
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE”
MESSINA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

A.S. 2019/2020

DISCIPLINA: INFORMATICA 

INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE 

CLASSI:  SECONDE 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 2

 1 



INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Algoritmi e programmi:

Ciclo di produzione del software 

Concetto di algoritmo

Proprietà degli algoritmi (finitezza, non 
ambiguità, eseguibilità, generalità, com-
pletezza, determinismo)

Tecniche di rappresentazione di un al-
goritmo (pseudocodice, diagrammi di 
flusso e metodo tabellare)

Principali blocchi di un diagramma di 
flusso

Concetto di linguaggio di program-
mazione

Classificazione dei linguaggi di pro-
grammazione in linguaggi di basso e 
alto livello

Nesso tra linguaggio macchina e lin-
guaggio Assembly

Strumenti per la traduzione da linguag-
gio di alto livello a linguaggio macchina 
(assemblatore, compilatore, linker, in-
terprete) e relativi concetti di pro-
gramma sorgente, oggetto, ed es-
eguibile

Il linguaggio C 

Struttura di un programma
Struttura sequenziale
Funzioni per l’input e l’output 
Dichiarazioni di variabili e costanti As-
segnazione di una variabile
Tipi di dato elementare
Commenti
Operatori aritmetici, di assegnazione, di 
incremento
Struttura di selezione, semplice e 
doppia 
Gli operatori di uguaglianza e relazionali
Gli operatori logici: and, or, not
Strutture iterative: iterazione precon-
dizionale,
iterazione post-condizionale, ciclo con 
indice

Essere in grado di implementare, sotto 
forma di diagrammi di flusso, algoritmi 
capaci di risolvere semplici problemi tra
i quali anche di matematica, fisica, log-
ica, etc.

Essere in grado di implementare in un 
linguaggio di programmazione algoritmi
di media complessità capaci tra l’altro 
di compiere elaborazioni di tipo matem-
atico, quali: medie aritmetiche, geomet-
riche, ecc., su un insieme di dati qual-
sivoglia grande

Essere ingrado di tradurre un dia-
gramma di flusso in un programma sin-
tatticamente e semanticamente corretto
in un linguaggio di programmazione

Saper creare programmi in grado di 
prendere decisioni semplici o comp-
lesse

Saper realizzare, attraverso l’uso di it-
erazioni, strutture di controllo sull’input 
dei dati

Saper implementare programmi in 
grado di risolvere problemi di media 
complessità attraverso la ripetizione di 
una o più istruzioni

Saper individuare il ruolo del program-
matore nel ciclo di produzione del soft-
ware 

Saper collocare un linguaggio di pro-
grammazione nella macrocategoria 
(compilati, interpretati, semicompilati) 
corrispondente

Saper creare diagrammi di flusso con
software specifici

Saper utilizzare gli strumenti di un IDE 
finalizzati allo sviluppo di software in 
un linguaggio di programmazione

Essere in grado di strutturare un dia-
gramma di flusso per risolvere prob-
lemi assegnati attraverso strutture 
sequenziali e selezioni, eventual-
mente nidificate

Saper scegliere il tipo di dato appropri-
ato per una variabile

Saper utilizzare correttamente gli op-
eratori aritmetici, di assegnazione, 
ecc., in particolare in riferimento alle 
regole di precedenza e di associatività

Saper interpretare un semplice 
programma, documentandolo con
commenti

Saper creare semplici programmi in 
grado di richiedere all’utente l’inseri-
mento di uno o più dati e di leggere gli 
stessi
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OBIETTIVI MINIMI

Algoritmi e programmi: 

Concetto di algoritmo 

Proprietà degli algoritmi

Rappresentazione di un algoritmo mediante diagramma di flusso

Concetto di linguaggio di programmazione

Classificazione dei linguaggi di programmazione in linguaggi di basso e alto livello

Strumenti per la traduzione da linguaggio di alto livello a linguaggio macchina (assemblatore, compilatore, linker, interprete) e 
relativi concetti di programma sorgente, oggetto, eseguibile

Essere in grado di strutturare un diagramma di flusso per risolvere problemi assegnati attraverso strutture sequenziali e se-
lezioni, eventualmente nidificate

Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo sviluppo di software in un linguaggio di programmazione

Saper scegliere il tipo di dato appropriato per una variabile

Saper utilizzare correttamente gli operatori aritmetici e di assegnazione

Saper creare semplici programmi in grado di richiedere all’utente
l’inserimento di uno o più dati e di leggere gli stessi

Essere in grado di tradurre un diagramma di flusso in un programma sintatticamente e semanticamente corretto in un linguag-
gio di programmazione

Saper gestire operazioni che coinvolgono variabili di tipo diverso

Saper creare programmi in grado di prendere decisioni semplici o complesse

Saper realizzare, attraverso l’uso di iterazioni, strutture di controllo sull’input dei dati

Saper implementare programmi in grado di risolvere problemi di media complessità attraverso la ripetizione di una o più istruzioni

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving
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CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

INDICATORI DESCRITTORI
PUNTEGGIO
 PARZIALE

CAPACITA’

Rielabora  in modo personale le conoscenze acquisite in ambito pluridisciplinare. 10 - 9

E’ capace di analizzare e sintetizzare in modo corretto le informazioni e di studiare in
modo autonomo.

8 -7

Effettua operazioni di analisi e sintesi corrette, ma non approfondite. 6 - 5

Effettua analisi e sintesi scorrette e disorganiche. 4

Non effettua analisi, non effettua sintesi. 1 2 3

CONOSCENZE

Conosce i contenuti in modo completo, approfondito personalizzato e originale. Si serve
di terminologie specifiche.

10 - 9

Conosce  i  contenuti  in  modo  completo  e  approfondito.  Utilizza  una  terminologia
adeguata.

8 - 7

Conosce i contenuti limitatamente agli elementi fondamentali. 6 - 5

Conosce i contenuti in modo frammentario e disorganico 4

Non conosce i contenuti. Non conosce la terminologia essenziale della disciplina. 1 2 3

COMPETENZE

Applica le conoscenze in modo originale e autonomo. Stabilisce relazioni  in  ambito
disciplinare e pluridisciplinare.

10 - 9

Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni complesse, individuandone
le correlazioni.

8 - 7

Applica le conoscenze in modo sostanzialmente corretto in situazioni semplici. 6 - 5

Applica le conoscenze in forma scorretta e disorganica 4

Non si applica in situazioni standard. Non si conforma ad una traccia data 1 2 3

Il voto sarà la  media dei punteggi parziali.
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Prove scritte a risposta multipla

Le prove scritte a risposta multipla con una sola risposta corretta o quesiti del tipo vero o falso saranno valutate come segue: 0 punti
risposta non data o errata; 1 punto risposta corretta.

Le prove scritte a risposta multipla con più risposte corrette saranno valutate come segue: 0 punti risposta non data o errata; 0,25 per
ogni risposta corretta.

INTERVALLO DI
CORRISPONDENZA IN

%
VOTO

94 % - 100 % 10

85 % – 93 % 9

75 % - 84 % 8

65 % - 74 % 7

55 % - 64 % 6

45 % - 54 % 5

35 % - 44 % 4

0 % - 34 % 3 2 1

Messina, 09/09/2019

 per il Coordinatore

                      Andrea Arena 
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