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Programmazione
• Diagramma a blocchi, ambiente Algobuild
• Cicli
• Funzioni per la manipolazione delle stringhe

Settembre, ottobre, novembre

Linguaggio C

• Ambiente di sviluppo
• Identificatori. Costanti e tipi di dati
• Input e output dei dati
• Struttura condizionale
• Strutture iterative

Novembre, dicembre

Linguaggio C • Funzioni, passaggio di parametri Gennaio

Linguaggio C • Array Febbraio. marzo, aprile

Linguaggio C
• Record
• File sequanziali

 marzo, aprile

Linguaggio javaScript, html, css • Manipolazione del DOM Maggio, giugno

ABILITÀ

Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi 
Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione aziendale 
Progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale 
Applicare script in JavaScript
Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle caratteristiche e al fabbisogno 
aziendale 



COMPETENZE DISCIPLINARI

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
efficaci rispetto a situazioni date 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti
Controllare gli oggetti del DOM con javascript

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo responsabile, risolvere 
problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Attività di laboratorio, appunti dell’insegnante, uso di guide in linea, materiale da internet

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali con ausilio di lim o videoproiettore, didattica digitale integrata
Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero
Correzione di esercizi proposti
Svolgimento in classe e a casa di esercizi graduati in difficoltà
Svolgimento in laboratorio di esercitazioni sugli argomenti trattati

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche pratiche e scritte se necessario

1

numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento
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