PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 3CI
Docenti

Sergio Franzogna – Gianni Bellini

Materia

TPI – Tecnologie e progettazione di sistemi informatici

Profilo della classe
Frequenza assidua; comportamento nella norma; interesse e partecipazione: migliorabili, si nota una
partecipazione passiva per alcuni alunni, altri tendono a distrarsi facilmente; impegno in classe e a casa:
non sempre costante e attento alle consegne; obiettivi raggiunti in relazione alle competenze di riferimento
indicate nella programmazione preventiva di dipartimento: raggiunti per la maggior parte, si era
preventivato di svolgere una piccola ulteriore parte di programma, ma non è stato possibile poiché si è
dovuto soffermarsi ed in alcuni casi riprendere argomenti non ben assimilati dagli alunni, oltre che
suddividere le prove in più sottoprove, con conseguente diluizione dei tempi.
Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo svolgimento del programma
Le lezioni teoriche sono in prevalenza lezioni frontali con l’ausilio di corsi on-line e del video proiettore; in
laboratorio si svolgono lezioni ed esempi al proiettore ed esercitazioni guidate al computer con supervisione
e assistenza dei docenti.
Modalità di svolgimento delle lezioni:
in classe:
 presentazione del problema/argomento in modo informale ma con particolare attenzione all’uso di
termini appropriati;
 presentazione di esempi significativi;
 soluzioni a confronto, opportunamente motivate e commentate;
in laboratorio:
 esercitazioni pratiche con l’ausilio di software ad hoc come Packet Tracer, shell CLI di Windows,
ambiente virtuale DOSBox, hypervisor Virtualbox.
Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche TPI:
Prove scritte:
Prove orali:

test a risposta multipla (tipologia C) – 7 prove;
interrogazione su dispensa codifiche - 1 prova

Modalità di recupero/sostegno
Recupero in itinere con studio individuale e prova di recupero al termine.
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UDL 1: Numerazioni e conversioni
Periodo: Settembre - Novembre

N° ore dedicate 15

ARGOMENTI
Teoria
1. Conversioni tra numeri in binario, ottale, decimale, esadecimale; esercizi
2. Somma, sottrazione, moltiplicazione di numeri binari; esercizi
3. I numeri negativi: calcolo in complemento a 1 e a 2; conversione in numeri positivi e viceversa;
somma di numeri negativi; esercizi
Laboratorio
Costruzione e uso di una tabella in Excel di conversione tra binario, ottale, esadecimale, decimale
UDL 2: Codifiche
Periodo: Novembre - Febbraio

N° ore dedicate 19

ARGOMENTI
Teoria
Dispensa Codifiche presente su registro in Didattica
1. Definizioni
1a. Informatica, sistema, automa
1b. Dato, informazione, simbolo, alfabeto, codice, codifica
2. Codifiche ASCII e Unicode (ASCII a 7 e a 8 bit, UTF-8, 16, 32)
3. bit – Byte e multipli
4. Unità di misura di capienza
5. Unità di misura di velocità
5a. Unità di misura di velocità delle trasmissioni (bps, Bps, baud, banda, ecc.)
5b. Unità di misura di velocità del processore (hertz, mips e flops)
6. Unità di misura dello spazio e del tempo
6a. Unità di misura della frequenza (Hertz)
6b. Unità di misura del tempo (secondo e frazioni)
6c. Unità di misura dello spazio (metro e frazioni)
7. Codifica BCD
8. Digitale e analogico
9. Cos’è una word
10. Operazioni bit a bit (And, Or, Xor, Not)
11. Codifica dei dati nelle trasmissioni (codifiche di linea: Manchester e NRZ)
12. Controllo e correzione degli errori (parità, LRC/VRC)
UDL 3: CLI di Windows e i file batch
Periodo: novembre - febbraio

