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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Primo semestre 

Anno di corso Primo Anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 100 (75 Teoria + 25 Laboratorio)  

Ore di corso 42   (27 Teoria + 15 Laboratorio) 

Ore di studio individuale 58   (48 Teoria + 10 Laboratorio) 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 04 Ottobre 2017 

Fine attività didattiche Entro fine Gennaio 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti Nessun prerequisito 

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente dovrà acquisire le competenze relative ai principi 

fondamentali dell'informatica di base, dei fondamenti di questa 

scienza e delle sue evoluzioni, nonché delle applicazioni della 

strumentazione informatica 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze e le competenze 

di base per utilizzare in autonomia le più comuni tecnologie 

informatiche come supporto alla propria attività quotidiana 

nell’ambito delle Scienze Ambientali 

• Autonomia di giudizio 

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una notevole 

autonomia di giudizio e di gestione delle problematiche 

relative all'uso dell'informatica nell’ambito delle Scienze 

Ambientali 

• Abilità comunicative 



Lo studente dovrà essere in grado di illustrare in modo 

appropriato le caratteristiche tecniche degli strumenti e delle 

metodologie informatiche 

• Capacità di apprendere 

Lo studente dovrà mostrare di aver sviluppato capacità di 

apprendere e di orientarsi agilmente nelle problematiche che 

si presentano durante l’utilizzo delle tecnologie informatiche 

nel suo specifico campo di applicazione (Le scienze 

ambientali) 

Contenuti di insegnamento 1. Introduzione 

a. Il trattamento dell'informazione e i suoi 
strumenti. 

2. La formalizzazione dell'informazione 

a. Problemi e algoritmi. 
b. I programmi. 
c. Ipertesti e multimedia. 

3. La codifica dell'informazione 

a. Il concetto di informazione. 
b. La codifica dei dati e delle istruzioni. 

4. Le infrastrutture hardware 

a. L’architettura di riferimento. 
b. L’esecutore. 
c. La memoria. 
d. I dispositivi per le memorie di massa. 
e. L’interfaccia di ingresso/uscita. 
f. Le principali periferiche. 
g. La connettività. 
h. Le reti geografiche. 
i. Le reti locali. 

5. Le infrastrutture software 

a. Le funzioni del sistema operativo. 
b. La gestione dei processi. 
c. La gestione della memoria. 
d. La gestione delle periferiche. 
e. Il file system. 
f. L'architettura del software di rete. 

6. Le applicazioni 
a. Organizzazione funzionale delle applicazioni.  
b. Il sottosistema di interfaccia utente. 
c. Il sottosistema di gestione dei dati.  
d. Applicazioni come sistemi. 
e. Applicazioni come sistemi distribuiti. 

7. Esercitazioni di laboratorio 

a. Utilizzo del computer e gestione dei file. 
b. Elaborazione testi. 
c. Fogli di calcolo. 
d. Database. 
e. Presentazioni. 
f. Internet e posta elettronica. 

  

Programma  

Testi di riferimento • D. Sciuto, G. Buonanno, L. Mari - Introduzione ai sistemi 

informatici, 4^ ed. - McGraw-Hill (testo di riferimento 

per la parte teorica) 



• ECDL - La guida McGraw-Hill alla Patente Europea del 

Computer - McGraw-Hill (testo di riferimento per la 

parte esercitativa Microsoft) 

• ECDL Open - il manuale – Apogeo (testo di riferimento 

per la parte esercitativa Open Source) 

Note ai testi di riferimento Il libro di testo è integrato con slide e dispense fornite dal 

docente. 

Metodi didattici Lezioni frontali su aspetti teorici di base dell’informatica ed 

esercitazioni in laboratorio sull’utilizzo del Computer e dei 

principali software per la navigazione web, la posta 

elettronica, l’elaborazione di testi, i fogli di calcolo e le 

presentazioni. 

Metodi di valutazione L'esame finale consisterà in un questionario con domande a 

risposta multipla e/o aperta riguardanti gli argomenti trattati 

nel corso, con riferimento sia alla parte teorica che a quella 

esercitativa. 

Criteri di valutazione  Ad ogni domanda della prova finale sarà associato un 

punteggio e, fissata una soglia minima, l’esame sarà 

considerato superato se il punteggio riportato dallo studente 

risulterà maggiore o uguale alla soglia fissata. 

 


