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Libro di testo: 
 
RISORSE DAL WEB  
C++ TEORIA E AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE ATLAS EDITORE 
CLOUD VOLUME-A MINERVA ITALICA (come riferimento e per esercizi) 
HTML, CSS, XML HOEPLI EDITORE 
 
 
1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 
  ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    �ASSE CULTURALE MATEMATICO 
  ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO   � ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
 
Competenze disciplinari  
  
 
 
 

1. TC1.INFORMATICA: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni 

2. TC2.INFORMATICA: sviluppare applicazioni informatiche per reti locali 
o servizi a distanza 

3. TC3.INFORMATICA: scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 

4. TC4:INFORMATICA: gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
sicurezza 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZA 1-2-3 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
TC1.INFORMATICA: descrivere 
riconoscere e scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 
TC2.INFORMATICA: sviluppare 
applicazioni informatiche per reti locali 
o servizi a distanza 
TC3.INFORMATICA: descrivere 
comparare e utilizzare strumenti 
software per lo sviluppo di applicazioni 
informatiche 
 
Nello specifico lo studente deve saper 
utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 

paradigma di programmazione 
imperativa (*) 

logica iterativa e ricorsiva (*) 

principali strutture dati e loro 
implementazione (*) 

analisi e confronto tra algoritmi 
diversi per la soluzione dello stesso 
problema  

la lingua inglese nel linguaggio di 
programmazione (*) 

 

 

progettare e implementare algoritmi 
utilizzando diverse strutture di dati (*) 

scegliere il tipo di organizzazione dei 
dati più adatto a gestire le 
informazioni in situazione data  

reperire risorse sul WEB ed essere a 
proprio agio con risorse in lingua 
inglese (*) 

DISCIPLINA :  
INFORMATICA 

 

 
Classi:  3AI e Bi 

 
Ore annuali: 198 

 
DOCENTE TEORICO: Alberto Tabasso 
 
 
DOCENTE PRATICO: Raffaele Nappo e Loredana Zammitto 
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algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune 
soluzioni  

 
COMPETENZA 4 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

TC4.INFORMATICA:gestire progetti 
secondo procedure e standard di 
progettazione e sviluppo; 
 
Nello specifico lo studente deve saper 
gestire progetti secondo le procedure e 
gli standard previsti dai sistemi web 
oriented 
 

 
Progettare pagine di siti web (*) 

linguaggi per la definizione di pagine 
web (*) 
differenze e integrazioni tra XHTML e 
CSS 

 
(*) = le conoscenze e le abilità contrassegnate con l’asterisco individuano gli 
obiettivi minimi. 
 
2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  
 Lezione frontale                        Lezione partecipata                    Lavoro di gruppo                       

Ricerca individuale e/o di 

gruppo             

 Lezione multimediale               Attività di laboratorio              

Esercitazioni pratiche  Problem solving                        � Discussione guidata in aula          

 
 
3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro/i di testo     � Testi di consultazione    � Fotocopie        Laboratori 

 Computer                 Sussidi multimediali    
                                    

� Audioregistratore    LIM   

 
 
4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 
Alla valutazione intermedia e finale concorreranno : 

 il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 
 l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 
                               
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   
×  prove aperte; 
× prove strutturate o semistrutturate;                                  
× Questionari;     
× Risoluzione di problemi ed esercizi;           
× Sviluppo di progetti;     
× Prove orali;         
� Prove grafiche;                   
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× Prove pratiche                               
 

 
 
 
 
MODALITÀ’ DI RECUPERO 
 
L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario 
pomeridiano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: 
  × Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
  × Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
  × Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
  × Correzione individuale degli esercizi 

 
 
 
5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   
 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 
 
6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 
 
LIVELLO di competenza 

 
DESCRITTORI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 
base non raggiunto 
L’allievo non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità 
, non acquisite in modo adeguato, connesse ai pur 
semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di orientarsi nei 
compiti, anche semplici, assegnati. 

base 
La competenza è raggiunta affrontando brevi compiti in 
modo relativamente autonomo e dimostrando un 
basilare livello di padronanza delle conoscenze e 
capacità connesse  
 

Dietro stretta supervisione: 
dimostra di conoscere in modo sufficiente i contenuti, ma 
non sempre sa applicarli in contesti diversi; 
svolge esercitazioni guidate i cui nuclei algoritmici siano 
stati già affrontati. 

intermedio 
La competenza è raggiunta affrontando i compiti in 
modo autonomo e continuativo con discreta 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 
si orienta in modo autonomo sia nell’applicazione che 
nell’analisi dei contenuti proposti;  
svolge con autonomia esercitazioni in contesti diversi da 
quelli già sperimentati 

avanzato 
La competenza è raggiunta sapendo affrontare compiti 
impegnativi in modo autonomo e responsabile,con 
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze 
ed abilità connesse, integrando i diversi saperi  

Opera autonomamente  
si orienta in modo autonomo dimostrando capacità di 
analisi e sintesi sia nell’applicazione che nell’analisi dei 
contenuti proposti;  
svolge con autonomia totale esercitazioni in contesti 
diversi da quelli già sperimentati, esprimendo capacità 
critica e di sviluppo di progetti 

 
7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   
Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 
comunicazioni su registro elettronico; 
comunicazioni telefoniche; 
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colloqui individuali. 
 
