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UDA 
COMPETENZE  

della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
Titolo:  
Algoritmi e 
formalizzazione 
della soluzione 
di un problema 
 
Ore: 
Periodo/tempi 
Primo trimestre 

S3, M3 

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. 

• Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni: 
dall’“idea” al “prodotto”)  
• Fasi risolutive di un problema,  

Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici. • Il metodo della progettazione.                     
•  Metodo top-down: problemi e sottoproblemi  

Analizzare, risolvere problemi e codificarne la soluzione • Algoritmi: definizione e proprietà  

M3, L3 
 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe • Fasi risolutive di un problema: algoritmi e loro rappresentazione 
mediante diagrammi a blocchi e/o pseudolinguaggio. 
• Diagrammi a blocchi: struttura di sequenza e di selezione 
 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli 

• Risoluzione di problemi attraverso Algobuild 
  

Analizzare e applicare procedure di indagine: convalidare i 
risultati conseguiti, sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni   

• Algebra di Boole, tabelle di verità 
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UDA 
COMPETENZE  

della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2 
Titolo:  
Programmazione 
e codifica 
 
Ore: 
 
Periodo/tempi 
Secondo 
Pentamestre 

S3, C12 
 

Rappresentare opportunamente le informazioni 
Rappresentare la soluzione di un problema con un opportuno 
codice.  

• informazioni e loro rappresentazione: concetto di tipo di dato   
• dati variabili e dati costanti 
  

Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di 
programmazione. 

• Fondamenti di programmazione.  
• Il linguaggio C 

- Variabili di tipo integer, float, char, boolean. 
-  Strutture di controllo  

-  selezione semplice 
-  selezione nidificata 
-  uso degli operatori booleani nelle condizioni 
-  Istruzione Switch 
-  Iterazione con cicli a condizione iniziale (while …) 
-  Iterazione con cicli a condizione finale (Do..while …) 
- Ciclo a conteggio (For) 

• Uso di strumenti di debug 

Rielaborare in forma chiara le informazioni • Modalità e tecniche di produzione scritta(commenti del codice) 
grafica(diagrammi a blocchi)  in riferimento alla formalizzazione 
e documentazione del procedimento di risoluzione di un 
problema 

M3, L3 
 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe • Fasi risolutive di un problema: algoritmi e loro 
rappresentazione, ripresa dei concetti del primo quadrimestre: 
mediante diagrammi a blocchi e/o pseudolinguaggio. 
Diagrammi a blocchi: struttura di iterazione 
 

  

Analizzare e applicare procedure di indagine: convalidare i 
risultati conseguiti, sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni   

• Uso di trace table e strumenti di controllo della correttezza 
dell’algoritmo risolutivo        

 

S3: Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

L3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

C12: (propedeutica al triennio) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 


