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0. Introduzione  
 
 
0.1 Informatica 
 
La parola informatica nasce dalla fusione dei termini informazione automatica e viene 
comunemente usata per indicare la scienza della rappresentazione e dell’elaborazione 
dell’informazione. 
La Association for Computing Machinery (ACM) definisce l’informatica come lo studio 
sistematico degli algoritmi che descrivono e trasformano l’informazione: la loro teoria, 
analisi, progetto, efficienza, realizzazione ed applicazione. 
In ogni caso non vi è un riferimento esplicito agli elaboratori automatici (computer) ed è 
quindi completamente errato pensare che l’informatica sia la scienza dei computer. 
L’elaboratore elettronico è semplicemente il mezzo più rapido ed efficiente per trattare 
l’informazione. 
Per una corretta alfabetizzazione informatica non sono quindi sufficienti le competenze 
legate all’utilizzo dei principali prodotti software commerciali ma si deve anche avere 
nozione di quale sia il funzionamento di base di un elaboratore (e di una rete nel suo 
complesso) e di quali siano le funzionalità di un sistema operativo.  
Risulta inoltre compito di un corso di alfabetizzazione quello di fornire supporti teorici 
relativi ad argomenti fondamentali dell’informatica quali, ad esempio, la codifica 
dell’informazione o la costruzione di algoritmi. 
 
 
0.2 Presentazione del corso 
 
L’alfabetizzazione informatica nell’Università di Udine mira a fornire una base teorica per 
comprendere il funzionamento di un elaboratore, dare criteri per un utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie, fare acquisire pratica sull’utilizzo dei principali programmi 
commerciali e dare la preparazione necessaria ad affrontare le prove per l’acquisizione 
dell’ECDL (European Computer Driving License). Gli argomenti trattati sono stati 
individuati anche in considerazione dei documenti “Being Fluent in Information 
technology" (National Research Council, http://www.ccs.neu.edu/home/vkp/FIT.html) e 
“European Computer Driving License Syllabus (ECDL)" (CEPIS, http://www.cepis.org).  
 
 
0.3 Contenuti 
 
Il programma del corso di alfabetizzazione si articola in due parti, una prettamente teorica 
e l’altra pratica. La prima sezione è relativa alle conoscenze dei fondamenti 
dell’informatica mentre la seconda riguarda le abilità richieste per l’utilizzo dei programmi 
commerciali più diffusi sul mercato (sistemi operativi, videoscrittura, etc.) 
Queste dispense coprono gli argomenti della prima parte del corso e forniscono una 
introduzione agli argomenti della seconda parte che saranno sviluppati dal CD di 
autoapprendimento abbinato alle dispense stesse. 

 

 


