modulo n. 3  RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cosa significa comunicare e 

quali sono le diverse forme di 

comunicazione 

Che cosa sono le reti di computer 

Quali sono i dispositivi che 

servono per realizzare una rete 

Cosa sono i segnali analogici e 

quelli digitali 

Che cos’è un mezzo trasmissivo 

Che cos’è la banda larga 

Che cosa sono gli ipertesti e gli 

ipermedia 

Saper riconoscere gli elementi che 

fanno parte di una situazione di 

comunicazione  

Saper riconoscere le componenti 

presenti in una rete di computer 

Saper distinguere i segnali 

analogici da quelli digitali 

Saper distinguere tra canale di 

comunicazione e mezzi 

trasmissivi 

Saper distinguere le reti 

analogiche dalle reti digitali 

Saper riconoscere le varie 

topologie di rete  

Saper creare una semplice LAN 

 

Comprendere la struttura logico-

funzionale della struttura fisica e 

del software di reti locali 

Saper scegliere i componenti delle 

reti più adatti alle diverse 

situazioni e la loro configurazione 

Saper valutare le prestazioni dei 

componenti delle reti e delle loro 

configurazioni e saperne 

mantenere l’efficienza 

Padroneggiare i più comuni 

strumenti software per la 

comunicazione in rete e per la 

comunicazione multimediale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La telecomunicazione 

Gli elementi della comunicazione  

Le reti di computer Infografica Tipi di reti e vantaggi della 

connessione  

I segnali analogici e digitali  

I mezzi trasmissivi  

Reti analogiche e reti digitali  

La banda larga   

Le topologie di rete  

Creare una semplice LAN 

Novembre/ Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 4  SCRATCH: PROGRAMMARE GIOCANDO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le prime nozioni sul linguaggio di 

programmazione Scratch 

• Saper distinguere i vari elementi 

dell’interfaccia di Scratch 

• Saper comporre una scena con lo 

sprite 

• Saper costruire semplici script in 

Scratch 

• Saper codificare algoritmi in 

Scratch 

• Saper gestire l’iterazione e i 

suoni 

Saper creare nuovi blocchi 

 Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi, anche connessi allo 

studio di altre discipline 

• Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai 

concetti teorici sottostanti 

Sfruttare le potenzialità di un 

ambiente di programmazione “a 

blocchi” per consolidare le 

logiche elaborative 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Scratch  

Gli elementi di Scratch   

Lo stage  

Componiamo la scena (Gli sprite; Gli sfondi)  

Dicembre/ Gennaio 
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Costruiamo i primi script  

I costumi degli sprite   

Codifichiamo gli algoritmi (Le variabili; Gli operatori; La selezione) 

L’iterazione e i suoni  

Un semplice videogame  

Creare nuovi blocchi 

 

 

 

Modulo n. 5  NAVIGARE IN INTERNET 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è la “rivoluzione 

digitale” 

Che cos’è Internet, come funziona 

e che cosa serve per connettersi 

Come si naviga in Internet 

Quali sono le funzioni della posta 

elettronica 

Quali sono e come si utilizzano i 

vari servizi di Internet 

Sapersi connettere a Internet 

secondo le varie modalità 

possibili 

Saper riconoscere le componenti 

di un indirizzo IP 

Saper utilizzare i protocolli per la 

trasmissione di dati in Internet 

Saper ricercare dati e 

informazioni nel WWW 

Saper utilizzare la posta 

elettronica 

Saper utilizzare le chat 

Saper utilizzare i documenti RSS 

e il podcasting 

Saper distinguere i vari tipi di 

comunità virtuali presenti in 

Internet 

 

Acquisire la consapevolezza delle 

conseguenze sociali e culturali 

dell’uso degli strumenti e dei 

metodi informatici 

Padroneggiare i più comuni 

strumenti software per la ricerca e 

la comunicazione in rete 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi significativi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le origini di Internet (Dall’ARPA a ARPANet, fino a Internet) 

Il WWW e la navigazione ipermediale  

I browser  

Gli indirizzi IP  

La connessione a Internet  

I provider  

Internet mobile  

Architettura client-server  

Il Web: protocolli e linguaggi  

Home page e link  

Eseguire ricerche nel WWW  

La posta elettronica   

Due chiacchiere in Rete: le chat  

I feed RSS  

Il podcasting (Come si ricevono i podcast)  

Le comunità virtuali (Una possibile classificazione delle comunità 

virtuali)  

I social network 

Gennaio 

 

 

 

