
I.I.S. 
“Via Silvestri, 301” 

Sez. Ass.  ITIS Volta 
 

 

 1 

 

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico:2018/19 

Classe: V  A 

Materia:  Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof.  C. Caporali 

Prof.  N. Colavolpe 

 

Finalità della materia 

 
La disciplina “Elettronica ed  Elettrotecnica” è principalmente mirata al conseguimento delle seguenti finalità:  

- far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,  

capacità generali di sintesi e di organizzazione;  

- far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti e analisi, capacità di utilizzo delle 

conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo;  

- fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi, necessari per condurre in modo 

completo un progetto specifico.  

Al termine del corso l'allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire conoscenze  

e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione e analisi  in ambito elettronico. 

 
 
2) STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

Modulo n°1 
Titolo:  AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I    Quadrimestre  

1.1 Amplificatore ideale: caratteristiche 

1.2 Configurazioni lineari  

1.3 Configurazioni non lineari 

1.4 Caratteristiche amplificatore operazionale reale 

 
 
Modulo n°2 
Titolo:  Oscillatori  

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I   Quadrimestre  

2.1 Generatori di forma d’onda rettangolari e triangolari con 
timer 555 e A.O. 

2.2 Oscillatori sinusoidali  

2.3 Oscillatori al quarzo 

2.4 Oscillatori controllati in tensione e PLL 
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Modulo n°3 
Titolo:  Sistema di acquisizione ed elaborazione dati 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

3.1 Trasduttori e attuatori 

3.2 Teorema del campionamento 

3.3 Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 

3.4 Convertitori A/D 

3.5 Convertitori D/A 

 
 
Modulo n°4 
Titolo:  Elettronica di potenza 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

4.1 Amplificatori di potenza: caratteristiche 

4.2 Classi di funzionamento 

4.3 Transistor e amplificatori di potenza integrati 

4.4 Altri componenti e applicazioni di potenza 

 
 
Modulo n°5 
Titolo:  Fondamenti di telecomunicazioni 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  
5.1. Mezzi trasmissivi 

5.2. Modulazioni  

 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I-II   Quadrimestre 

1. Amplificatore invertente con integrato uA 741 

2. Amplificatore non invertente con integrato uA 741 

3. Circuito derivatore con limitazione del guadagno 

4. Circuito integratore 

5. Circuito comparatore 

6. Comparatore a finestra 

7. Multivibratore monostabile con circuito integrato NE 555 

8. Multivibratore astabile con circuito integrato NE 555 

9. Convertitore A/D 
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Per gli alunni DSA con obiettivi minimi i moduli rimangono inalterati ma è richiesta solo la 
conoscenza degli schemi elettrici e formule senza dimostrazione, eventualmente con l’aiuto di 
schemi come da PDP. 
 
 
 
 
3)  IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lo schema metodologico della lezione sarà del tipo “studio – progettazione – realizzazione – verifica – 

documentazione” di piccoli progetti finalizzati al corretto apprendimento della materia.  
L’attività di classe potrà prevedere quindi fasi del tipo:  lezione frontale per il trasferimento di conoscenze e 

l’impostazione di problematiche generali;  lavoro di gruppo per rielaborare, applicare, ampliare ed utilizzare le 
conoscenze acquisite, in particolar modo in laboratorio. Verranno assegnati problemi, anche di complessità 

differente, a cui si dovrà fornire soluzioni ed evidenziare procedimenti e strumenti adottati;  rielaborazione 

individuale, in classe, ma prevalentemente a casa, per acquisire contenuti, verificare autonomamente il proprio 

livello di apprendimento ed imparare a controllare il proprio processo cognitivo.  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

L'impostazione delle verifiche verrà approntata tanto come verifica del lavoro svolto che come momento offerto allo 

studente per valutare l'effettivo livello formativo e di apprendimento raggiunto, nonché  come ricerca di capacità 

espressive ed interpretative.  

1. Interrogazioni orali 

2. Prove scritte 

3. Test a scelta multipla  

4. Test aperti 

5. Relazioni di laboratorio  

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica verrà effettuata alla fine di ogni unità didattica. 

Le relazioni di laboratorio  verranno presentate ogni volta che viene completata l’esperienza  e valutate. 
Come conseguenza di attività di recupero, le verifiche scritte potranno essere anche più frequenti e coinvolgere un 

numero limitato di allievi.  

