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Concetti di base e ambiente di lavoro

Periodo mensile: Settembre

Ore: 6

Prerequisiti: Non sono necessari prerequisiti specifici

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: Concetti di base  L'evoluzione 
dell'informatica.

 Le risorse tecnologiche e 
le applicazioni.

 I termini di uso comune. 

 Saper utilizzare la 
terminologia di base 
dell’informatica 

 Essere in grado di 
spiegare il significato dei 
principali acronimi 
dell’informatica.

 
U.D.A 2: Ambiente di        
lavoro

Attività di laboratorio: 
Ricerca sulla storia ed 
evoluzione dei sistemi operativi 
Linux e Windows

 Concetto intuitivo di 
dispositivo automatico.

 Struttura generale del 
sistema di elaborazione 
(modello di Von 
Neumann).

 La memoria centrale.
 L'unità di elaborazione.
 Le unità di input e di 

output.
 Le memorie di massa.
 Il software (il sistema 

operativo e le 
applicazioni).

 Saper individuare le unità
che compongono un 
sistema di elaborazione. 

 Saper riconoscere i 
diversi supporti di 
memorizzazione delle 
informazioni. 

 Saper riconoscere le 
funzioni fondamentali di 
un sistema operativo

 Essere in grado di 
riconoscere le unità che 
compongono un sistema 
di elaborazione. 

 Essere in grado di 
interagire con i diversi 
supporti di 
memorizzazione delle 
informazioni. 

 Saper utilizzare le 
funzioni fondamentali di 
un sistema operativo.



Dal problema all'algoritmo

Periodo mensile: Settembre Ottobre

Ore: 6

Prerequisiti: Conoscenza di base del computer. L’alunno dovrebbe possedere intuito, fantasia, curiosità e spirito critico non 
disgiunti da una certa predisposizione per l’area logico-matematica.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: Dal problema 
all'algoritmo

Attività di laboratorio: 
Analisi di semplici problemi: 
individuazione delle costanti, 
delle variabili e del 
procedimento risolutivo.

 Un approccio sistematico 
ai problemi.

 La comprensione del 
problema.

 La modellizzazione della 
soluzione.

 La ricerca della soluzione.
 Definizione di problema, 

dati e risultati.
 Azioni elementari, 

processi, procedure, 
esecutori.

 La metodologia di lavoro.
 Definizione di algoritmo.
 Requisiti di un buon 

algoritmo.
 Algoritmi e programmi.
 Costanti, variabili, 

espressioni e loro 
valutazione.

 Saper distinguere 
all’interno di un 
problema:
- tra variabili e costanti 
- tra dati e azioni

 Saper distinguere tra:
- istruzione e azione
- algoritmo e processo
- programmatore e pro-
cessore

 Essere in grado di 
utilizzare:
variabili, costanti, dati e 
azioni

 Essere in grado di 
ricercare la soluzione di 
semplici problemi.

Strumenti per la stesura di un algoritmo e strutture di controllo



Periodo mensile: Ottobre Novembre  

Ore: 56

Prerequisiti: Conoscenza  dei concetti di variabile, costante, dato, risultato, azione, istruzione , processo, algoritmo.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A. 1: Strumenti per la 
stesura di un algoritmo

 Il linguaggio dei diagrammi 
a blocchi.

 L'istruzione di 
assegnazione.

 Le istruzioni di 
input/output.

 Il controllo delle azioni.
 Istruzioni condizionali

 Saper analizzare e 
risolvere un problema

 Saper individuare la 
necessità di una 
struttura alternativa 
semplice o nidificata

 Essere in grado di 
analizzare e risolvere 
problemi non complessi

 Saper scrivere la sequenza
di istruzioni  per risolvere 
semplici problemi

 Saper formalizzare la 
soluzione con l’uso del  
diagramma a blocchi

U.D.A. 2: Le strutture di 
controllo 

Attività di laboratorio: 
Risoluzione di semplici problemi 
di carattere logico-matematico 

 La programmazione 
strutturata.

 Regole generali per la stesura 
degli algoritmi.

 La sequenza.
 La selezione (If THEN e IF 

THEN ELSE).
 Le iterazioni (WHILE E DO 

WHILE).
 Confronto fra le iterazioni.
 Variabili di tipo contatore e 

sommatore.
 La ripetizione con contatore.

 Saper individuare la 
necessità di una 
iterazione

 Saper scegliere il tipo 
di iterazione più 
idoneo alla soluzione 
del problema.

 Saper scrivere un 
algoritmo strutturato

 Saper analizzare e 
risolvere un problema

 Saper scrivere un 
algoritmo strutturato

 Saper individuare la 
necessità di una strutture 
alternativa semplice o 
nidificata

 Saper utilizzare una 
iterazione

 Saper scegliere il tipo di 
iterazione più idoneo alla 
soluzione del problema

Il linguaggio di programmazione

Periodo mensile: Novembre Dicembre



Ore: 20

Prerequisiti: Saper utilizzare: variabili, costanti, selezione, iterazioni. Essere in grado di scrivere un algoritmo per risolvere un 
problema

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: Introduzione al 
linguaggio 

Attività di laboratorio: 
L’ambiente di sviluppo.
Codifica e testing di semplici 
algoritmi già svolti.