8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E/O PRATICI   

 
Periodo Contenuti Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 
Ore 

 
 
 
 
 
 
 

Settembre 
Ottobre 

 

Sviluppo e revisione dei 
contenuti: concetto di 
variabile e costante e 
tipologie di dati, strutture 
fondamentali della 
programmazione 
strutturata. 
L'ambiente di 
programmazione Dev C++ 
Strutture controllo e 
programmazione 
strutturata 
Variabili espressioni 
assegnazioni e tipi 
elementari 
Lessico e terminologia 
tecnica di settore in lingua 
inglese 
 

Acquisizione delle tecniche di base della programmazione 
strutturata: uso dei principali costrutti e uso di tutti i tipi di 
variabili 
Saper risolvere problemi indipendentemente dal linguaggio 
di programmazione  
Risolvere problemi che utilizzano la struttura 
astratta/concreta vettore 
Acquisire gli strumenti e le capacità di base per la codifica di 
una soluzione algoritmica in linguaggio di programmazione 
Conoscere i fondamenti di BNF 
Saper configurare un ambiente di programmazione 
Conoscer alfabeto e regole sintattiche e lessicali  di C++ 
Saper sviluppare programmi in C++ 
Comprendere le differenze tra costrutti algoritmici e quelli 
previsti dal linguaggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
Totale  38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 
Dicembre   

Scomposizione top-down 
Ambienti locali e globali 
Procedure e funzioni 
Passaggio di parametri 
Dati strutturati: vettore 
Dati strutturati: matrice 
Iterazione e ricorsione 
Le stringhe e i vettori di 
caratteri: differenze e 
analogie 
Sviluppo di programmi con 
uso di vettori e matrici 
Problemi di ordinamento, 
ricerca, shift, rotazione, 
merge di array 
Metodologie di sviluppo 
top-down e bottom-up 
Sviluppo di programmi con 
procedure e funzioni con e 
senza passaggio di 
parametri 
Ambiente di debug 
Testing dei programmi 
Lessico e terminologia 
tecnica di settore in lingua 
inglese 

Introduzione alla programmazione top-down  
Saper progettare programmi in modo top-down  
Riconoscere la necessità dei definire l’uso di procedure e 
funzioni 
Algoritmi classici su vettori: ricerca, merge,ordinamenti  
Risolvere problemi che utilizzano la struttura astratta matrice 
Risolvere problemi ricorsivi 
Organizzare la soluzione di problemi ricorsivi riconoscendone 
la struttura 
Saper elaborare dati di tipo stringa 
Saper applicare corretti stili di programmazione e di 
documentazione 
Saper utilizzare dati strutturati 
Saper gestire funzioni e procedure con uso di passaggio di 
parametri 
Saper testare e calibrare un programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale 39 

 
 
 

Gennaio 
Febbraio  
Marzo 

 
 

Dati strutturati: tabella 
I file di testo 
Se la classe preformerà in 
modo ritenuto 
soddisfacente, sarà 
introdotta la 
programmazione ad oggetti 
c ++, quindi: 
Headers and Prototypes 
Le classi: fondamenti della 
programmazione ad oggetti 
Variabili d’Istanza 
Costruttori e Distruttori 

Risolvere problemi che utilizzano la struttura astratta tabella 
Risolvere semplici problemi che utilizzano file di testo  
Saper riconoscere la programmazione imperativa da quella 
ad oggetti 
Saper operare con le strutture ad oggetti 
Scrivere algoritmi con ad oggetti in C++ 
 
 

  
 
 
 
 
Totale 64 
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Getters and Setters 
L’overload dei costruttori 
Introduzione ai puntatori 
 
Continuano esercitazioni in 
C++ 
 

 
 
 

Aprile 
Maggio 
Giugno 

Il mondo del web 
Progettare un sito web 
Internet e il web 
Fondamenti di linguaggi 
orientati al web 
La programmazione per il 
web e le GUI 
 
Linguaggio HTML 
Fogli di stile CSS 

Comprendere le funzioni di un sito web 
Saper fare analisi di siti web e conoscere le tecniche di 
progettazione di base 
Comprendere il valore della navigazione ipermediale 
Pervenire ad una efficace implementazione di mappe 
semantiche e mentali al fine della progettazione della mappa 
di un sito 
 
Conoscere i principali elementi di HTML e la loro sintassi 
saper scrivere semplici pagine web 
conoscere le funzioni dei fogli di stile e saperli utilizzare 

 
 
 
 
Totale 55 

 

  

Asti 22 Ottobre 2017         Firma Docente 

         
 
 
 