N° ore dedicate 20

ARGOMENTI
Teoria:
1. I principali comandi DOS (vedi Cisco Netacad cap 6.1.5.4 Laboratorio: Comandi CLI comuni di
Windows)
2. Redirezione ( > ), pipe ( | ) e carattere jolly ( * )
3. File batch: costruzione e utilizzo
4. Uso delle variabili di ambiente
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UDL 4: Installazione di Windows
Periodo: marzo-aprile

N° ore dedicate 17

ARGOMENTI
Teoria:
Capitolo 5 ITE: Installazione di Windows
5.1 Sistemi operativi moderni
5.1.1 Termini e caratteristiche del sistema operativo
5.1.2 Tipi di sistemi operativi
5.1.3 Requisiti dei clienti per un sistema operativo
5.1.4 Aggiornamento dei sistemi operativi
5.2 Installazione del sistema operativo
5.2.1 Procedure di configurazione del dispositivo di storage
5.2.2 Opzioni per l'installazione personalizzata
5.2.3 Sequenza di avvio e file del Registro
5.2.4 Multiboot
5.2.5 Directory del disco
Laboratorio (teoria)
5.2.1.7 Laboratorio: Installazione di Windows su macchina virtuale
5.2.1.10 Laboratorio: Controllo degli aggiornamenti di Windows
UDL 5: Configurazione e gestione di Windows
Periodo: maggio-giugno

N° ore dedicate 19

ARGOMENTI
Teoria:
Capitolo 6 ITE: Configurazione e gestione di Windows
6.1 GUI e Pannello di controllo di Windows
6.1.1 Strumenti e applicazioni desktop di Windows
6.1.2 Utility del Pannello di controllo
6.1.3 Strumenti di amministrazione
6.1.4 Utilità di deframmentazione dischi e strumento di controllo degli errori del disco
6.1.5 Strumenti da riga di comando
6.2 Virtualizzazione lato client
6.2.1 Scopo e requisiti della virtualizzazione
6.3 Tecniche comuni di manutenzione preventiva per i sistemi operativi
6.3.1 Piano di manutenzione preventiva del sistema operativo
6.4 Processo di troubleshooting di base per i sistemi operativi
6.4.1 Applicazione del processo di troubleshooting per i sistemi operativi
6.4.2 Problemi comuni e soluzioni relativi ai sistemi
Laboratorio (teoria)
6.1.1.5 Laboratorio: Gestione attività
6.1.2.3 Laboratorio: Creazione di account utente
6.1.2.12 Laboratorio: Gestione della memoria virtuale
6.1.2.14 Laboratorio: Gestione dispositivi
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6.1.2.16 Laboratorio: Opzioni di Paese e lingua
6.1.3.7 Laboratorio: Monitoraggio delle risorse di sistema (app monitoraggio risorse) - Gestione delle
risorse di sistema (gestione computer)
6.1.4.2 Laboratorio: Manutenzione dell'hard drive: utilità di deframmentazione dischi (defrag) e
strumento di controllo degli errori del disco (chkdsk e cleanmgr)
6.1.4.4 Laboratorio: Gestione dei file di sistema in Windows (sfc /scannow)
6.1.5.4 Laboratorio: Comandi CLI comuni di Windows
6.1.5.6 Laboratorio: Utility di sistema
6.3.1.5 Laboratorio: Utilità di pianificazione
6.3.1.7 Laboratorio: Ripristino configurazione di sistema (punto di ripristino)
UDL Laboratorio:
Realizzazione di attività tecniche per la configurazione, settaggio e utilizzo di sistemi client (computer)
utilizzando le conoscenze raggiunge nelle UDL di teoria e laboratorio (teoria) indicate in precedenza.
Nelle attività di laboratorio si sono svolte in una progressione di contenuti, per la preparazione di un tecnico
software junior, che riguardano:
utilizzo dei principali linguaggi di scripting di Windows (batch, powershell (cenni))
implementazione di un semplice login script eseguito all’accensione del computer
realizzazione di un programma batch per la realizzazione di un piano preciso di backup
realizzazione di un programma batch per la creazione di una struttura di folder adatta per specifiche
esigenze
visualizzazione, via batch e WMI, dei servizi presenti in Windows e recupero di informazioni di dettaglio
redazione in linguaggio markdown delle relazioni delle attività svolte
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Saperi minimi:
UDL 1: Numerazioni e conversioni
1. Conversioni tra numeri in binario, decimale, esadecimale; esercizi
2. Somma, sottrazione, moltiplicazione di numeri binari; esercizi
3. I numeri negativi: calcolo in complemento a 1 e a 2; conversione in numeri positivi e viceversa;
UDL 2: Codifiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Dispensa Codifiche presente su registro in Didattica
Definizioni
1a. Informatica, sistema, automa
1b. Dato, informazione, simbolo, alfabeto, codice, codifica
Codifiche ASCII e Unicode (ASCII a 7 e a 8 bit, UTF-8, 16, 32)
bit – Byte e multipli
Unità di misura di capienza
Unità di misura di velocità
5a. Unità di misura di velocità delle trasmissioni (bps, Bps, baud, banda)
5b. Unità di misura di velocità del processore (hertz)
Unità di misura dello spazio e del tempo
6a. Unità di misura della frequenza (Hertz)
6b. Unità di misura del tempo (secondo e frazioni)
6c. Unità di misura dello spazio (metro e frazioni)
Digitale e analogico
Cos’è una word
Codifica dei dati nelle trasmissioni (codifiche di linea: Manchester e NRZ)
Controllo e correzione degli errori (parità, LRC/VRC)

