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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ  
Il linguaggio C /C++: 
 
Struttura di un programma in C / C++ 
 
Funzioni per l’input e l’output 
 
Dichiarazioni di variabili e costanti  
 
Operatori di assegnazione ed incremento 
 
Tipi di dato in C / C++ 
 
Costrutti per le selezioni semplice, dop-
pia, multipla 
 
Costrutti per le iterazioni (precon-
dizionale, postcondizionale, ciclo con in-
dice) 
 
Sottoprogrammi, strutture dati e file 
 
Funzioni e procedure, lo scopo di una var-
iabile e la differenza tra variabili locali e 
globali, il passaggio dei parametri per val-
ore e per riferimento 
 
Ricorsione 
 
Vettori o array monodimensionali 
 
Matrici o array idimensionali Stringhe 
 
Record e file  
 
Algoritmi notevoli 
 
Algoritmi di ordinamento: selectionsort, 
insertionsort, bubblesort 
 
Algoritmi di ricerca sequenziale e binaria 
(o dicotomica) 
 
Le reti di computer e la programmazione 
statica nel Web 
 
Le reti di computer, i dispositivi di rete, 
la rete 
 
I protocolli di rete 
 
I servizi di rete e nello specifico il 
WWW 
 
Concetti fondamentali sulla programma-
zione ad oggetti 
 
Il linguaggio HTML: la  struttura di una 
pagina Web, i marcatori per i paragrafi e 
la formattazione del testo, per gli elenchi, 
le tabelle, le immagini, i collegamenti ip-
ertestuali. 

Essere in grado di implementare pro-
grammi di media complessità capaci di 
compiere elaborazioni di  tipo matema-
tico su un insieme di dati qualsivoglia 
grandezza fisica o logica 
 
Saper utilizzare le strutture dati di volta 
in volta più appropriate per elaborare 
dati di vari natura e risolvere così 
facendo problemi riconducibili a contesti 
quotidiani. 
 
Saper strutturare programmi che rendano 
possibile manipolare in modo automatic i 
dati memorizzati all’interno di file. 
 
Saper applicare gli algoritmi di 
ordinamento e di ricerca a dati di varia 
natura riconducibili a contesti quotidiani 
 
Essere in grado di creare e pubblicare un 
semplice sito rispondente a esigenze per-
sonali. 
 
Conoscere le peculiarità della program-
mazione ad oggetti 

Saper collocare un linguaggio di pro-
grammazione nella relativa macrocatego-
ria 
 
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 tradurre un diagramma 
di flusso in un programma sintattica-
mente e semanticamente corretto in un 
linguaggio di programmazione 
 
Saper scegliere il tipo di dato appropriato 
per una variabile 
 
Saper realizzare, attraverso l’uso di itera-
zioni, strutture di controllo sull’input dei 
dati mediante sentinella 
 
Saper creare strutture di controllo nidifi-
cate 
 
Saper gestire operazioni che coinvolgono 
variabili di tipo diverso 
 
Saper  creare  sottoprogrammi in  
grado di interagire correttamente per ri-
solvere un problema complesso assegnato 
 
Saper scrivere programmi ricorsivi 
 
Saper  eseguire  operazioni  sui vettori 
 
Saper eseguire operazioni sulle matrici 
 
Saper eseguire operazioni sulle stringhe 
 
Saper  eseguire  operazioni  sui record 
 
Saper  eseguire  operazioni  sui file 
 
Saper confrontare tra loro gli algoritmi di 
ordinamento e le relative complessità 
computazionali 
 
Saper confrontare tra loro gli algoritmi di 
ricerca e le rispettive complessità com-
putazionali 
 
Progettare classi con attributi e metodi. 
 
Saper creare singole pagine Web e siti 
strutturati in più pagine attraverso i lin-
guaggi di markup HTML. 
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OBIETTIVI MINIMI 
Rappresentazione di un algoritmo mediante diagramma di flusso 
 
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 i relativi concetti di programma sorgente, oggetto, eseguibile 
 
Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo sviluppo di software in un linguaggio di programmazione 
 
Essere in grado di tradurre un diagramma di flusso in un programma sintatticamente e semanticamente corretto  
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  eseguire operazioni  sui vettori 
 
Saper distinguere i dispositivi di rete e il relativo utilizzo 
 
Saper confrontare tra loro gli algoritmi di ordinamento e le relative complessità computazionali 
 
Saper confrontare tra loro gli algoritmi di ricerca e le rispettive complessità computazionali 
 
Saper creare strutture di controllo nidificate  
 
Saper creare sottoprogrammi 
 
Saper scrivere programmi ricorsivi  
 
Saper eseguire operazioni sulle stringhe  
 
Saper eseguire operazioni sui record  
 
Saper eseguire operazioni sui file 
 
Progettare classi con attributi e metodi 

 

METODOLOGIE 

ð Lezione frontale  ð Apprendimento cooperativo  
ð Discussione guidata  ð Attività laboratoriali  
ð Problem solving    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 
 
Per ogni classe, per ogni quadrimestre sono previste: almeno 2 verifiche sommative scritte e/o 
pratiche in laboratorio e almeno 1 verifica orale. 
Le verifiche scritte e di laboratorio verranno effettuate al termine di ciascun argomento trattato in 
maniera esauriente e preceduto da adeguata preparazione (ripasso in classe e in laboratorio, 
correzione degli esercizi assegnati per casa e svolgimento di nuovi). 

Per le prove scritte o pratiche si fa riferimento al P.T.O.F. e saranno utilizzati criteri legati alla 
tipologia della verifica e comunicati agli studenti. 
 
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi e i contributi degli studenti durante le lezioni in 
classe e in laboratorio e la partecipazione attiva e costante mostrata nel corso dell’anno scolastico. 

Si allega griglia di valutazione. 
 
 
Messina, 09/09/2019 

 
Il Coordinatore 

 
______________________ 


