
CURRICULO DI INFORMATICA 
PRIMO ANNO 

Competenze Abilità/Capacità 

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un 

computer e le tipologie di software. 

Acquisire il significato di Informazione, dato e 

codifica. 

Utilizzare la terminologia di base legata ai 

componenti HW e SW. 

Identificare un componente hardware. 

Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei 

principali dispositivi fisici e software 

Trasformare numeri da base 2 a 10,16 e viceversa. 

Rappresentare e calcolare numeri con segno in base 2. 

Valutare un'espressione booleana. 

Costruire un semplice circuito logico. 

Riconoscere tipologia e licenza di un software. 

Riconoscere e sfruttare le funzionalità di un S.O. 

Gestire e manipolare il filesystem di un SO. 

Avviare/terminare un processo. 

Monitorare l'utilizzo di risorse. 

Navigare, creare, copiare, eliminare, spostare files in un 

filesystem. 

Utilizzare il software più adatto a presentare e/o 

elaborare informazioni  

Produrre una breve presentazione di un argomento teorico 

svolto. 

Produrre un documento elettronico con le principali formattazioni. 

Produrre un foglio elettronico che sfrutta la formattazione dei 

dati, le funzioni predefinite dell’applicativo, i vari tipi dei grafici. 

 

SECONDO ANNO 

Competenze Abilità/Capacità 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi. 

Sviluppare il pensiero computazionale. 

Risolvere problemi descrivendo la strategia risolutiva 

attraverso un linguaggio di programmazione di alto 

livello. 

Definire problemi attraverso la specificazione dei risultati attesi 

e dei dati disponibili. 

Scegliere in maniera opportuna i tipi di dato. 

Rappresentare in linguaggi formali gli algoritmi. 

Implementare semplici algoritmi utilizzando il  C/C++ come 

linguaggio di programmazione 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie di comunicazione e di scambio delle 

informazioni in relazione al contesto in cui vengono 

applicate. 

Utilizzare i principali software di accesso ai servizi Internet 

rispettando le regole di tale uso. 

Comunicare e ricercare informazioni. 

Utilizzare la posta elettronica. 

Utilizzare la terminologia delle tecnologie alla base della rete 

Internet. 

Riconoscere la tecnologia di rete adottata in un particolare 

contesto. 

 

TERZO ANNO 

Competenze Abilità/Capacità 

Risolvere problemi descrivendo la strategia risolutiva 

attraverso un linguaggio di programmazione di alto 

livello. 

Codificare semplici applicazioni in C/C++ finalizzate alla 

manipolazione di dati memorizzati in vettori, stringhe e matrici. 



Scomporre un problema in sottoproblemi. Organizzare i programmi in procedure e funzioni. 

Definire ed accedere ai dati di una struct 

Modellare un problema seguendo il paradigma ad 

oggetti. 

Comprendere l'importanza della documentazione. 

Modellare problemi graficamente. 

Codificare semplici classi in Java utilizzando l'IDE Eclipse. 

Implementare classi con metodi, definire packages. 

Creare oggetti, invocare metodi, 

Accedere e interpretare la documentazione del linguaggio 

Java (apidoc). 

Documentare le classi in stile javadoc. 

Definire interfacce, creare classi polimorfe. 

Creare codice che gestisce situazioni impreviste (eccezioni). 

 

QUARTO ANNO 

Competenze Abilità/Capacità 

Presentare informazioni utilizzando documenti 

multimediali 

Produrre un documento xHTML statico oppure generato con 

un programma automatico. 

Collegare un foglio di stile CSS ad un documento xHTML per 

modificarne la formattazione. 

Collegare sorgenti multimediali al documento xHTML prodotto. 

Scrivere semplice codice javascript che interagisca con una 

pagina xHTML 

Acquisire, descrivere e  organizzare dati mediante un 

metalinguaggio. 

Produrre un documento XML statico oppure generato da un 

programma automatico 

Rappresentare la realtà oggetto di indagine attraverso 

modelli entità/ relazioni. 

Acquisire, descrivere , organizzare estrarre dati 

strutturati. 

Saper descrivere situazioni reali attraverso modelli 

entità/relazioni. 

Saper applicare le regole di derivazione. 

Saper applicare i vincoli di integrità. 

Possedere una visione degli aspetti funzionali e organizzativi 

di un sistema di gestione di data base (DBMS). 

Utilizzare i comandi di un linguaggio per data base per 

implementare il modello logico. 

Saper interrogare, inserire, aggiornare, cancellare dati 

utilizzando il linguaggio SQL. 

 

  



QUINTO ANNO 

Competenze Abilità/Capacità 

Comprendere l'importanza ed il contributo fornito dal 

calcolo numerico all'indagine scientifica 

Saper individuare e descrivere procedimenti ricorsivi. 

Saper applicare la struttura astratta più adeguata al contesto 

applicativo. 

Comprendere le basi del calcolo numerico.  

Saper sviluppare algoritmi per il calcolo approssimato. 

Saper utilizzare l’ambiente di programmazione matlab per 

creare le semplici simulazioni di fenomeni fisici e matematici. 

Saper applicare un metodo numerico per il calcolo di derivate 

ed integrali 

Comprendere i principali fondamenti teorici delle 

scienze dell’informazione 

Essere in grado di stimare la complessità computazionale in 

tempo di un semplice algoritmo. 

Saper confrontare gli algoritmi in base alle classi di 

complessità. 

Possedere una visione di insieme delle tecnologie e 

delle applicazioni nella trasmissione di dati nelle reti. 

Cogliere l’importanza delle reti come strumento per la 

comunicazione. 

Cogliere l’importanza delle reti come strumento per la 

comunicazione. 

Utilizzare le reti (locale e Internet) per condividere risorse e 

accedere a servizi. 

Saper analizzare i parametri fondamentali che caratterizzano 

una rete basata sul protocollo TCP/IP. 

Valutare gli aspetti legati alla sicurezza dei servizi 

internet più diffusi. 

Cogliere l'importanza dell'evoluzione dei servizi di 

computazione offerti dal grid e cloud computing in 

relazione all'analisi e immagazzinamento di dati. 

Risolvere nomi a dominio. 

Utilizzare i principali servizi di rete. 

Evitare situazioni o pratiche che possano compromettere la 

sicurezza di una rete. 

 


