
PREREQUISITI DI INFORMATICA 

OBIETTIVI MINIMI 

I biennio 
 T3. Riconoscere le principali caratteristiche funzionali di un computer e le tipologie di software 

(Modulo AC). 
 T3. Acquisire il significato di informazione, dato e codifica (Modulo AC). 
 T3. Utilizzare la terminologia di base legata ai principali componenti HW e SW (Modulo AC). 
 T3. Saper valutare semplici espressioni booleane (Modulo AC). 
 T3. Conoscere le principali funzioni di un S.O., le potenzialità ed i limiti delle principali tecniche di 

gestione della CPU, della memoria e delle periferiche; saper svolgere semplici operazioni su un 
filesystem di un S.O. (Modulo SO). 

 T3. Saper creare un semplice documento elettronico, applicando le formattazioni base (Modulo DE). 
 M4. Saper elaborare semplici datasets con un foglio elettronico applicando le principali 

formattazioni, formule e grafici (Modulo DE). 
 T3. Saper presentare informazioni e concetti mediante semplici presentazioni elettroniche (Modulo 

DE). 
 M4. Conoscere i principi base dei linguaggi di programmazione; (Modulo AL). 
 M4. Conoscere la sintassi delle strutture fondamentali del linguaggio di programmazione C/C++ ed 

implementare semplici algoritmi di lettura, elaborazione e stampa dei risultati utilizzando istruzioni 
operative, di I/O, di selezione e di ripetizione (Modulo AL).  

 T3. Conoscere struttura, protocolli e servizi base di rete e della rete Internet. (Modulo IS) 
 T3. Utilizzare i principali servizi alla base della rete Internet (web, email) (Modulo IS). 

II biennio 
 Programmazione top-down: conoscerne vantaggi e svantaggi e la relativa implementazione 

mediante functions con parametri (Modulo AL).  
 Analizzare un problema standard scomponendolo in sotto-problemi applicando i corretti paradigmi 

della programmazione top-down (Modulo AL). 
 M4. Saper codificare semplici algoritmi finalizzati alla manipolazione dei dati memorizzati in array, 

stringhe e matrici (Modulo AL). 
 Aprire leggere/scrivere dati da/su un file di testo (Modulo AL). 
 Creare semplici documenti xHTML anche con fogli di stile CSS e scripting javascript (Modulo DE). 
 Conoscere e applicare le regole di XML per produrre un qualsiasi documento “well formed” (Modulo 

DE). 
 Definire un semplice modello concettuale con entità, attributi, associazioni, derivando il modello 

logico (Modulo BS). 
 Creare query di inserimento, aggiornamento, eliminazione, selezione anche con funzioni di 

aggregazione, raggruppamento, ordinamento utilizzando il linguaggio SQL (Modulo BS). 

Quinto anno 
 Costruire un semplice modello e/o una simulazione (anche grafica) di un fenomeno 

(fisico,naturale,matematico) (Modulo CS). 
 Conoscere le strutture astratte: pila, lista (Modulo CS). 
 Scrivere semplici algoritmi ricorsivi (Modulo CS). 
 Riconoscere le differenze degli algoritmi di ricerca e di ordinamento di una sequenza di dati (Modulo 

CS). 
 Risolvere numericamente un sistema lineare (Modulo CS). 
 Applicare il metodo di bisezione per calcolare gli zeri di una funzione (Modulo CS). 
 Applicare un metodo di derivazione e integrazione numerica (Modulo CS). 



 Conoscere il concetto di qualità di un algoritmo, essere in grado di stimare la complessità 
computazionale in tempo di un semplice algoritmo (Modulo CS). 

 Saper confrontare gli algoritmi in base alle classi di complessità (Modulo CS). 
 Saper classificare una rete per estensione, topologia, commutazione (Modulo RC).  
 Conoscere le caratteristiche dei principali dispositivi di rete (Modulo RC). 
 Conoscere le caratteristiche dei principali mezzi trasmissivi e saper scegliere il mezzo più adeguato 

in funzione delle esigenze di comunicazione (Modulo RC). 
 Conoscere i livelli del modello ISO/OSI e TCP/IP  (Modulo RC). 
 Conoscere il modello di indirizzamento IP e come avviene il trasporto dei dati all’interno di una rete 

basata sul protocollo TCP/IP v4  (Modulo RC). 
 Conoscere le differenze tra Intranet ed Extranet (Modulo IS). 
 Conoscere la metodologia dell’indirizzamento Internet e la funzione dei DNS (Modulo IS). 
 Conoscere le tecnologie alla base del grid e cloud computing  (Modulo IS). 
 Saper riconoscere le principali cause che minano la sicurezza di una rete e saper applicare la giusta 

contromisura (Modulo IS). 
 


