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OBIETTIVI GENERALI 

 

 Saper tradurre un algoritmo in programma, mediante il linguaggio di programmazione C++ 

 Saper individuare gli errori logici e sintattici in un programma C++ 

 Saper applicare gli algoritmi fondamentali usando la struttura iterativa 

 Saper risolvere problemi usando le strutture dati array e record 

 Saper scomporre un problema in sotto problemi ad ognuno dei quali associare una funzione 

 Saper realizzare semplici pagine HTML con fogli stile CSS 

 

Analisi dei bisogni della classe - situazione di partenza anche con riferimento ai requisiti di 

ingresso 

La classe è composta da 23 alunni, la maggior parte dei quali molto vivaci e con un comportamento, 

soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, molto spesso ostile nello stabilire un ambiente favorevole 

alla didattica.  

Col passare del tempo, nella classe si sta cercando di ristabilendo un clima più adeguato 

all’apprendimento e, nonostante ancora un po’ vivaci, gli studenti si mostrano interessati e entusiasti 

alle lezioni. 

Per quanto riguarda i prerequisiti didattici, la classe non possiede le conoscenze dei comandi base, 

della struttura iterativa, della selezione multipla, dei tipi di dati e degli operatori logici del linguaggio 

C/C++. Pertanto, le prime tre unità didattiche sono di acquisizione di tale conoscenze in quanto 

propedeutiche a svolgere quelle successive. 

 

 

 UNITA' DIDATTICA 1: Il linguaggio di programmazione C++ 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Definizione di linguaggi ad 

alto livello e di compilatore 

 La struttura generale di un 

programma C++ 

 Le funzioni per l'input e 

l'output in C++ 

 Saper tradurre in C++ dei 

semplici algoritmi usando la 

struttura sequenza 

 Saper individuare eventuali 

errori in fase di compilazione 

 Saper risolvere problemi di 

 Saper scrivere un codice 

sorgente col Dev C++, 

compilarlo ed eseguirlo 

 Saper tradurre in C++ i vari 

tipi di condizione e la scelta 

multipla 



 Le strutture di controllo in 

C++ 

scelta multipla  

UNITA' DIDATTICA 2: La selezione 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 La selezione semplice e 

doppia 

 La selezione con gli 

operatori logici And, Or e 

Not 

 Conoscere il concetto di 

annidamento 

 Riconoscere quando 

utilizzare selezioni annidate 

 Utilizzare gli operatori logici 

 Scrivere codice con 

istruzioni condizionali 

 Combinare più selezioni con 

condizioni logiche composte 

 
 

UNITA' DIDATTICA 3: L’iterazione 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Iterazione enumerativa pre e 

post condizionale 

 Iterazione non enumerativa 

 I costrutti while, for, do-while 

 Saper scegliere la struttura 

iterativa adeguata alle diverse 

situazioni 

 

 Saper distinguere iterazioni 

enumerative e non 

 Saper risolvere un problema 

iterativo con entrambi i tipi 

di iterazione 

 Utilizzare diverse tipologie 

di iterazione nello stesso 

programma  

 

 

UNITA' DIDATTICA 4: Le funzioni in C++ 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Comprendere il meccanismo 

del passaggio delle variabili 

 Comprendere la differenza tra 

passaggio per indirizzo e 

passaggio per valore 

 Individuare un problema 

ricorsivo 

 Definire una funzione 

 Definire le modalità di 

passaggio dei parametri 

 

 Scrivere algoritmi utilizzando 

le funzioni 

 Utilizzare funzioni predefinite 

nei programmi 

 Utilizzare funzioni personali 

 Scrivere funzioni ricorsive 

 
 

UNITA' DIDATTICA 5: Le strutture di dati 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Significato e definizione di 

array 

 Algoritmi fondamentali per la 

gestione di array: conteggio, 

accumulazione, minimo e 

massimo, verifica esistenziale 

e universale, ordinamento 

degli elementi 

 Significato e definizione di 

 Organizzare i dati in strutture 

 Associare ad ogni 

problematica la struttura dati 

più idonea. 

 Applicare gli algoritmi 

fondamentali di ordinamento 

e ricerca in un array 

 Saper organizzare i dati in 

array 

 Saper usare gli algoritmi 

fondamentali, compresi gli 

algoritmi di ricerca e di 

ordinamento di un array 

 Saper usare le funzioni per il 

trattamento delle stringhe 

 Sapere ricondurre un 



struttura e tabella problema tabellare ad un 

problema di utilizzo di array 

 

UNITA' DIDATTICA 6: Elaborazione di fogli di calcolo 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Creazione e salvataggio di 

file in vari formati 

 Inserimento di formule e 

utilizzo di alcune funzioni 

predefinite (SOMMA, 

MEDIA, MAX, SE, 

CONTA.SE etc.) 

 Inserimento/cancellazione 

di celle, righe o colonne 

 Formattare celle 

 Layout della pagina 

 Creazione di grafici 

 Saper creare un foglio di 

calcolo a partire da un 

problema dato 

 Saper creare i principali tipi 

di grafici 

 Saper creare e formattare un 

foglio di calcolo 

 Impostare formule e 

funzioni usando riferimenti 

relativi, assoluti e misti 

 Saper usare le formule 

 Saper costruire grafici di 

vario tipo 

 Salvare il foglio in vari 

formati 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 7: Presentazioni multimediali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Caratteristiche di una 

presentazione 

 Creazione di nuove 

diapositive 

 Layout delle diapositive 

 Selezionare, tagliare, 

copiare e incollare testo, 

parte di una diapositiva o 

intere diapositive 

 Formattazione del testo 

 Inserimento di tabelle, 

elenchi numerati o puntati 

 Inserimento di immagini e 

grafici 

 Effetti di transizione e 

animazione 

 Avvio della presentazione 

 Stampa 

 Saper creare una 

presentazione multimediale 

inerente un certo contesto 

 Scegliere layout e sfondi 

appropriati per le slide 

 Impostare animazioni e 

transizioni utili e consoni 

alla presentazione 

 Inserire oggetti 

multimediali 

 Stampare la presentazione 

in formati diversi 

 Modificare lo schema della 

diapositiva 

 

 

  



 

EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

 Lavori individuali e di gruppo sul computer 

 Lettura ed analisi del libro di testo 

 

Strumenti didattici 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Lavagna multimediale 

 Personal computer 

 

Spazi 

 Classe 

 Laboratorio 

 Casa 

 

Strumenti di verifica 

 Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche individuali 

 Revisioni dei lavori di gruppo svolti durante le attività di laboratorio 

 Domande, brevi e mirate, frequenti dal posto 

 Correzioni compiti assegnati per casa 

 

Attività di recupero 

Oltre al recupero canonico di fine quadrimestre verranno attivate sessioni di recupero in itinere a 

seguito di eventuali verifiche formative con esiti insufficienti. Le attività di recupero saranno svolte 

sia attraverso lo studio individuale che quello assistito. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione dei livelli di apprendimento farà riferimento, oltre che al raggiungimento degli 

obiettivi, anche al livello di partenza e alla situazione personale dell'alunno (capacità, attitudini, 

impegno, partecipazione). 

Per la griglia di valutazione si farà riferimento alla programmazione di Dipartimento. 

 

 

 

 