 I linguaggi di 
programmazione

 Compilatori e 
interpreti

 Le fasi della 
compilazione

 La dichiarazione delle 
variabili.

 Tipi di dato semplici 
(int, float, double, 
char).

 Le istruzioni del 
linguaggio.

 Codifica di semplici 
algoritmi.

 Saper distinguere un 
linguaggio compilato da 
un linguaggio 
interpretato

 Saper scegliere il tipo di 
dato più idoneo per una 
variabile

 Saper utilizzare la sintassi
corretta 

 Saper individuare e 
correggere gli errori

 Saper utilizzare le 
funzionalità di un 
ambiente di sviluppo.

 Essere in grado di 
riconoscere le 
caratteristiche di un 
linguaggio compilato e di 
un linguaggio interpretato

 Saper utilizzare il tipo di 
dato più idoneo per una 
variabile

 Saper scrivere un 
programma utilizzando  
una sintassi corretta 

 Saper utilizzare strategie 
per la individuazione e la 
correzione degli errori di 
logica



L'organizzazione degli algoritmi

Periodo mensile: Gennaio Febbraio

Ore: 40

Prerequisiti: Conoscenza di: variabili, costanti, selezione, iterazioni. Essere in grado di scrivere un algoritmo per risolvere un 
problema. Essere in grado di codificare e testare un programma.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: L'organizzazione 
degli algoritmi 

Attività di laboratorio: 
Risoluzione di problemi 
complessi con uso di 
sottoprogrammi.

 Lo sviluppo top-down.
 L’uso delle funzioni.
 L’implementazione 

delle funzioni.
 Il passaggio dei 

parametri per valore e
per indirizzo.

 Regole di visibilità.

 Saper analizzare e 
risolvere un problema 
scomponenendolo in 
sottoprogrammi

 Saper individuare e 
scrivere il prototipo di 
una funzione 

 Saper utilizzare il 
passaggio di parametri 
per valore e per indirizzo

 Saper riconoscere il 
livello di visibilità di un 
parametro

 Saper utilizzare il metodo 
dei raffinamenti 
successivi per la 
soluzione di problemi 
complessi.

 Saper sviluppare un 
progetto introducendo 
sottoprogrammi in modo 
coerente.

 Saper  individuare e 
correggere gli errori 
dovuti al mancato 
rispetto delle regole di 
visibilità.



Le strutture dati

Periodo mensile: Marzo Aprile  Maggio Giugno

Ore: 70

Prerequisiti:  Conoscenza di variabili, costanti, iterazioni, selezioni, algoritmi, sottoprogrammi. Essere in grado di codificare e 
testare un programma.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A. 1: Arrays 
monodimensionali (vettori)

Attività di laboratorio: 
Risoluzioni di problemi di varia 
natura con uso di arrays 
monodimensionali.
Confronto fra i vari tipi di 
ricerche e ordinamenti 

 Gli arrays 
monodimensionali: 
caratteristiche, 
dichiarazione e 
rappresentazione in 
memoria.

 Algoritmi di ricerca:  
ingenua e dicotomica 
(binaria).

 Algoritmi di ordinamento: 
ingenuo, bubble sort, per 
inserzione.

 Costrutto FOR
 Costrutto SWITCH

 Saper utilizzare un 
array 
monodimensionale.

 Saper individuare le 
differenze fra i diversi
tipi di ricerca e di or-
dinamento

 Saper utilizzare gli 
algoritmi di ricerca e 
di ordinamento.

 Saper utilizzare i 
costrutti SWITCH e 
FOR.

 Essere in grado di 
riconoscere le situazioni 
in cui è necessario 
utilizzare un array 
monodimensionale

 Saper organizzare i dati 
in un array 
monodimensionale

 Saper individuare e 
implementare l’algoritmo 
di ricerca e/o di 
ordinamento più idoneo 
alla soluzione del 
problema

U.D.A. 2: Arrays 
bidimensionali (matrici)

Attività di laboratorio: 
Risoluzioni di problemi di varia 
natura con uso di arrays 
bidimensionali.

 Gli arrays bidimensionali, loro
dichiarazione e 
rappresentazione in memoria.

 Algoritmi di ricerca
 Algoritmi di ordinamento
 Le stringhe

 Saper utilizzare un 
array bidimensionale.

 Saper associare ad 
ogni situazione 
problematica la 
struttura dati più 
idonea.

 Essere in grado di 
riconoscere le situazioni in 
cui è necessario utilizzare 
un array bidimensionale

 Saper organizzare i dati in 
un array binodimensionale

 Saper implementare 
l’algoritmo più idoneo alla 
soluzione del problema




