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SETTE ANTONIO – LOSITO ANTONIO

Disciplina

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Unità di lavoro 1: I principi di base della teoria dell’informazione
Periodo: settembre-gennaio
ARGOMENTI


I principi di base della teoria dell’informazione: dato, informazione e codifica. Concetti di
numero, numerale, sistema di numerazione (posizionale e additivo).



Sistemi posizionali e non posizionali: definizione e relative proprietà. Sistema binario e sue
proprietà. Rappresentazione numerica e conversioni tra basi numeriche (da base n a base
m), compresa la conversione veloce.



Rappresentazione dei numeri interi in modulo e segno, complemento a uno, complemento
a due. Buffer overflow.



Operazioni aritmetiche binarie con i numeri relativi (somma, differenza) nelle
rappresentazioni in modulo e segno e complemento a 2.



La rappresentazione binaria dei numeri razionali e non razionali: virgola fissa e virgola
mobile (standard IEEE 754). Conversioni da IEEE 754 a decimale e viceversa. Buffer
underflow.



Principi di codifica dell’informazione: sistema di comunicazione, sistema di codifica, canale
trasmissivo, alfabeto sorgente e alfabeto codice, tabella codice. Codici a lunghezza fissa e
codici a lunghezza variabile. Codici completo, incompleto e ambigui.

MOD01P-DID
Programma didattico

1/4
Anno Scolastico 2018/19
Classe 3BI
Docenti: SETTE A. – LOSITO A.

Programma didattico consuntivo



La codifica alfanumerica (ASCII, ASCII esteso, UNICODE). Codice BCD. Codifica di
Huffman. Tecniche di rilevazione e correzione degli errori: parità, somma di blocco e codici
di Hamming.

Codifica dell’informazione multimediale: la rappresentazione delle immagini (statiche e video) e
dei suoni.
LABORATORIO: foglio elettronico per conversioni tra basi numeriche. Linguaggio C: introduzione,
strutture di controllo, iterazioni, funzioni e procedure. Array e matrici bidimensionali.

Unità di lavoro 2: Struttura e funzionamento generale del Sistema Operativo
Periodo: febbraio-aprile
ARGOMENTI


Cenni storici sull’evoluzione storica dei sistemi operativi. Soluzioni software open e closed
source. Introduzione ai sistemi operativi: ruolo e compiti, struttura e modello a strati (onion
skin). Interazione tra S.O. e componenti di un computer.



Classificazione dei sistemi operativi: concetti di monoprogrammazione e
multiprogrammazione, monotasking e multitasking, monoutenza e multiutenza, grado di
portabilità di un S.O., multiprocessing e multithreading.



Moduli di un S.O.: gestore del processore, gestore della memoria, gestore dei dispositivi I/O,
gestore dei file, interfaccia utente: shell dei comandi. S.O. monoprogrammati e S.O.
multiprogrammati, GUI.



I servizi del S.O. (API e system call). Struttura dei S.O.: monolitica, modulare, microkernel,
time sharing, real time, di rete, a macchine virtuali. Architettura macchine a virtuali
(approfondimento): ruolo dell'hypervisor, principio di isolamento. Cenni sulla virtualizzazione
in ambiente enterprise.

LABORATORIO: Virtualizzazione: installazione e configurazione di una macchina virtuale Linux
(Ubuntu-Server); installazione manuale dell’interfaccia grafica con il tool tasksel. Introduzione al
sistema operativo Linux; corso Linux Essentials su piattaforma Cisco Netacad – chap. 1-8 con i
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rispettivi laboratori): introduzione al sistema operativo, open source e licenze, man pages. Principali
comandi per la shell.

Unità di lavoro 3: Moduli di un sistema operativo – Gestione dei file
Periodo: aprile-giugno
ARGOMENTI


Richiami alla struttura fisica del disco rigido. Gestore dei file: concetto di file, tipi di file e
operazioni sui file, visione logica e fisica del file. Descrittore dei file. Associazione dei file alle
applicazioni.



La gestione dei file: il file system. Struttura a directory (a un livello e multilivello). Percorsi
assoluti e percorsi relativi (con esempi in Windows e Linux). Le operazioni sui file (creazione,
scrittura, lettura, posizionamento, apertura, chiusura, troncamento, cancellazione). La
tabella dei file aperti.



La gestione dei permessi: matrice di protezione e ACL (Access Control List).



Metodi di accesso ai file: byte stream, sequenziale, diretto, a chiave.



Allocazione dei file sul disco: contigua, concatenata, indicizzata, con mappa dei blocchi
dei file. File Allocation Table (FAT). Gestione dei file in Unix (struttura i-node).

LABORATORIO: corso Linux Essentials su piattaforma Cisco Netacad – chap. 9 e laboratorio:
scripting (primi elementi: realizzazione di semplici script); gestione di file e directory con i comandi
della shell, gestione degli archivi, ricerche, pipe, i-node, hardlink, softlink. Gestione degli utenti in
Linux. Comandi per la gestione dei permessi su file e directory in Unix: definizione delle acl.

Eventuali annotazioni
L’approfondimento dei moduli del sistema operativo: gestione del processore e gestione della
memoria è stato rinviato al prossimo anno.
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Tabella dei contenuti minimi

Unità di
lavoro
1

Contenuti minimi


I principi di base della teoria dell’informazione: dato, informazione e codifica.



Concetti di numero e sistema di numerazione (posizionale e additivo).



Rappresentazione numerica e conversioni tra basi numeriche (da base n a
base m).



Rappresentazione dei numeri interi in complemento a due.



Somma e differenza in complemento a 2.



Rappresentazione binaria dei numeri reali in virgola fissa e virgola mobile (standard IEEE 754). Conversioni dalla rappresentazione in binario a decimale e viceversa.

2



Principi di codifica dell’informazione.



La codifica alfanumerica (ASCII, ASCII esteso, UNICODE).



Introduzione ai sistemi operativi: ruolo e compiti, struttura, ruolo.



Modello a strati del sistema operativo (onion skin).



Concetti di monoprogrammazione e multiprogrammazione, monotasking e
multitasking, monoutenza e multiutenza.



Introduzione ai moduli di un S.O.: gestore del processore, gestore della memoria, gestore dei dispositivi I/O, gestore dei file, interfaccia utente (shell dei comandi e GUI).

3



Gestore dei file: concetto di file, tipi di file e operazioni sui file, visione logica e
fisica del file. Descrittore dei file.



La gestione dei file: il file system. Struttura a directory (a un livello e multilivello).
Percorsi assoluti e percorsi relativi (con esempi in Windows e Linux).



Gestore dei file: concetto di file, tipi di file e operazioni sui file.



Allocazione dei file sul disco: contigua e non contigua (concatenata, indicizzata, con mappa dei blocchi dei file). File Allocation Table (FAT).



Gestione dei file in Unix (struttura i-node).

Verona, 23/05/2019
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