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare:  

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

     ● Riproposizione dei contenuti in forma diversificata alla fine di ogni unità didattica 

     ● Esercitazioni in classe per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi specifici dell’unità didattica svolta: valutando il livello 
di conoscenze acquisite, la capacità di individuare ed utilizzare in maniera adeguata ed in modo sufficientemente 

autonomo gli strumenti ed i metodi della disciplina. In laboratorio verrà considerata importante anche la capacità di 

operare in un gruppo di lavoro interagendo in modo attivo con i compagni di attività, dimostrando anche abilità 
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organizzative. I criteri di valutazione sono esplicitate nel POF. 

               

 
              
Roma, li...............                                                                                                      I Docenti         

                                                                                                           _______________________________________  

 

                                                                                                            _______________________________________ 
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico:2018/19 

Classe: V  B 

Materia:  Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof.  C. Caporali 

Prof.  N. Colavolpe 

 

Finalità della materia 

 
La disciplina “Elettronica ed  Elettrotecnica” è principalmente mirata al conseguimento delle seguenti finalità:  

- far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,  

capacità generali di sintesi e di organizzazione;  

- far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti e analisi, capacità di utilizzo delle 

conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo;  

- fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi, necessari per condurre in modo 

completo un progetto specifico.  

Al termine del corso l'allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire conoscenze  

e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione e analisi  in ambito elettronico. 

 
 
2) STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

Modulo n°1 
Titolo:  AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I    Quadrimestre  

1.1 Amplificatore ideale: caratteristiche 

1.2 Configurazioni lineari  

1.3 Configurazioni non lineari 

1.4 Caratteristiche amplificatore operazionale reale 

 
 
Modulo n°2 
Titolo:  Oscillatori  

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I   Quadrimestre  

2.1 Generatori di forma d’onda rettangolari e triangolari con 
timer 555 e A.O. 

2.2 Oscillatori sinusoidali  

2.3 Oscillatori al quarzo 

2.4 Oscillatori controllati in tensione e PLL 
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Modulo n°3 
Titolo:  Sistema di acquisizione ed elaborazione dati 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

3.1 Trasduttori e attuatori 

3.2 Teorema del campionamento 

3.3 Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 

3.4 Convertitori A/D 

3.5 Convertitori D/A 

 
 
Modulo n°4 
Titolo:  Elettronica di potenza 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

4.1 Amplificatori di potenza: caratteristiche 

4.2 Classi di funzionamento 

4.3 Transistor e amplificatori di potenza integrati 

4.4 Altri componenti e applicazioni di potenza 

 
 
Modulo n°5 
Titolo:  Fondamenti di telecomunicazioni 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  
5.1. Mezzi trasmissivi 

5.2. Modulazioni  

 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I-II   Quadrimestre 

1. Amplificatore invertente con integrato uA 741 

2. Amplificatore non invertente con integrato uA 741 

3. Circuito derivatore con limitazione del guadagno 

4. Circuito integratore 

5. Circuito comparatore 

6. Comparatore a finestra 

7. Multivibratore monostabile con circuito integrato NE 555 

8. Multivibratore astabile con circuito integrato NE 555 

9. Convertitore A/D 
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Per gli alunni DSA con obiettivi minimi i moduli rimangono inalterati ma è richiesta solo la 
conoscenza degli schemi elettrici e formule senza dimostrazione, eventualmente con l’aiuto di 
schemi come da PDP. 
 
 
 
 
3)  IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lo schema metodologico della lezione sarà del tipo “studio – progettazione – realizzazione – verifica – 

documentazione” di piccoli progetti finalizzati al corretto apprendimento della materia.  
L’attività di classe potrà prevedere quindi fasi del tipo:  lezione frontale per il trasferimento di conoscenze e 

l’impostazione di problematiche generali;  lavoro di gruppo per rielaborare, applicare, ampliare ed utilizzare le 
conoscenze acquisite, in particolar modo in laboratorio. Verranno assegnati problemi, anche di complessità 

differente, a cui si dovrà fornire soluzioni ed evidenziare procedimenti e strumenti adottati;  rielaborazione 

individuale, in classe, ma prevalentemente a casa, per acquisire contenuti, verificare autonomamente il proprio 

livello di apprendimento ed imparare a controllare il proprio processo cognitivo.  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

L'impostazione delle verifiche verrà approntata tanto come verifica del lavoro svolto che come momento offerto allo 

studente per valutare l'effettivo livello formativo e di apprendimento raggiunto, nonché  come ricerca di capacità 

espressive ed interpretative.  

1. Interrogazioni orali 

2. Prove scritte 

3. Test a scelta multipla  

4. Test aperti 

5. Relazioni di laboratorio  

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica verrà effettuata alla fine di ogni unità didattica. 