UDL 3: CLI di Windows e i file batch
1. I principali comandi DOS (vedi Cisco Netacad cap 6.1.5.4 Laboratorio: Comandi CLI comuni di
Windows)
2. Redirezione ( > ), pipe ( | ) e carattere jolly ( * )
3. File batch: costruzione e utilizzo
UDL 4: Installazione di Windows
Capitolo 5 ITE: Installazione di Windows
5.1 Sistemi operativi moderni
5.1.1 Termini e caratteristiche del sistema operativo
5.1.2 Tipi di sistemi operativi
5.1.3 Requisiti dei clienti per un sistema operativo
5.1.4 Aggiornamento dei sistemi operativi
5.2 Installazione del sistema operativo
5.2.1 Procedure di configurazione del dispositivo di storage
5.2.3 Sequenza di avvio e file del Registro
5.2.4 Multiboot
5.2.5 Directory del disco
Laboratorio (teoria)
5.2.1.7 Laboratorio: Installazione di Windows su macchina virtuale
5.2.1.10 Laboratorio: Controllo degli aggiornamenti di Windows
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UDL 5: Configurazione e gestione di Windows
Capitolo 6 ITE: Configurazione e gestione di Windows
6.1 GUI e Pannello di controllo di Windows
6.1.1 Strumenti e applicazioni desktop di Windows
6.1.2 Utility del Pannello di controllo
6.1.3 Strumenti di amministrazione
6.1.4 Utilità di deframmentazione dischi e strumento di controllo degli errori del disco
6.1.5 Strumenti da riga di comando
6.2 Virtualizzazione lato client
6.2.1 Scopo e requisiti della virtualizzazione
Laboratorio (teoria)
6.1.1.5 Laboratorio: Gestione attività
6.1.2.3 Laboratorio: Creazione di account utente
6.1.2.14 Laboratorio: Gestione dispositivi
6.1.3.7 Laboratorio: Monitoraggio delle risorse di sistema (app monitoraggio risorse) - Gestione delle
risorse di sistema (gestione computer)
6.1.4.2 Laboratorio: Manutenzione dell'hard drive: utilità di deframmentazione dischi (defrag) e
strumento di controllo degli errori del disco (chkdsk e cleanmgr)
6.1.5.6 Laboratorio: Utility di sistema
6.3.1.7 Laboratorio: Ripristino configurazione di sistema (punto di ripristino)

Verona, 4 giugno 2018
I docenti ______________________________________
Gli alunni:______________________________________
Gli alunni _____________________________
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