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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

(AL) Algoritmi e linguaggi di programmazione  

 
 

Unità 1. Dal problema all’algoritmo 

• Variabili e costanti  

• Dati e azioni 

• Definizione di algoritmo 

• Proprietà di un algoritmo 

• Gli elementi di un’applicazione 

• Acquisire e comunicare i dati 

• Caratteristiche fondamentali di un esecutore  

• Assegnazione di valori a variabili  

• Operatori aritmetici 

• Operatori relazionali 

• Operatori logici  

• Strumenti per la stesura di un algoritmo  

• Diagramma a blocchi 

• Pseudocodifica 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
I QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Unità 2. Dall’algoritmo al programma 
 

• La produzione del software 

• Le fasi della programmazione 

• Codice sorgente, oggetto, eseguibile 

• Errori sintattici, di esecuzione e di semantica 

• Utilizzo di Python con il paradigma imperativo 

• Origini di Python 

• La struttura generale di un semplice programma Python 

• Variabili e parole riservate 

• Istruzione di assegnazione 

• Operatori: aritmetici, relazionali, logici 

• Funzioni matematiche 

I QUADRIMESTRE 
 

 



 

 

• Stringhe: operazioni sulle stringhe 

• Concatenazione di stringhe 

• Conversioni di tipo: casting 

• La gestione dell’input/output 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Unità 3 : La programmazione strutturata 
 

• La programmazione strutturata  

• Strutture sequenza, alternativa, ripetizione 

• Il teorema di Böhm-Jacopini 

• Rappresentazione delle strutture con i diagrammi di flusso 

• Azioni comuni nei programmi: contatori, totalizzatori, valori 

medi 

• Istruzioni condizionali in Python 

• Esecuzione condizionale 

• Esecuzione alternativa 

• Condizioni annidate 

• Iterazione in Python 

• Assegnazione e confronto 

• L’istruzione “while” 

 
 

II QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La logica proposizionale 
 

• Algebra booleana 

• Operatori relazionali 

• Operatori logici (and, or, not) 

• Proposizioni e predicati 

• Tautologia e contraddizione 

• Calcolo proposizionale 

• Tabelle di verità 

• Proprietà del calcolo proposizionale 

I QUADRIMESTRE 
 



 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
(AC) – Le caratteristiche architetturali di un computer  
 

• modello di Von Neumann 

• componenti fondamentali 

• CPU 

• memoria centrale 

• sottosistema di I/O 

• i bus 

• il clock 

• architettura della CPU 

• memorie ausiliarie 

• classificazione delle memorie ausiliarie 

 

II QUADRIMESTRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Dall'algoritmo al programma – Il software Scratch 
 

• L’ambiente di lavoro  

• Movimento degli sprite nello stage 

• Disegni e usi delle variabili  

• Realizzazione di sfondi e utilizzo dei sensori 

• Progettazione di programmi con eventi e sensori 

 

I QUADRIMESTRE 
II QUADRIMESTRE 
 

 

ABILITÀ 

 

• riconoscere le caratteristiche architetturali di un computer (calcolo, elaborazione, 

comunicazione) 

• acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; 

• conoscere la codifica digitale delle informazioni 

• saper eseguire le operazioni logiche fondamentali 



 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• conoscere il concetto di algoritmo 

• saper distinguere all'interno di un problema tra variabili e costanti, tra dati e azioni 

• conoscere le strutture della programmazione (sequenza e selezione)  

• progettare e realizzare semplici programmi, verificandone la correttezza  

• saper applicare i corretti stili di programmazione (indentazione e commenti)  

• possedere la visione di insieme del sistema di elaborazione e della logica di funzionamento 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive 

• Risolvere i problemi: acquisire gli strumenti e le capacità di base per l’analisi e la soluzione di un 

problema 

• Acquisire e interpretare l’informazione: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

• Imparare ad imparare 

• Individuare collegamenti e relazioni 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
ll libro di testo è “LINGUAGGIO PYTHON" Lorenzi/Cavalli/Moriggia, affiancato da materiale prodotto da 
un insegnante di informatica e liberamente messo  a disposizione degli studenti sulla piattaforma di e-
Learning dell’istituto e da materiale autoprodotto. Il materiale comprende la parte teorica fondamentale, 

esercizi ed attività pratiche; per le esercitazioni ci si potrà inoltre avvalere di volta in volta dei manuali 
tecnici propri dell’applicazione utilizzata nonché delle guide di riferimento del linguaggio; grande spazio 
sarà ovviamente dato al materiale reperibile in rete. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Le lezioni saranno generalmente suddivise in lezioni teoriche ed esercitazione degli alunni 

nell’applicazione pratica dei concetti assimilati; vista la peculiarità dell’insegnamento dell’Informatica 
sarà data a questa seconda parte uno spazio predominante. Si prevede l’utilizzo di  



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 
Si prevede lo svolgimento di almeno tre prove di verifica a quadrimestre; a queste, se necessario, 
saranno aggiunte altre prove volte al recupero degli insufficienti. 
Per la valutazione finale di ciascun alunno si terrà conto: 

• dei giudizi riportati nei compiti scritti, nelle interrogazioni; 

• delle competenze informatiche acquisite 

• del comportamento globale (presenza, attenzione, partecipazione, impegno, correttezza in 
classe, in laboratorio e durante l’eventuale didattica a distanza); 

• della costanza nel lavoro pomeridiano; 

• della puntualità delle consegne; 

• del progresso rispetto ai livelli di partenza; 

• dell’autonomia di lavoro 

 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


