
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 
VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.gov.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

 

DISCIPLINA: Informatica 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   Liceo Scientifico (Opzione Scienze Applicate) 
 

CLASSI:     terza    
 

Unità di apprendimento 

✆ UdA1: LE FUNZIONI 

✆ UDA2: ARRAY, STRINGHE E MATRICI  

✆ UDA3: VISIBILITA' E  AMBIENTE DI ESECUZIONE 

✆ UDA 4: ALGORITMI CLASSICI SUI VETTORI 

 

UdA1 LE FUNZIONI 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere l'approccio modulare e i suoi vantaggi 

• Conoscere il concetto di funzione 

• Conoscere il concetto di parametro 

• Conoscere il concetto di passaggio dei parametri per valore e per riferimento 

• Conoscere la differenza tra funzione e procedura 

• Conoscere il concetto di funzione ricorsiva 

COMPETENZE 

• Saper sviluppare algoritmi applicando la metodologia "TOP-DOWN" 

• Saper associare alle funzioni il tipo di passaggio dei parametri (per valore e per riferimento) 

• Saper produrre una documentazione efficace del codice prodotto 

• Saper decidere la giusta metodologia di progettazione in base agli obiettivi del programma 

• Saper risolvere problemi ricorsivi 

SAPERI MINIMI 

• Saper associare alle funzioni il tipo di passaggio dei parametri (per valore e per riferimento) 

• Saper sviluppare il pensiero ricorsivamente 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Definizione di funzioni 

• Parametri formali di una funzione 

• Parametri attuali e chiamata di funzioni 

• Definizione di riferimento 

• Definizione di puntatore 

• Argomenti funzione: passaggio per valore e passaggio per riferimento 

• Funzioni e librerie 

• Funzioni e procedure 

• Struttura di un programma 

• La ricorsione 

• Schema concettuale delle funzioni ricorsive 

• Costo computazionale funzioni ricorsive 
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UdA2 VISIBILITA' E AMBIENTE DI ESECUZIONE 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di variabile locale 

• Conoscere il concetto di variabile globale 

• Conoscere il concetto di ambiente globale e locale 

• Conoscere il concetto di record di attivazione e durata delle variabili 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare nel giusto contesto le variabili locali e globali 

SAPERI MINIMI 

• Saper utilizzare nel giusto contesto le variabili locali e globali 

• Conoscere la visibilità di una variabile in base alla sua posizione 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Visibilità e ambienti di esecuzione 

• Definizione di variabile locale 

• Definizione di variabile globale 

• Struttura di un programma C, ambiente di blocco, ambiente di visibilità 

• Record di attivazione e durata delle variabili 

 

 

UdA3 ARRAY, MATRICI E STRINGHE 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di vettore mono e bidimensionale 

• Conoscere le modalità e il significato dell'organizzare i dati in un vettore e in una matrice 

• Conoscere il concetto di stringa (vettore di caratteri) 

• Conoscere la modalità di passaggio delle strutture dati Vettore, Matrice e Stringa a una 

funzione 

COMPETENZE 

• Saper sviluppare algoritmi che lavorano sui dati contenuti in vettori e matrici 

SAPERI MINIMI 

• Saper sviluppare algoritmi che lavorano sui dati contenuti in vettori 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Array in un programma C 

• Array monodimensionali: vettori 

• Definizione di vettore 

• Manipolazione di vettori 

• Array bidimensionali: matrici 

• Dichiarazione di matrici 

• Manipolazione di matrici 

• Vettori di tipo char: stringhe 

• Manipolazione di stringhe 

• Elaborazione di un singolo carattere 

• Elaborazione di una stringa intera 
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• Utilizzare la tabella ASCII per la manipolazione di caratteri e stringhe 

• Vettori di stringhe 

 

UdA4 ALGORITMI CLASSICI SUI VETTORI 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere lo scopo e il funzionamento degli algoritmi di ordinamento e di ricerca 

• Conoscere l’implementazione degli algoritmi di ordinamento ingenui 

• Conoscere gli algoritmi di ordinamento evoluti e la loro efficienza 

COMPETENZE 

• Saper valutare quale metodo utilizzare in base al contesto 

• Saper sviluppare algoritmi di ordinamento e di ricerca 

SAPERI MINIMI 

• Saper riconoscere gli algoritmi di ordinamento e di ricerca 

• Saper individuare pregi e difetti di ogni algoritmo analizzato 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Ordinamento vettore: metodi ingenui 

• Ordinamento per inserimento (insert-sort) 

• Ordinamento per selezione (selection-sort) 

• Ordinamento per scambio (Bubble-sort) 

• Modifiche al Bubble Sort 

• Ricerca in un vettore 

• Ricerca sequenziale 

• Ricerca binaria 

• Ordinamento mediante metodo evoluto: il Quick Sort 

 

SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale; 

Tecnica di problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono affrontate 

per tentativi anche empirici; 

Tecnica di scoperta guidata che fa passare lo studente da una situazione problematica alla scoperta di 

un concetto o principio; 

Gruppi di lavoro; 

Attività pratica di laboratorio in cui trovano adeguata verifica le metodologie sopra elencate 
 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Libro di testo 

Dispense, slide, esercizi prodotti dal docente 

Laboratorio di Informatica della scuola con il relativo software installato nonché l’accesso ad internet 

LIM 

Lavagna 
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DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. LE FUNZIONI  ( settembre-ottobre-novembre)                                     

2. VISIBILITA' E AMBIENTE DI ESECUZIONE ( dicembre)   

3. ARRAY, MATRICI E STRINGHE  ( gennaio-febbraio-marzo)   

4. ALGORITMI CLASSICI SUI VETTORI  ( aprile-maggio-giugno )   
 

MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento): 
Sondaggi orali e risoluzione di esercizi in classe e in laboratorio (svolti in modo autonomo o con 

intervento d'aiuto). Questi ultimi permetteranno agli studenti di verificare se hanno appreso le nozioni 

loro impartite. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione): 
Saranno costituiti da: 

• verifiche scritte nelle quali verranno assegnati uno o più esercizi similari a quelli già svolti nel 

corso delle verifiche formative; 

interrogazioni orali e/o quesiti a risposta multipla e/o aperta sugli argomenti teorici trattati. 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze 

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione 

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento 

4. Capacità espressiva 

5. Competenza pratica o grafica 

6. Impegno e partecipazione 

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale 

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 indicatori, 

per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione intermedia ed a quella finale 

concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di Istituto di 

seguito riportata 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività 

6 essenziale e complessivamente sufficiente 

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 
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9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata  

 

Attività di recupero 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 
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