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I N F O R M A T I C A   [2016] 
 

 

 
 

classe concorso A042 (nuova A-41) 
 

dove si può insegnare Informatica con la 042: 
 
 

 



Informatica - Classe Concorso A042 / A-41 - prof. Claudio Maccherani, 2016         Pag. 2 

 

INFORMATICA 

Nuova Classe di Concorso A-41   ( equivalente alla vecchia A042 ) 
 

 
NUOVA CLASSE DI CONCORSO E 

DI ABILITAZIONE E 
CORRIPONDENZA CON 
PRECEDENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI NOTE 

Codice Denominazione 
Titoli di accesso  

D.M. 39/1998 

(vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso 

D.M. 22/2005 

(lauree specialisitche e 

integrazione vecchio ordinamento) 

Titoli di accesso Lauree magistrali 

D.M. 270/2004 

Indirizzi di studi 
 

A–41 
 

Ex 

42/A 

o 

A042 

Scienze e 

tecnologie 
informatiche 

 

Informatica 

Laurea in discipline  

nautiche (1).  

Lauree in: fisica,  

informatica, 

matematica;  

scienze 

dell’informazione;  

ingegneria: 

aerospaziale,  

elettronica, gestionale,  

informatica; delle  

telecomunicazioni. 

LS 20-Fisica 

LS 23-Informatica 

LS 25-Ingegneria aerospaziale 

e astronautica 

LS 29--Ingegneria 

dell’automazione (2) 

LS 30-Ingegneria delle 

telecomunicazioni 

LS 32-Ingegneria elettronica 

LS 34-Ingegneria gestionale 

LS 35-Ingegneria informatica 

LS 45-Matematica 

LS 50-Modellistica 

matematico-fisica per 

l’ingegneria (2) 

LS 80-Scienze e tecnologie 

dei sistemi di navigazione (2) 

LM 17- Fisica 

LM 18- Informatica 

LM 25--Ingegneria 

dell’automazione  

LM 66-Sicurezza informatica  

LM 20-Ingegneria 

aerospaziale e astronautica 

LM 27-Ingegneria delle  

telecomunicazioni 

LM 26-Ingegneria della 

sicurezza 

LM 29-Ingegneria elettronica 

LM 31-Ingegneria gestionale 

LM 32-Ingegneria informatica 

LM 40-Matematica 

LM 44-Modellistica 

matematico- 

fisica per l’ingegneria (2) 

LM 72-Scienze e tecnologie 

della  navigazione (2) 

(1) Detta laurea è titolo di 

ammissione al concorso purché il 

piano di studi seguito abbia 

compreso i corsi annuali (o due 

semestrali) di: calcolo numerico e 

programmazione, complementi di 

matematica per le applicazioni, 

teoria dei sistemi. (Vedi Tab. A1) 

 

(2) Con almeno 36 crediti nel 

settore scientifico disciplinare 

MAT/ di cui 12 MAT/01, 12 

MAT/04, 12 MAT/08 

 

 

INDIRIZZO DISTUDI MATERIA ANNI 

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle Scienze applicate Informatica quinquennio 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING, TURISMO 
Informatica 1° biennio 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo, AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING, articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 
Informatica 2° biennio 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING, articolazione ”RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING” 
Tecnologie della comunicazione 2° biennio 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING, articolazione SISTEMI INFORMATIVI E AZIENDALI 
Informatica 2° biennio e 5° anno 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO Tecnologie informatiche 1° anno del 1° biennio 

ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 
Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio 

articolazione “INFORMATICA” Informatica 2° biennio e 5° anno 

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI, articolazione “TELECOMUNICAZIONI” 
Informatica 2° biennio 

Sistemi e reti 2° biennio e 5° anno 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
2° biennio e 5° anno 

articolazione “INFORMATICA” 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 
5° anno 

Scienze e tecnologie applicate  2° anno del 1° biennio ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E 

COMUNICAZIONI 
Progettazione multimediale 2° biennio e 5° anno 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
1° biennio 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
1° biennio 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDISTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione  
2° biennio e 5° anno 
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VECCHIA CLASSE DI CONCORSO:42/A – A042 INFORMATICA 
 

Titolo di accesso: laurea in informatica 

Omogeneità degli esami previsti 

Esami Previsti Esami Omogenei 

•  Calcolo numerico e programmazione •  Analisi numerica 

•  Calcolo numerico 

•  Calcolo parallelo 

•  Laboratorio di programmazione e calcolo 

•  Matematica computazionale 

•  Metodi di approssimazione 

•  Metodi numerici per l'ingegneria 

•  Metodi numerici per l'ottimizzazione 

•  Metodi numerici per la grafica 

•  Complementi di matematica per le applicazioni •  Matematica applicata 

•  Metodi e modelli matematici per le applicazioni 

•  Metodi matematici per l'ingegneria 

•  Teoria dei sistemi •  Sistemi di elaborazione 

•  Sistemi operativi 

•  Programmazione 

•  Sistemi di elaborazione dell'informazione 

 

Insegnamenti relativi alla classe di concorso e di abilitazione 

Negli istituti tecnici commerciali 

per l'indirizzo: ragioniere perito commerciale e programmatore 
Informatica generale ed applicazioni gestionali. 