Le relazioni di laboratorio  verranno presentate ogni volta che viene completata l’esperienza  e valutate. 
Come conseguenza di attività di recupero, le verifiche scritte potranno essere anche più frequenti e coinvolgere un 

numero limitato di allievi.  

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare:  

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

     ● Riproposizione dei contenuti in forma diversificata alla fine di ogni unità didattica 

     ● Esercitazioni in classe per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi specifici dell’unità didattica svolta: valutando il livello 
di conoscenze acquisite, la capacità di individuare ed utilizzare in maniera adeguata ed in modo sufficientemente 

autonomo gli strumenti ed i metodi della disciplina. In laboratorio verrà considerata importante anche la capacità di 

operare in un gruppo di lavoro interagendo in modo attivo con i compagni di attività, dimostrando anche abilità 
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organizzative. I criteri di valutazione sono esplicitate nel POF. 

               

 
              
Roma, li...............                                                                                                      I Docenti         

                                                                                                           _______________________________________  

 

                                                                                                            _______________________________________ 
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico:2018/19 

Classe: IV  B 

Materia:  Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof.  C. Caporali 

Prof.  A. Marano 

 

Finalità della materia 

 
La disciplina “Elettronica ed  Elettrotecnica” è principalmente mirata al conseguimento delle seguenti finalità:  

- far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,  

capacità generali di sintesi e di organizzazione;  

- far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti e analisi, capacità di utilizzo delle 

conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo;  

- fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi, necessari per condurre in modo 

completo un progetto specifico.  

Al termine del corso l'allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire conoscenze  

e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione e analisi  in ambito elettronico. 

 
 
2) STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

Modulo n°1 
Titolo:  Ripasso teoremi di risoluzioni reti elettriche 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I    Quadrimestre  

1.1 Leggi di Ohm 

1.2 Principi  di Kirchhoff 

1.3 Pricncipio di sovrapposizione degli effetti 

1.4 Teorema di Thevenin 

1.5 Partitori di corrente e tensione 

 
 
Modulo n°2 
Titolo:  La corrente alternata  

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I   Quadrimestre  

2.1 Rappresentazione vettoriale e complessa di una 

grandezza sinusoidale 

2.2 Impedenza di bipoli lineari 

2.3 Potenza in alternata 
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Modulo n°3 
Titolo:  I quadripoli lineari e non lineari 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

3.1 Parametri e risposta dei quadripoli lineari 

campionamento 

3.2 Filtri, attenuatori e amplificatori 

3.3 Collegamenti in cascata dei quadripoli 

3.4 Rumori e distorsioni nei quadripoli 

 
 
Modulo n°4 
Titolo:  Diodo 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

4.1 Diodo al silicio modelli e parametri 

4.2 Impiego nei circuiti 

4.3 Diodi  LED, fotodiodi, Zener. 

 
 
Modulo n°5 
Titolo:  Amplificatori a transistor 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  

5.1. Transistor bipolare ( BJT )  

5.2. Amplificatori a BJT 

5.3. Transistor e amplificatori a FET 

 
Modulo n°6 
Titolo:  Amplificatori operazionali 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

II   Quadrimestre  
6.1   Amplificatore operazionale ideale: caratteristiche. 

6.2   Circuiti lineari con amplificatori operazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. 
“Via Silvestri, 301” 

Sez. Ass.  ITIS Volta 
 

 

 3 

 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi 

I-II Quadrimestre 

1. Studio e della strumentazione: multimetro digitale,     

oscilloscopio.  

2. Misure di segnali sinusoidali.   

3. Progettazione e realizzazione e studio nel dominio della 

frequenza di un filtro RC – Passa basso e passa alto.   

4. Studio del diodo – studio, progettazione e realizzazione dei 

circuiti limitatori e raddrizzatori.   

5. Circuito ON-OFF realizzato con BJT.   

6. Progettazione e realizzazione di un amplificatore lineare con 

polarizzazione a partitore con BJT.   

7. Progettazione e realizzazione di un amplificatore con 

operazionale uA741 – Invertente e non-invertente  

 

 
Per gli alunni DSA con obiettivi minimi i moduli rimangono inalterati ma è richiesta solo la 
conoscenza degli schemi elettrici e formule senza dimostrazione, eventualmente con l’aiuto di 
schemi come da PDP. 
 
