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Pre-requisiti  

Non sono richiesti specifiche capacità e/o pre-requisiti. 
 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di fornire un’introduzione generale all’informatica e all’uso dei calcolatori, e di fornire 
altresì conoscenza pratica su alcuni dei più diffusi strumenti informatici di supporto alla produttività 
personale e della piccola azienda. 

 

Programma  

- L’informatica oggi: una panoramica 

- L’architettura del computer e la CPU 

- Le periferiche di input/output 

- Le memorie secondarie 

- Introduzione al software 

- Applicativi e documenti 

- Internet e il World Wide Web 

- Le comunicazioni: la rete elettronica 

- L’informatica nel mondo del lavoro 

- La programmazione e lo sviluppo dei sistemi 

- Cercare informazioni sul Web e il GPS 

- L’architettura del computer 

- Nei meandri della memoria 

- Le reti: questioni tecniche 



- Organizzare le informazioni: liste, query, markup 

- Il sistema operativo 

- A lavoro sui documenti 

- Usare Internet e il World Wide Web 

- Interrogare i database relazionali con le QBE 

- Risolvere i problemi con le formule e le soluzioni dei fogli elettronici 

- La programmazione 

- L’informatica e la legge 

 

Bibliografia  
 

Dennis P. Curtin, Kim Foley, Kunal Sen, Cathleen Morin, Informatica di base (4/ed), McGraw-Hill, ISBN: 
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Modalità di accertamento conoscenze  
- Esoneri: No 
- Prova Scritta: Si 
- Colloquio Orale: Si 

 

Forme di assistenza allo studio 
- Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No 

 
Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: Si 
 Corsi integrativi: No 
 Esercitazioni: No 
 Seminari: No 
 Attività di laboratorio: No 
 Project work: No 
 Visite di studio: No 

 
 