 
Negli istituti tecnici industriali 

per l'indirizzo: informatica 
Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche e laboratorio. Sistemi, automazione e laboratorio. 

 
Negli istituti professionali 

Informatica e statistica aziendale. Informatica gestionale. 

 

INFORMATICA    
 

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. 

Le indicazioni contenute nelle " Avvertenze generali " sono parte integrante del programma di esame. 

Prova scritta 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema o nella risoluzione di un problema scelto dal 
candidato, fra tre proposti, relativi ad argomenti compresi nel programma del colloquio di cui all'Allegato A. 

Prova pratica 

La prova pratica verte su un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, con riferimento 
ad argomenti specificatamente tecnici compresi nell'Allegato A. La relazione sulla prova deve illustrare le 
ipotesi di lavoro, i criteri seguiti ed esaminare criticamente i risultati ottenuti. 

Prova orale 

La prova orale verte sulle materie oggetto del concorso con particolare riferimento agli argomenti compresi 
nell'Allegato A. Il candidato deve, inoltre, dimostrare precisa conoscenza degli argomenti compresi nei 
programmi di insegnamento delle cattedre cui il concorso da accesso e deve dimostrare conoscenza dei 
problemi relativi alla scienza dell'educazione e alla didattica particolare delle materie del corso. 
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Programma e prove d'esame (dal D. M. 357 del 11/8/1998) 

AVVERTENZE GENERALI 

I candidati ai concorsi e agli esami di abilitazione per posti di insegnamento per gli istituti di istruzione secondaria 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali in ordine al settore o ai settori disciplinari 
previsti da ciascuna classe di concorso: 

- Sicuro dominio dei contenuti delle discipline. 

- Preparazione sui fondamenti epistemologici e conoscenza critica delle discipline. 

- Padronanza dei programmi relativi agli insegnamenti previsti e conoscenza delle linee generali dell'intero 
curricolo. 

- Conoscenza del ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti in relazione alle finalità formative perseguite 
dai curricoli anche in vista della elaborazione di proposte migliorative a carattere sperimentale. 

- Capacità di orientarsi sul versante della ricerca pedagogico-didattica e delle scienze dell'educazione e attitudini 
a selezionare le impostazioni metodologiche più idonee e coerenti con gli obiettivi formativi delle discipline oltre 
che con il potenziale di apprendimento proprio del livello di età dei discenti. 

- Preparazione disciplinare e competenza pedagogico-didattica che garantiscano il possesso di attitudini a 
collocare gli argomenti in corrette e motivate ipotesi di successione di apprendimenti all'interno delle attività di 
programmazione del Consiglio di classe. 

- Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo dell'età evolutiva, cognitiva. 

- Conoscenza delle tematiche docimologiche finalizzata alla individuazione dei percorsi didattici valutativi 
motivanti e proficui e delle problematiche della valutazione iniziale, formativa e sommativa. I percorsi prescelti 
devono essere protesi alla instaurazione di una valutazione obiettiva e trasparente, ancorati possibilmente a 
parametri di valutazione ritagliati sulla struttura delle singole discipline. 

- Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica integrata e differenziata, coerente 
con i bisogni formativi dei singoli studenti, in particolare di quelli portatori di handicap.  

- Preparazione su metodi e strumenti diagnostici dei livelli di apprendimento dei discenti finalizzati sia alla 
rilevazione della loro formazione nella fase iniziale che alla registrazione dei successivi ritmi di apprendimento. A 
tal fine i candidati devono, unitamente alle proprie discipline, conoscere i programmi di insegnamento del ciclo 
che precede quello per il quale si concorre. 

- Conoscenza delle odierne problematiche dell'educazione permanente, dell'orientamento e individuazione delle 
possibili forme di acquisizione di dati utili per la percezione delle attitudini e delle tendenze in atto dei discenti. 

