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Piano Didattica Integrata – Classi TERZE SIA 
 

 
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  

 

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 

 

 

 

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  
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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  

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

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 
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FASE/UdA: Algoritmi di ordinamento 

 

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) 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 


