
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	tb_cognome_resp: Zanzotto
	tb_denominazione_ins_ita: Fondamenti di Informatica
	tb_denominazione_ins_eng: Computer Science Foundation
	tb_canale: 
	tb_codice: 8039844
	tb_CFU: 9
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_nome_resp: Fabio Massimo 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
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	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Gli allievi acquisiscono le conoscenze relative agli aspetti metodologici, teorici ed applicativi dei temi di base della informatica. Vengono in particolare trattati i fondamenti delle macchine di Von Neumann (moderni calcolatori), i fondamenti della computabilità, la nozione di algoritmo e i fondamenti della loro complessità; al termine del corso lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi attraverso la programmazione delle macchine  CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Vengono in particolare trattati i fondamenti delle macchine di Von Neumann (moderni calcolatori), i fondamenti della computabilità, la nozione di algoritmo e i fondamenti della loro complessità; al termine del corso lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi attraverso la programmazione delle macchine   CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: In particolare lo studente avrà avuto modo di apprendere i mezzi per tradurre gli algoritmi in programmi attraverso uno specifico linguaggio di programmazione.  AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Sarà inoltre in grado di definire una soluzione personale per la soluzione di problemi computazionali specifici.  ABILITÀ COMUNICATIVE:La sintesi richiesta nella definizione di programmi in un opportuno linguaggio informatico stimola le abilità comunicative.  CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Infine le conoscenze di base dell’informatica apprese nel corso contribuiscono a sviluppare capacità di apprendimento da parte dello studente mettendolo nelle condizioni di poter approfondire in maniera autonoma le tematiche affrontate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Students will learn basics of computer science and will learn how to govern machines for their professional life. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  Basics of Computer Science and Programming APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will be able to program for their own needs to analyze and master data MAKING JUDGEMENTS:  Students face the problem of finding their own solution for their needs. COMMUNICATION SKILLS: Communication with machines using restrict languages  LEARNING SKILLS: Studends are facing a different way of understanding the world around them  
	tb_programma_ita: Introduzione alla calcolabilità: algoritmi e complessità. Introduzione alla rappresentazione dell'Informazione. La programmazione (in Python). Le Variabili e i Tipi di dato. Condizioni e Decisioni. Cicli. Funzioni. Strutture dati: Liste, Insiemi e Dizionari. Strutture dati: Oggetti, Classi ed Ereditarietà. Algoritmi. Ordinamento. Ricerca. Costruzione di un sito web. 
	tb_programma_eng: Introduction to computation: algorithms and complexity. Introduction to knowledge representation. Programming (in Python). Variables and Data Dypes. Conditions and Decisions. Loops. Functions. Data Structures: Lists, Sets and Dictionaries. Algorithms. Sorting. Search. Building a modern web site.
	tb_prerequisiti_ita: Non esistono propedeuticità obbligatorie da rispettare. 
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	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame del corso di 9CFU risulta composto di due parti da tenersi nella stessa giornata: Prima Parte: Esame sui primi 6 CFU che consta di 4 esercizi di programmazione e una domanda teorica da completarsi in 1 ora e 30 minuti. E' possibile consegnare solo compiti funzionanti ed è necessario venire con un proprio PC e un'account google personale per la consegna in formato elettronico.  Seconda Parte: Esame sui secondi 3 CFU: esame teorico scritto di 30 minuti e sito web personale (l'indirizzo del sito web dovrà essere inviato prima della data d'esame per mail con oggetto FOIN2018 - insieme a nome cognome numero di matricola) Alla seconda parte si accede solo se si consegna la prima parte funzionante per almeno 18/30. Il voto sarà dato come media ponderata della prima e della seconda parte.
	tb_mod_verifica_eng: The exam of the course is divided in two parts: Part One: 4 Programming exercises + 1 Question Part Two: Questions + Design and Implementation of a Web Site (prepared before the exam)
	tb_testi_ita: Cay Horstmann, Rance D. Necaise, Concetti di Informatica e Fondamenti di Python, Maggioli Editore, 2014
	tb_testi_eng: Cay Horstmann, Rance D. Necaise, Concetti di Informatica e Fondamenti di Python, Maggioli Editore, 2014
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Alla classica modalità uno-a-molti (essendo un corso molto frequentato), adotto un modello di feedback che mi consente di fare domande e ricevere risposte dagli studenti. Il metodo è usato nelle prime fasi del corso per permettere allo studente di formarsi una opinione prima di avere la risposta preconfezionata. Viene stimolata anche la discussione tra i pari al fine di ottenere un apprendimento collaborativo.
	tb_mod_svolgimento_eng: To the classic model one-to-many, I adopt a feedback model whre students are asked to answer to specific questions. This method is used to stimulate self-understanding before having pre-dermined answers. This method foster discussions among peers to obtain desired results.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lo studente frequentante è caldamente invitato a compilare al termine di ogni lezione un questionario di feedback on-line 
	tb_mod_frequenza_eng: Students are asked to fill an online form after each lesson. This online form is used to provide feedback to the instructor.