- Possesso della metodologia della ricerca nel reperimento e nell'uso delle fonti, nonché degli strumenti 
bibliografici e dei più aggiornati libri di testo in uso nelle scuole. Pratica dei sussidi didattici, compresi quelli 
multimediali, cui far ricorso per il proprio aggiornamento culturale e professionale. 

- Conoscenza delle competenze degli organi collegiali e capacità d'interagire efficacemente con gli stessi. 

- Capacità di lavoro in gruppo per l'elaborazione e lo sviluppo di un'articolata programmazione didattico-
educativa, nell'ambito del progetto di istituto. 

- Conoscenza della Carta dei Servizi della Scuola. 

- Conoscenza della dimensione Europea nei programmi d'insegnamento. 

- Padronanza di competenze sociali, relative all'organizzazione dell'apprendimento e alla gestione di gruppi, e 
relazionali, per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti sociali. 

 

Ai candidati che partecipano alle classi di concorso con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si 
richiede, altresì, la conoscenza delle leggi e delle altre disposizioni speciali relative agli ordinamenti scolastici 
locali. 
La durata delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche e scritto-pratiche, infine, quando non sia espressamente 
stabilita nel programma relativo alla classe di concorso, è fissata dal Ministro della pubblica istruzione 
contestualmente all'argomento della prova assegnata. 
La durata delle prove pratiche, quando non espressamente indicata nel programma d'esame, è fissata dalla 
commissione esaminatrice. 
La prova orale e le eventuali prove pratiche si svolgeranno nell'ordine stabilito dalla commissione esaminatrice. 
Per quanto concerne i nuovi ambiti disciplinari, costituiti ai sensi della legge finanziaria esclusivamente a fini 
concorsuali e della mobilità, di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354, si fa riferimento agli specifici 
programmi e prove d'esame previsti dal suddetto provvedimento. 
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Allegato A - Programma    
 

1. Modelli dell' informatica 
 
- Soluzione dei problemi: processi euristici e processi algoritmici  
- Proprietà degli algoritmi: costrutti fondamentali, complessità  
- Algoritmi notevoli: ordinamento, ricerca, fusione 
- Sistemi logico-deduttivi 
- Linguaggi formali. Sintassi e semantica 
 
2. Programmazione e linguaggi 
 
- Rappresentazione dei dati e delle procedure, linguaggi e tecniche di programmazione secondo 
   i diversi paradigmi: 
- programmazione imperativa 
- programmazione rivolta agli oggetti 
- programmazione non procedurale: funzionale e logica 
- Proprietà dei linguaggi di programmazione in relazione ai diversi paradigmi 
- Metodologia di costruzione dei programmi. Modularità. 
- Ingegneria del software, tecniche di documentazione e di manutenzione dei programmi. 
 
3. Architettura dei sistemi di elaborazione 
 
- Sistemi digitali e programmabili. I microprocessori. 
   Programmazione a livello macchina e con linguaggi orientati alla macchina. 
- Componenti di un sistema di elaborazione. Unità centrale. Unità periferiche. 
   Memorie e loro gerarchia 
- Elaboratori con un solo processore: tipologie di architetture e loro caratteristiche funzionali. 
- Architetture parallele. Sistemi multiprocessori. Sistemi a matrice. 
 
4. La struttura dei programmi di base 
 
- Sistemi operativi. tipologie, struttura e funzioni. 
   Tipologie di interfaccia con l'utente icone e comandi. 
- La gestione delle risorse fisiche e dei programmi da parte del sistema operativo. 
   Analisi delle prestazioni. 
- Problemi di parallelismo e concorrenza. 
- Programmi di elaborazione dei linguaggi: interpreti e compilatori. 
- Programmi applicativi di utilità generale. 
 
5. Reti di elaboratori e reti di comunicazione 
 
- Fondamenti di comunicazioni: segnali, canali, mezzi e metodi di trasmissione (analisi funzionale). 
   Modem. 
- Protocolli. Standard di interfaccia, livelli e modelli. 
- Reti locali e reti geografiche: architettura fisica, sistemi operativi e programmi di comunicazione. 
- Servizi telematici. 
 
6. Gestione delle informazioni 
 
- Analisi e progetto dei sistemi informativi. Archivi. 
- Gestione degli archivi con linguaggi di programmazione. 
- Basi di dati: struttura, progetto, linguaggi per la realizzazione e per l'interrogazione. 
 
7. Sistemi multimediali 
 
- Rappresentazione dei diversi tipi di informazione: simboli, suoni, disegni, immagini. 
- Componenti fisici per i sistemi multimediali. 
- Strumenti di programmazione per i sistemi multimediali: linguaggi speciali orientati alle 
   immagini, sistemi ipertestuali. 
 


