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Competenze  Abilità Conoscenze 

Classe terza 
 
Riconoscere l’algoritmo 

in esempi concreti a par-

tire da situazioni conte-

stualizzate 
 

 

 
Sviluppare semplici ap-

plicazioni Visual Basic 
 

 
Produrre semplici siti 

Web utilizzando 

l’HTML 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli elementi 

di un sistema di elabora-

zione 

 

Realizzare pagine web 

 

Utilizzare lessico e ter-

minologia di settore an-

che in lingua inglese 

 

Individuare le procedure 

telematiche e i servizi di 

Internet che supportano 

l’organizzazione di 

un’azienda 

 
Saper reperire e modifi-

care le informazioni sul 

web 

 

Applicare i concetti del-

la programmazione ad 

oggetti e ad eventi 

 

Relazioni fondamentali tra macchine, 

problemi, informazioni e linguaggi 

 

Concetto di informatica e di informa-

zione; La codifica delle informazioni; 

Il linguaggio macchina; Bit e multipli 

del bit; Software e hardware;  

Software di base ed applicativo;  

Il sistema binario; Il sistema esadeci-

male; Connettivi logici; Tavole di veri-

tà; Architettura del calcolatore 

CPU; Memorie: RAM, ROM, 

CACHE; Memorie di massa;  Bus; 

Classificazione dei calcolatori. 

 

Linguaggi per la definizione delle pa-

gine Web. Linguaggio di program-

mazione lato client e lato server 

 

Concetto di rete; Mezzo fisico ed hert-

ziano; Classificazione delle reti; reti 

locali (LAN) e reti geografiche: MAN 

e WAN; Topologia delle reti; Internet; 

Extranet; Principali servizi di Internet: 

www, e-mail, e-commerce, ftp, e-

government . 

 

 

Web 1.0 HTML  
 

 Il browser; Principali tag di formattazione del-

le pagine, Collegamenti ipertestuali, Immagini, 

Frame, Tabelle, Form, Fogli di stile. 

 

Web 2.0 

Architettura client/server e architettura a 3 li-

velli; Pubblicazione di un sito sulla Rete; Mo-

tore di ricerca; I social network; Multimediali-

tà: immagini vettoriali e bitmap, formati audio 

e video. 

 

Paradigmi di programmazione logica itera-

tiva e ricorsiva; Teoria degli algoritmi 

Definizione di algoritmo; Stesura di un algo-

ritmo; Rappresentazione grafica: diagramma di 

flusso; metodologia UML; Decision Tree; Le 

variabili e le costanti; La metodologia di lavo-

ro: approccio topo down e bottom up; Testing: 

unit test, integration test, tools per l’esecuzione 

del test; 

 

Principali strutture di programmazione e 

loro implementazione. Strumenti per lo svi-

luppo del sw 
La programmazione strutturata; Generazioni di 

linguaggi: strutturati, OO, scripting;  La strut-

tura alternativa (if .. then..else); 

 La struttura selettiva multipla (case); La strut-

tura ripetitiva (for…do); La struttura ripetitiva 

precondizionale (while);  

Funzioni sulle stringhe. 

 

 

Tipi di dati strutturati 

 

Gli array; Operazioni fondamentali sugli array 

.  

Programmazione guidata degli eventi e inter-

facce grafiche. 

 

Visual Basic  
 Eventi ed oggetti; Acquisizione di input e pro-

spettazione dell’output; Strutture di controllo se-

lettive; Strutture di controllo iterative; La gestione 

degli errori; Funzioni predefinite per le stringhe 
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