 
3)  IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lo schema metodologico della lezione sarà del tipo “studio – progettazione – realizzazione – verifica – 

documentazione” di piccoli progetti finalizzati al corretto apprendimento della materia.  
L’attività di classe potrà prevedere quindi fasi del tipo:  lezione frontale per il trasferimento di conoscenze e 
l’impostazione di problematiche generali;  lavoro di gruppo per rielaborare, applicare, ampliare ed utilizzare le 

conoscenze acquisite, in particolar modo in laboratorio. Verranno assegnati problemi, anche di complessità 

differente, a cui si dovrà fornire soluzioni ed evidenziare procedimenti e strumenti adottati;  rielaborazione 

individuale, in classe, ma prevalentemente a casa, per acquisire contenuti, verificare autonomamente il proprio 

livello di apprendimento ed imparare a controllare il proprio processo cognitivo.  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

L'impostazione delle verifiche verrà approntata tanto come verifica del lavoro svolto che come momento offerto allo 

studente per valutare l'effettivo livello formativo e di apprendimento raggiunto, nonché  come ricerca di capacità 

espressive ed interpretative.  

1. Interrogazioni orali 

2. Prove scritte 

3. Test a scelta multipla  

4. Test aperti 

5. Relazioni di laboratorio  

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
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La verifica verrà effettuata alla fine di ogni unità didattica. 

Le relazioni di laboratorio  verranno presentate ogni volta che viene completata l’esperienza  e valutate. 
Come conseguenza di attività di recupero, le verifiche scritte potranno essere anche più frequenti e coinvolgere un 

numero limitato di allievi.  

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare:  

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

     ● Riproposizione dei contenuti in forma diversificata alla fine di ogni unità didattica 

     ● Esercitazioni in classe per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi specifici dell’unità didattica svolta: valutando il livello 
di conoscenze acquisite, la capacità di individuare ed utilizzare in maniera adeguata ed in modo sufficientemente 

autonomo gli strumenti ed i metodi della disciplina. In laboratorio verrà considerata importante anche la capacità di 

operare in un gruppo di lavoro interagendo in modo attivo con i compagni di attività, dimostrando anche abilità 

organizzative. I criteri di valutazione sono esplicitate nel POF. 

               

 

 

 

 
              
Roma, li...............                                                                                                      I Docenti         

                                                                                                           _______________________________________  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO - EDUCATIVA 

Anno scolastico 2018 / 2019 

Docente : Caporali Costantino 

Materia : Informatica 
 
Classe : II Liceo Sportivo 

 
Sezione : E 

 
 
 
1)  OBIETTIVI  EDUCATIVI   
 

 

- Sviluppare il senso di responsabilità ed il rispetto per gli impegni assunti  

- Sviluppare un comportamento orientato alla correttezza e la rispetto verso i compagni, 

i professori e tutto il personale scolastico 

- Favorire una riflessione sulla propria autostima e sulle proprie potenzialità 

- Aumentare il rispetto per le cose altrui e per le attrezzature della scuola 

- Aumentare la propria capacità organizzativa 

- Sviluppare la capacità di analisi e di sintesi 

- Sviluppare strategie utili per prendere una decisione e la capacità di pianificare e 

programmare il proprio lavoro, stabilendo con chiarezza mete ed obiettivi 

- Migliorare la capacità di lavorare in gruppo 

- Aumentare la capacità di partecipare alle attività didattiche e formative e di valutazione 

delle proprie prestazioni e del proprio lavoro 

- Migliorare la capacità di intervenire in modo pertinente ed ordinato, gestendo il proprio 

autocontrollo verbale e gestuale  

- Favorire il dialogo e la collaborazione all’interno della classe 

- Acquisizione di un metodo di lavoro organico, mediante l’esecuzione dei compiti 

assegnati, il rispetto delle scadenze e degli impegni e la motivazione 

all’apprendimento 

- Sviluppare la propria autostima attraverso la percezione delle proprie capacità e  

      dell’efficacia del metodo di studio 

– Favorire una riflessione sulla capacità di valutare le proprie competenze 

 

 
 
 
 
 
 
 



IIS 
“Via Silvestri, 301” 

Sez. Ass.  ITIS Volta 

Programmazione Didattica 
Liceo sportivo  - Classe 2° - INFORMATICA 

 

 

 
2 

 
 

2) OBIETTIVI DIDATTICO - DISCIPLINARI  
 

 
 

- Sviluppare la consapevolezza e la comprensione pratica mediante l’acquisizione di un 

linguaggio tecnico e professionale appropriato. 

