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Modulo 1 Pensiero computazionale (4 ore)  

Prerequisiti Conoscenze di base sugli algoritmi  

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi 
In ore 

Lavoro 
domestico 

Pensiero 
computazionale  

Conoscere le tecniche per affrontare, 
schematizzare e risolvere problemi di 
logica. 

Saper risolvere problemi di logica 
in particolare quelli proposti per 
la fase di selezione scolastica 
delle Olimpiadi di informatica 

LF  
LI  
Libro 
Appunti 
Laboratorio 

 4 Studio 
teorico 

 

 

Modulo 2   Il linguaggio HTML (16 ore )   
       

Prerequisiti Conoscenze di base di informatica 

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi 
In ore 

Lavoro 
domestico 

Il linguaggio HTML I principali tag per definire la struttura 
della pagina: body e head. I tag di 
formattazione del testo. I tag per titoli e 
paragrafi.  

 

Saper realizzare pagine Web statiche 
rispettando gli standard HTML. 

LF 
LI 
Libro 
Appunti 
Laboratorio 

1 scritta 6 Studio 
teorico 
Esercizi 

HTML 5.0 I tag per inserire liste numerate e non 
numerate. I tag per inserire sfondi,  
immagini, suoni e video. I tag per inserire 
tabelle. I tag per inserire intestazioni in 
tabella e raggruppare colonne e righe. I 
tag per l’interattività: i form. 

Saper realizzare pagine Web statiche 
soddisfando le richieste più comuni 
per la formattazione di un sito. 

LF 
LI 
Appunti 
Libro 
Laboratorio 

1 pratica 10 Studio 
teorico 
Esercizi 

 

 



Modulo 3   La programmazione statica con fogli di stile CSS (12 ore)   
       

Prerequisiti Modulo 2 

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi 
In ore 

Lavoro 
domestico 

I fogli di stile CSS Linguaggio CSS per la realizzazione di pagine Web.  
Fogli di stile in linea, incorporati e collegati. Uso dei 
CSS per il posizionamento degli elementi in una 
pagina Web. Posizionamento statico, relativo, 
assoluto. Vantaggi dell’uso dei fogli di stile. 

Saper realizzare pagine Web 
statiche rispettando gli standard 
CSS e utilizzando fogli di stile 
collegati. 

LF 
LI 
Appunti 
Libro 
Laboratorio 

1 pratica 12 Studio 
teorico 
Esercizi 

 

Modulo 4 Linguaggio C e C++ : variabili, selezione, cicli (14 ore)  

Prerequisiti Modulo 1 . Moduli relativi al linguaggio Cl dell’anno precedente  

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi 
In ore 

Lavoro 
domestico 

Variabili, dati e 
operatori 

Struttura di un programma C++. Cosa 
è una variabile. Contatori e 
accumulatori. Istruzioni di lettura e 
scrittura. 

Saper realizzare programmi C e 
C++. Saper definire ed utilizzare le 
variabili, i contatori e gli 
accumulatori. Saper utilizzare le 
istruzioni printf e scanf. 

LF  
LI  
Appunti  
Libro  
Laboratorio 

 4 Studio teorico 
Esercizi 

La selezione: semplice, 
doppia e nidificata 

La struttura della selezione semplice. 
La struttura della selezione doppia. 
La struttura della selezione nidificata. 
 
 

Saper definire e realizzare una 
selezione semplice in un 
programma C e C++. 
Saper definire e realizzare una 
selezione doppia in un programma 
C e C++.. 

LF  
LI  
Appunti  
Libro  
Laboratorio 

 4 Studio teorico 
Esercizi 

Cicli a condizione 
iniziale, finale e a 
conteggio 

Il ciclo a condizione iniziale (while). 
Il ciclo a condizione finale (do … 
while). Il ciclo a conteggio for 
 

Saper definire e realizzare un ciclo 
while in un programma C e C++. 
Saper definire e realizzare un ciclo 
do … while e un ciclo for in un 
programma C e C++. 

LF  
LI  
Appunti  
Libro  
Laboratorio 

1 scritta 
 

6 Studio teorico 
Esercizi 



Modulo 5 Linguaggio C e C++ : procedure e funzioni (10 ore)  

Prerequisiti Modulo 4  

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi 
In ore 

Lavoro 
domestico 

Funzioni Comprendere il meccanismo di 
passaggio dei parametri. 
Comprendere le differenze tra il 
passaggio per indirizzo e per valore.  
Comprendere le regole di visibilità. 

Definire una funzione.  Definire le 
modalità di passaggio dei 
parametri. Distinguere i parametri 
formali e attuali 

LF  
LI  
Appunti  
Libro  
Laboratorio 

1 scritta 
 

3 Studio teorico 
Esercizi 

Procedure con variabili 
locali e globali 

Conoscere il concetto di variabili 
locali e globali 
 

Utilizzare le variabili dichiarate in 
altre procedure e nel programma 
principale. Definire procedure con 
parametri di tipo diverso. 

LF  
LI  
Appunti  
Libro  
Laboratorio 

1 scritta 
 

3 Studio teorico 
Esercizi 

Le funzioni ricorsive Individuare un problema ricorsivo. 
Comprendere la differenza tra 
iterazione e ricorsione. 
 

Scrivere funzioni ricorsive. 
Trasformare funzioni iterative in 
ricorsive. 

LF  
LI  
Appunti  
Libro  
Laboratorio 

1 scritta 
 

4 Studio teorico 
Esercizi 

 

 Modulo 6 Il linguaggio XML (4 ore) 

Prerequisiti Modulo 2 

Unità Conoscenze Competenze Metodi e 
mezzi 

Verifiche Tempi 
In ore 

Lavoro 
domestico 

Il linguaggio 
XML 

Conoscenza degli strumenti concettuali del 
linguaggio XML. Conoscere i criteri base per 
organizzare e classificare i dati. Conoscere il 
concetto di file XML ben formato. Conoscere i file 
di struttura DTD. Conoscere il concetto di file XML 
valido. 

Saper scrivere e visualizzare un file 
XML. Saper scrivere un file di 
struttura DTD e collegarlo ad un file 
XML. Saper effettuare la 
validazione online di un file XML e 
del file DTD associato  

LF 
LI  
Appunti 
Libro 
Laboratorio  

1 pratica 4 Studio 
teorico 
Esercizi 
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