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Piano Didattica Integrata – Classi SECONDE 
 

FASE/UdA: Fasi risolutive di un problema,  algoritmi e loro rappresentazione. Fondamenti di 

programmazione e sviluppo di semplici programmi in un linguaggio di tipo strutturato 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Fondamenti della programmazione strutturata: 

Teorema di Bohm- Jacopini. Saper costruire un algoritmo che risolva un problema assegnato utilizzando il 

costrutto di sequenza. Saper realizzare il corrispondente programma in linguaggio strutturato utilizzando 

istruzioni in sequenza. 

 

CONTENUTI: Costrutto di sequenza. Istruzioni di assegnazione, di modifica di variabili e di calcolo di 

operazioni aritmetiche. 

 

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 risolutive di un problema,  algoritmi e loro rappresentazione. Fondamenti di 

programmazione e sviluppo di semplici programmi in un linguaggio di tipo strutturato. 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper costruire un algoritmo che risolva un problema assegnato utilizzando il  costrutto di scelta. 

Saper realizzare il corrispondente programma in linguaggio strutturato utilizzando istruzioni di sequenza e di 

selezione una volta realizzato l’algoritmo che risolve il problema assegnato. 

 

CONTENUTI: Costrutto di selezione semplice e nidificata. Introduzione di scratch.  

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: Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi in un linguaggio di 

tipo strutturato 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper costruire un programma in linguaggio strutturato utilizzando istruzioni di sequenza e di selezione una 

volta realizzato l’algoritmo che risolve il problema assegnato. 

 

CONTENUTI: istruzioni di selezione semplice e doppia. Validazione di variabili di input.  

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  
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FASE/UdA:. Fasi risolutive di un problema,  algoritmi e loro rappresentazione. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper costruire un algoritmo che risolva un problema assegnato utilizzando il  costrutto di iterazione definita 

 

CONTENUTI: Concetto di iterazione, costrutto di iterazione definita.  

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: Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi in un linguaggio di 

tipo strutturato 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper costruire un programma in linguaggio strutturato utilizzando istruzioni di sequenza e di selezione ed 

iterazione finita una volta realizzato l’algoritmo che risolve il problema assegnato. 

 

CONTENUTI: istruzioni di iterazione finita. 

 

 

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  

 

ASE/UdA:. Fasi risolutive di un problema,  algoritmi e loro rappresentazione. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper costruire un algoritmo che risolva un problema assegnato utilizzando il  costrutto di iterazione 

indefinita 

 

CONTENUTI: Costrutto di iterazione indefinita.  

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: Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi in un linguaggio di 

tipo strutturato 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper costruire un programma in linguaggio strutturato utilizzando istruzioni di iterazione indefinita, pre 

condizionata una volta realizzato l’algoritmo che risolve un problema assegnato. 

 

CONTENUTI: istruzioni di ciclo precondizionato   

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  
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FASE/UdA: Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie 

 

 

CONTENUTI: Il diritto informatico, la tutela della privacy, il diritto d’autore (copyright, copyleft 

etc.), le licenze d’uso 

 

 

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 

 

 

 


