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Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

Conoscere la struttura dati array a più indici. Saper progettare semplici  algoritmi per la 
struttura dati array a più indici come  il 
caricamento di un array, la visualizzazione dei 
suoi elementi  e semplici ricerche. 
 

Conoscere i diversi tipi di organizzazione 
degli archivi: file sequenziali, file ad accesso 
diretto e indicizzati. 
 
 

Saper organizzare i dati in archivi per rendere più 
efficienti le operazioni di memorizzazione e 
ricerca. 
Saper  gestire le principali operazioni su file: 
creazione, inserimento, modifica, cancellazione e 
ricerca dei dati. 

Conoscere le diverse strutture dati che 
permettono di rappresentare una data realtà. 
 
 
 

Saper individuare e gestire la struttura dati più 
idonea a risolvere un problema: vettori, matrici e 
file.  
Saper consultare manuali tecnici per individuare 
comandi e/o regole sintattiche 

Conoscere le funzioni principali di un 
sistema operativo. 
Conoscere i concetti di base della struttura 
di un sistema operativo e come questi si 
sono evoluti nel tempo. 
 

Saper utilizzare le funzioni di base di un sistema 
operativo attraverso l’interfaccia grafica: saper 
operare con icone e finestre, saper organizzare i 
file e le cartelle su disco. 
Saper riconoscere il tipo di sistema operativo più 
adatto ad un dato contesto. 

Conoscere la struttura del modello Onion 
Skin e le funzionalità dei vari strati. 

Individuare le caratteristiche dei sistemi operativi 
moderni. 
Individuare i vantaggi e gli svantaggi delle 
diverse politiche di scheduling.  
Distinguere le politiche di allocazione della 
memoria centrale in base alla velocità di 
allocazione e al problema della frammentazione 

Conoscere le fasi della metodologia di 
sviluppo software e l’importanza della 
modellazione dei dati attraverso la 
definizione degli schemi concettuale, logico 
e fisico. 

Saper utilizzare le tecniche per la definizione del 
modello di dati. 
Saper determinare le entità, gli attributi, e le 
associazioni. 
Saper progettare un modello E/R. 
Saper documentare la fase di progettazione in 
modo efficace. 

Conoscere le caratteristiche generali dei 
modelli per i database. Conoscere il modello 

Saper progettare un modello relazionale per   
semplici contesti reali. 
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relazionale e le operazioni relazionali. Saper utilizzare  le operazioni relazionali per 
gestire una semplice situazione applicativa 

Conoscere le principali caratteristiche di un 
DBMS.   
 

Saper utilizzare un DBMS per  implementare un 
database, sapendo definire  tabelle, relazioni, 
report e maschere d’inserimento dati. 

Conoscere le tecniche per definire  le query Saper utilizzare QBE per la ricerca e 
manipolazione di dati in un Database. 


