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Elaborazione digitale dei documenti (DE)
Algoritmi e linguaggi di programmazione (AL)

1. Foglio
elettronico (DE)

2. Algoritmi
(AL)

Utilizzare le funzionalità avanzate del foglio elettronico per impostare formule di calcolo.
Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente i dati, anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche.

Conoscenze

Abilità

Applicazioni pratiche del programma.
Il controllo delle formule e degli errori
ortografici.
Funzioni nidificate.
Le funzioni logiche, matematiche e statistiche.
Grafici statistici.
Grafico di una funzione matematica.
I fogli collegati.
La stampa del foglio di lavoro.

Riconoscere i principali messaggi di errore del
programma.
Formattare i dati in modo efficace.
Ordinare i dati.
Utilizzare le funzioni logiche, matematiche, e statistiche.
Utilizzare funzioni nidificate.
Costruire un grafico statistico.
Costruire il grafico di una funzione matematica.
Impostare formule su fogli collegati.
Impostare le opzioni di stampa del foglio di calcolo.
Salvare il foglio come pagina Web.

Formalizzare la soluzione di un problema individuando i dati e il procedimento risolutivo.
Rappresentare l’algoritmo risolutivo di un problema in modo strutturato.

Conoscenze
Informazioni e linguaggio.
Caratteristiche generali del linguaggio.
I linguaggi informatici.
Lo sviluppo del software.
Dal problema al processo risolutivo.
Il risolutore e l’esecutore.
Fasi risolutive di un problema.
Caratteristiche degli algoritmi.

Abilità
Analizzare un problema individuandone gli obiettivi.
Costruire il modello di un problema.
Costruire algoritmi e rappresentarli in linguaggio di
pseudocodifica.
Disegnare i diagrammi di flusso con Word.
Distinguere variabili e costanti.
Utilizzare le strutture di controllo: sequenza, selezione
binaria, iterazione per vero e per falso, iterazione

Il linguaggio di pseudocodifica e il diagramma
di flusso.
Le strutture di controllo.
La sequenza.
La selezione binaria.
L’iterazione.
Le strutture derivate da quelle fondamentali.

3. Linguaggio di
programmazione
(AL)

enumerativa, selezione multipla.

Sviluppare semplici problemi codificando l’algoritmo risolutivo con un linguaggio di programmazione.
Costruire programmi eseguibili dal computer: progettare l’interfaccia per l’utente, fornire un’organizzazione
logica ai dati e controllare l’esecuzione del programma.

Conoscenze
Dall’algoritmo al programma.
Le macro del foglio elettronico.
Sintassi del linguaggio di programmazione.
Istruzioni del programma.
Dichiarazione di costanti e variabili.
Rappresentazione delle strutture di controllo.
Problemi di calcolo che possono essere risolti
solo con la programmazione.
Elementi dell’interfaccia grafica.
Il debugging dei programmi.
La codifica di algoritmi di uso comune.
Organizzazione di dati in array.

4. Diritto e
informatica

Abilità
Creare ed eseguire semplici macro nel programma di
foglio elettronico.
Utilizzare le funzionalità dell’ambiente di
programmazione.
Riconoscere gli elementi della finestra del codice.
Individuare le diverse fasi del lavoro del programmatore.
Codificare un algoritmo usando il linguaggio di
programmazione.
Utilizzare le parole chiave e la sintassi del linguaggio.
Utilizzare diversi tipi di dati e le loro dichiarazioni nel
codice.
Rappresentare le operazioni di input, di output, di calcolo
e assegnazione.
Codificare le strutture di selezione e ripetizione.
Inserire frasi di commento nel testo sorgente del
programma.
Rappresentare nel codice i riferimenti di cella del foglio
di calcolo.
Utilizzare i controlli grafici di base per costruire interfacce
per l’utente.
Codificare alcuni semplici algoritmi di uso comune.
Utilizzare il debug per trovare gli errori nel programma e
per controllarne l’esecuzione.

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro e alla tutela
della salute e dell’ambiente.
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie.

Conoscenze

Abilità

Ergonomia e salute nell’ambiente di lavoro con
il computer.
Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie con
particolare riferimento alla privacy.

Competenze di carattere generale
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Documentare le attività individuali e di gruppo.
Metodologie
Il rapporto tra teoria e pratica è mantenuto su un piano paritario e i due aspetti sono strettamente
Integrati, per evitare sviluppi paralleli incompatibili con i limiti di tempo a disposizione.

La didattica di laboratorio permette di focalizzare l’attenzione degli studenti sull’analisi e la soluzione dei
problemi e di sviluppare il lavoro per progetti: essa genera un processo nel quale le abilità e le conoscenze
vengono approfondite, integrate e sistematizzate.
Le competenze possono essere raggiunte attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in
contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della creatività e
dell’autonomia.

Strumenti e attrezzature didattiche
• Libro di testo: A.Lorenzi, M. Govoni, Informatica Per Licei Scientifici Scienze Applicate - Primo
Biennio, Atlas, ISBN 978-88-268-1568-8, pp.448, € 18,80
• Materiali prodotti dal docente e tratti da Internet
• Laboratorio di Informatica