Modulo n. 6  I SISTEMI DI CLOUD COMPUTING 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Che cos’è il cloud computing e 

quali sono i suoi vantaggi e 

svantaggi 

Saper gestire il cloud computing 

alla luce dei suoi vantaggi e 

svantaggi 

Acquisire la consapevolezza delle 

conseguenze sociali e culturali 



PAG.15 
 

Quali sono le tre diverse 

architetture con cui si realizza il 

cloud computing 

Le tre diverse tipologie del cloud 

computing: pubblico, privato e 

ibrido 

Che cos’è il cloud storage 

I due principali servizi di cloud 

storage: Dropbox e Google Drive 

I servizi di G Suite (ex Google 

Apps)  

Saper riconoscere l’architettura 

secondo la quale è organizzato un 

servizio di cloud computing 

Saper riconoscere le diverse 

tipologie del cloud computing 

Saper archiviare documenti con 

Dropbox 

Saper organizzare una riunione 

con G Suite (ex Google Apps) 

Saper gestire eventi con Google 

Calendar 

Saper archiviare documenti con 

Google Drive 

Saper progettare sondaggi e 

questionari con i moduli di 

Google 

Saper utilizzare in classe G Suite 

 

dell’uso degli strumenti e dei 

metodi informatici 

Padroneggiare i più comuni 

strumenti software per la ricerca e 

la comunicazione in rete 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi significativi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il cloud computing (Principali vantaggi; Svantaggi; Architettura del 

cloud computing)  

Le tipologie del cloud computing (Il cloud pubblico; Il cloud privato; 

Il cloud ibrido)  

Il cloud storage (Dropbox: dropbox.com; Google Drive: 

google.com/drive)  

G Suite: oltre il motore di ricerca (Organizzare una riunione)  

G Suite a scuola 

Febbraio 

 

 

 

Modulo n. 7   I LINGUAGGI C E C++: LE BASI 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

L’alfabeto dei linguaggi di 

programmazione C e C++ 

La struttura di un programma 

scritto in C/C++ 

Come si dichiarano le variabili e 

le costanti in C/C++ 

Come implementare le istruzioni 

di input e di output in C/C++ 

Come si esprimono gli operatori 

matematici, logici e di confronto 

in C/C++ 

Saper distinguere un algoritmo da 

un programma 

Saper utilizzare l’alfabeto dei 

linguaggi C e C++ 

Saper identificare la struttura di un 

programma scritto in C/C++ 

Saper dichiarare le variabili e le 

costanti in C/C++ 

Saper implementare le istruzioni 

di input e di output in C/C++ 

Saper utilizzare gli operatori 

matematici, logici e di confronto 

in C/C++ 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi, anche connessi allo 

studio di altre discipline 

Avere la padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai 

concetti teorici sottostanti 

Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dall’algoritmo al programma  

La programmazione in C e C++ (Dal codice sorgente al codice 

eseguibile) Infografica Paradigmi di programmazione  

L’alfabeto del C/C++ (Le parole chiave; Gli identificatori; Infografica 

Installiamo l’ambiente Dev-C++; Infografica Hello World! Il primo 

programma con Dev-C++)  

La struttura di un programma  

I commenti  

Gennaio/ Febbraio/ 

Marzo/aprile 
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Il primo programma in C/C++ (Dichiariamo le variabili; Dichiariamo 

le costanti)  

La gestione dell’output e dell’input in C/C++ (La gestione dell’output 

in C; La gestione dell’input in C)  

Le istruzioni di input/output in C++  

Gli operatori in C/C++ (Gli operatori aritmetici; Gli operatori di 

confronto o relazionali; Gli operatori logici; Gli operatori di 

assegnamento) 

 

 

 

 

 

Modulo n. 8   D7 – LE STRUTTURE DI CONTROLLO NEI LINGUAGGI C E C++ 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Come si codificano le strutture di 

controllo in C e C++ 

La sintassi del costrutto di 

selezione if ... else 

La sintassi del costrutto di 

selezione multipla switch 

La sintassi delle istruzioni 

iterative while e do ... while 

La sintassi dell’istruzione 

iterativa for 

Come si realizzano programmi 

validi ed efficaci in C/C++ 

Come utilizzare consapevolmente 

i diversi costrutti iterativi 

Saper codificare le strutture di 

controllo in C e C++ 

Saper scrivere in C e in C++ il 

costrutto di selezione if ... else e il 

costrutto di selezione multipla 

switch 

Saper scrivere in C e in C++ le 

istruzioni iterative while, do ... 

while e for 

Saper realizzare programmi validi 

ed efficaci in C/C++ 

Saper utilizzare consapevolmente 

i diversi costrutti iterativi 

 

Comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi, anche connessi allo 

studio di altre discipline 

Avere la padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai 

concetti teorici sottostanti 

Riflettere sui fondamenti teorici 

dell’informatica e sulle sue 

connessioni con la logica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il costrutto di selezione: l’istruzione if ... else  

L’istruzione di selezione multipla: switch Infografica Il linguaggio C: 

dalla nascita allo standard   

Il costrutto di iterazione (L’istruzione iterativa while; L’istruzione 

iterativa do ... while; L’istruzione iterativa for) 

Aprile/ Maggio 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

Si fa riferimento a  quanto indicato nel PTOF 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 1  

COSTRUIAMO ALGORITMI CON 
LA PROGRAMMAZIONE 

STRUTTURATA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è la programmazione 

strutturata 

Come si formalizzano le strutture 

di controllo della programmazione 

strutturata sia con un diagramma a 

blocchi sia con lo 

pseudolinguaggio 

Acquisire padronanze specifiche 

nell’uso dei linguaggi di 

programmazione 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

 

 

Modulo n. 2  

 L’ITERAZIONE NELLA 

PROGRAMMAZIONE 

STRUTTURATA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Il concetto di iterazione nella 

programmazione strutturata e sua 

formalizzazione nei diagrammi a 

bocchi e in pseudo linguaggio 

 

Acquisire padronanze specifiche 

nell’uso dei linguaggi di 

programmazione 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

 

Modulo n. 3  

 RETI DI COMUNICAZIONE 

E TRASMISSIONE DATI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cosa sono le reti di computer 

Quali sono i dispositivi che 

servono per realizzare una rete 

Cosa sono i segnali analogici e 

quelli digitali 

Che cos’è un mezzo trasmissivo 

Che cos’è la banda larga 

Che cosa sono gli ipertesti e gli 

ipermedia 

Saper scegliere i componenti delle 

reti più adatti alle diverse 

situazioni e la loro configurazione 

Padroneggiare i più comuni 

strumenti software per la 

comunicazione in rete e per la 

comunicazione multimediale 

 

Modulo n. 4  

 SCRATCH: PROGRAMMARE 
GIOCANDO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le prime nozioni sul linguaggio 

di programmazione Scratch 

Sfruttare le potenzialità di un 

ambiente di programmazione “a 

blocchi” per consolidare le 

logiche elaborative 

 
 

Modulo n. 5   

 NAVIGARE IN INTERNET 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Che cos’è Internet, come funziona 

e che cosa serve per connettersi 

Come si naviga in Internet 

Quali sono e come si utilizzano i 

vari servizi di Internet 

Acquisire la consapevolezza delle 

conseguenze sociali e culturali 

dell’uso degli strumenti e dei 

metodi informatici 

Utilizzare gli strumenti 

dell’informatica per la soluzione 

di problemi significativi 

 

 

Modulo n. 6 

 I SISTEMI DI CLOUD 
COMPUTING 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Il Cloud computing 

Le architetture e le tipologie di 

cloud computing 

Servizi di storage in cloud 

Padroneggiare i più comuni 

strumenti software per la ricerca e 

la comunicazione in rete 
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Modulo n. 7 

 I LINGUAGGI C E C++: LE 

BASI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

L’alfabeto dei linguaggi di 

programmazione C e C++ 

La struttura di un programma 

scritto in C/C++ 

Sintassi e semantica di variabili, 

costanti, operatori, funzioni in 

C/C++ 

Avere la padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

 

 

 

Modulo n. 8  
LE STRUTTURE DI CONTROLLO 

NEI LINGUAGGI C E C++ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Come si codificano le strutture di 

controllo in C e C++ 

Come utilizzare consapevolmente 

i diversi costrutti iterativi 

Avere la padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici 

Saper collegare le funzioni e la 

sintassi di un linguaggio ai concetti 

teorici sottostanti 

Riflettere sui fondamenti  
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Metodologie e strategie didattiche per il primo biennio 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ Flipped Classroom 

 

 

 

Strumenti utilizzati per il primo biennio 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 

 

Spazi utilizzati per il primo biennio 

□ Aule normali 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Aula di informatica; 

 

 

Numero e strumenti di verifica per il primo biennio 

 

Numero di verifiche: 

 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 

3 verifiche scritte ed almeno 1 verifiche orali nel pentamestre 

 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ grafici; 

□ dibattiti; 

□colloqui individuali  

□ colloqui in micro-gruppi  
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2, c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta/pratico – griglia prova orale – griglia BES e DSA  

 


