
 1 

  
  

PROGETTAZIONE ANNUALE 
 

MATERIA:    INFORMATICA        CLASSE: TERZA – SIA 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico: 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in 

grado di  (DPR 88/2010 all.A): 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO 

 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento e 

strategia/metodologia didattica 

 

1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità 
-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo 

 

Metodologia: Lavoro di gruppo, ricerca guidata 

 

2. Area del long-life learning 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Metodologia: lezione frontale verbale, lezione 

frontale con strumenti multimediali 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 

Metodologia: lezione frontale con strumenti 

multimediali, uso di video (film, documentari) e siti 

web dedicati 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 
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FASE/UdA: Ripasso: Architettura e componenti di un computer (approfondimento dei 

concetti introdotti nel biennio) 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper individuare le unità che compongono 

un sistema di elaborazione, saper riconoscere i diversi supporti per la memorizzazione delle 

informazioni, saper spiegare in termini funzionali l’architettura di un elaboratore 

 

CONTENUTI: Struttura del sistema di elaborazione, Architettura del computer, Processore, 

memorie e dispositivi 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale, Pratica  

DURATA ORE: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

settembre 

 

 
FASE/UdA: Ripasso: Sistemi informatici, informazioni, dati e loro codifica (approfondimento 

dei concetti introdotti nel biennio) 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

 

CONTENUTI: codifica delle informazioni e applicazioni della logica  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale  

DURATA ORE: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

settembre 

 

 
FASE/UdA: Rappresentazione dei vari tipi di dati in memoria Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Sapere come i diversi tipi di dati sono 

rappresentati nella memoria del computer  

 

CONTENUTI: sistema di numerazione binario, sistema di numerazione esadecimale, 

rappresentazione dei "caratteri", rappresentazione degli "interi", rappresentazione dei "float". 

Codice ASCII. 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale  

DURATA ORE: 4 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

ottobre 
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FASE/UdA: Fasi di sviluppo di un progetto software 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Rilevare le problematiche dello sviluppo di un progetto software, individuare le fasi delle 

metodologia di sviluppo software, comprendere l’importanza dell'analisi, del coding, del testing, 

documentare l’analisi di un problema in modo efficace. 

 

CONTENUTI:   Il digramma di flusso, la sua codifica, la compilazione, il debugging e la fase di 

test.  

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Orale 

 

 

DURATA ORE:4  DATA INIZIO/ DATA FINE : 

ottobre 

 

 
FASE/UdA:. Progettazione di algoritmi 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Imparare le regole per la stesura di un algoritmo ben strutturato 

 

CONTENUTI:  Caratteristiche di un algoritmo, costrutto di sequenza, di selezione e di ricorsione  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale, Pratica  

DURATA ORE: 4 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

ottobre 

 

 
FASE/UdA:. Linguaggi di programmazione, il "C" 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Imparare le regole per la stesura di un codice ben strutturato 

 

 

CONTENUTI:  Caratteristiche di un linguaggio di programmazione (con particolare riferimento 

al linguaggio C), Editor, Concetti di programmazione 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta , Orale, Pratica  

DURATA ORE: 4 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

ottobre 
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FASE/UdA: La sequenza e la selezione 

 
Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Scrivere programmi in linguaggio "c" che permettano di risolvere semplici problematiche 

economiche 

 

CONTENUTI: Definizione delle variabili, operazioni di input/output, operatori matematici, 

operatori di confronto sia matematici che logici, struttura della selezione semplice ed annidata  

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Orale, Scritta, Pratica 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

ottobre/novembre 

 

 
FASE/UdA: Il ciclo 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Scrivere programmi in linguaggio "c" che 

permettano la risoluzione di problemi via, via più complessi. 

 

CONTENUTI: strutture di ripetizione per vero e per falso, le strutture di ripetizione con contatore  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Pratica 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

novembre/dicembre 

 

 
FASE/UdA: Strutture dati complesse 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Scrivere programmi in linguaggio "c" che 

permettano la risoluzione di problemi economici via, via più complessi 

 

CONTENUTI: vettori, matrici 

 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Pratica 
 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

dicembre/gennaio 
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FASE/UdA: Algoritmi di ordinamento e di ricerca 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Scrivere programmi in linguaggio "c" che 

permettano la risoluzione di problemi economici via, via più complessi 

 

CONTENUTI: ordinamento per scambio (bubble sort), ricerca sequenziale, ricerca binaria o 

dicotomica 

 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Orale/Scritta/Pratica 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

gennaio/febbraio 

 

 

FASE/UdA: Stringhe 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Scrivere programmi in linguaggio "c" che permettano la risoluzione di problemi economici via, via 

più complessi 

 

CONTENUTI: stringhe e vettori di stringhe, funzioni che lavorano sulle stringhe 

 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Orale/Scritta/Pratica 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

febbraio/marzo 

 

 

FASE/UdA: Struct  e liste 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Scrivere programmi in linguaggio "c" che permettano la risoluzione di problemi di varia natura via, 

via più complessi 

 

CONTENUTI: nuovi tipi di strutture di dati, struct e liste, loro implementazione in linguaggio "c" 

 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Pratica 
 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

aprile 
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FASE/UdA: Consolidamento delle conoscenze 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Consolidare quanto appreso nel corso dell'anno scolastico con attività di approfondimento e di 

recupero 

 

CONTENUTI: esercitazioni contenenti tutte le strutture dati e gli algoritmi studiati 

 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

□ Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Pratica 
 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

maggio 

 

 