- Saper verificare la correttezza della soluzione adottata 

- Saper risolvere problemi schematizzandoli in forma algoritmica 

- Stimolo ad utilizzare le conoscenze acquisite nei corsi paralleli  

- Conoscere il concetto di algoritmo 

- Saper raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni 

- Riconoscere le fasi risolutive di un problema e saperle rappresentare 

- Conoscere i fondamenti della programmazione strutturata 

- Saper impostare e risolvere problemi con un linguaggio di programmazione 

- Conoscere le caratteristiche principali di un linguaggio imperativo 

- Saper tradurre algoritmi in un linguaggio di programmazione strutturato 

- Conoscere le principali tecniche della programmazione procedurale 

- Conoscere le strutture dati e saperle utilizzare 

- Saper realizzare le tecniche di ordinamento di un vettore 

- Conoscere le caratteristiche di base della programmazione ad oggetti 

- Acquisire una certa flessibilità, autonomia e capacità organizzativa 
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3) STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 
 

Modulo n°1 
Titolo: DATI 

Tempi di svolgimento Contenuti Cognitivi OBIETTIVI MINIMI 

I  Quadrimestre 
 

 

1.1 Codice binario esadecimale e 

ottale 

1.2 Conversioni tra basi  

1.3 Rappresentazione numeri negativi 

con complemento a due 

1.4 Operazioni con numeri binari 

rappresentati con complemento a 

due 

1.5 Codice ASCII 

 

 

 

Codice binario esadecimale 

e conversioni tra loro 

Complemento a due 

  

 
Modulo n°2 
Titolo:  I linguaggi 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi OBIETTIVI MINIMI 

I  Quadrimestre 
 

 

2.1 Linguaggio macchina 

2.2 Linguaggi interpretati e 

compilati 

2.3 Linguaggio ad alto livello 

 

 

Definizioni e principali 

differenze tra i vari linguaggi 

del modulo 

 
Modulo n°3 
Titolo:  Utilizzo del software di base 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi OBIETTIVI MINIMI 

II   Quadrimestre  

 

3.1 Elaboratore testi 

3.2 Foglio elettronico 

3.3 Powerpoint 

 

 

Utilizzare comandi 

essenziali dei software di 

elaborazioni testi e foglio 

elettronico 
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Modulo n°4 
Titolo:  Fondamenti di programmazione 

Tempi di svolgimento  Contenuti Cognitivi OBIETTIVI MINIMI 

II   Quadrimestre  

 

4.1 Operazioni logiche sui 

dati 

4.2 Approccio algoritmico 

4.3 Introduzione alla 

programmazione in C++ 

 

Operazioni logiche basi 

Diagramma di flusso 

Programmazione base in 

C++ ( dichiarazioni di 

variabili, comandi di scrittura 

e lettura, cicli ) 

 
 
 
4)  IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
Modalità di Lavoro 
 

o Lezione interattiva e dialogata 
o Lezione frontale 
o Esercizi alla lavagna 
o Lavori di gruppo in classe 
o Ricerche ed esercizi da effettuarsi a casa 
o Studio di soluzioni da applicare a semplici problemi 
o Attività di laboratorio (singola e/o di gruppo) 

 
Strumenti di Lavoro 

 
- Libro di testo  
- Appunti del docente 
- Laboratorio di Informatica (quando disponibile, con personal computer e software 

applicativo) 
- Internet 

 
5) TIPOLOGIE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
  
Per  la verifica formativa in itinere: 

- Interrogazioni orali (anche non programmati) in classe 
- Test a risposta multipla e/o aperta 
- Controllo dei lavori da svolgere sia a casa sia in aula 
- Lavori singoli e/o di gruppo da svolgere in classe e/o in laboratorio 
- Verifiche scritte 

 
Per la verifica sommativa: 

- Verifiche scritte e/o orali a fine modulo 
- Interrogazioni alla lavagna 
- Verifiche di laboratorio (se disponibile) 
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6) MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi specifici dell’unità didattica svolta: 
valutando il livello di conoscenze acquisite, la capacità di individuare ed utilizzare in maniera 
adeguata ed in modo sufficientemente autonomo gli strumenti ed i metodi della disciplina. 
I criteri di valutazione sono esplicitate nel POF. 
Nella valutazione finale si terrà conto della situazione di partenza, della puntualità nell’esecuzione 
dei compiti assegnati, del conseguimento degli obiettivi didattici, quali la capacità di analisi e di 

sintesi, dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte, nonché attraverso i comportamenti sociali 

(ossia impegno e partecipazione al lavoro in classe ), frequenza e comportamento. 

 
 
 
Roma, ………………. 
 

Firma del docente 

 


