RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE CLASSE 4ci
Docenti

Sergio Franzogna – Gianni Bellini

Materia

TPI – Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

Profilo della classe
Frequenza assidua;
comportamento: buono;
interesse e partecipazione: discreti;
impegno in classe: discreto;
impegno a casa: migliorabile;
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 ulteriore parte di
programma ma con la fine anticipata delle lezioni non è stato possibile.
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,
mentre 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 anche con l’ausilio di sw ad hoc come:
 shell di DOS e Linux,
 IDE NetBeans o Eclipse.
Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
Prove scritte:
Prove orali:

test a risposta multipla (tipologia C) – 6 prove; verifica con problemi da risolvere – 1 prova
presentazione a mo’ di tesina precedentemente preparata dall’alunno su un argomento a
scelta tra quelli trattati o da trattare – 1 prova
Prove pratiche: quiz di verifica delle conoscenze sul tema della sicurezza nell'uso di device come computer
(gli argomenti a cui si fa riferimento sono DEVSECOPS, CIM, CIS) – 1 prova
Modalità di recupero/sostegno
Recupero in itinere con studio individuale e prova di recupero al termine.
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UDL 1:

Linux Essential

Periodo: Settembre - Gennaio

(corso di NGD su piattaforma Netacad)
N° ore dedicate 32

ARGOMENTI
Teoria: capitoli tradotti in italiano (disponibili in Didattica)
1 - Introduzione a Linux
2 - Applicationi Open Source e Licenze
3 - Usare Linux
Laboratori:
4 - Open Source Software and Licensing
5 - Command Line Skills
6 - Getting Help
7 - Navigating the Filesystem
8 - Managing Files and Directories
9 - Archiving and Compression
10 - Working With Text
11 - Basic Scripting
12 - Understanding Computer Hardware
13 - Where Data is Stored
14 - Network Configuration
15 - System and User Security
16 - Creating Users and Groups
17 - Ownership and Permissions
18 - Special Directories and Files
Nota:

Al termine del corso Linux Essential gli alunni meritevoli hanno ottenuto la certificazione Linux
Essential rilasciata dalla LPI (Linux Professional Institute), partner di Cisco

UDL 2:

Sistemi operativi per dispositivi mobili, Linux e OS X

Periodo: novembre - dicembre

N° ore dedicate 14

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE cap 10
10.1
Sistemi operativi per dispositivi mobili
10.1.1 Android e iOS a confronto
10.1.2 Interfaccia touch Android
10.1.3 Interfaccia touch iOS
10.1.4 Interfaccia touch Windows Phone
10.1.5 Funzioni comuni dei dispositivi mobili
10.2
Metodi di protezione dei dispositivi mobili
10.2.1 Blocchi con codice di accesso
10.2.2 Servizi cloud per dispositivi mobili
10.2.3 Sicurezza del software
10.3
Connettività di rete ed e-mail
10.3.1 Rete dati wireless e cellulare
10.3.2 Bluetooth
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10.4

10.5

Nota:

10.3.3 Configurazione di e-mail
10.3.4 Sincronizzazione dei dispositivi mobili
Sistemi operativi Linux e OS X
10.4.1 Strumenti e funzioni di Linux e OS X
10.4.2 Best-practice per Linux e OS X
10.4.3 CLI di base
Troubleshooting di base per sistemi operativi di dispositivi mobili, per Linux e OS X
10.5.1 Applicazione del troubleshooting di base per sistemi operativi di dispositivi mobili, Linux e
OS/X
10.5.2 Problemi e soluzioni comuni per i sistemi operativi per dispositivi mobili e per i sistemi operativi
Linux e OS X
Al termine del corso gli alunni meritevoli hanno ottenuto la certificazione IT Essential di Cisco

UDL 3:

Thread ed esecuzione concorrente (slides ed esercizi proposti)

Periodo: marzo - maggio

N° ore dedicate 24

ARGOMENTI
Teoria: (dispense in Didattica)
Introduzione:
 Programmazione multithreading: processi e thread: caratteristiche, differenze; vantaggi e
svantaggi
Prima parte: Programmazione Multithreading in Java:
 Threads in Java
 Usare (e definire) i thread in Java: la classe Thread
 I metodi run() e start()
 Il main thread
 Fare una pausa: sleep()
 Il metodo statico currentThread()
 Thread e nomi (dare un nome ad un thread e reperirlo col metodo getName())
 Usare i thread in Java: alternativa: la classe Runnable
 Metodo isAlive()
 Attendere la terminazione: join()
 Collaborazione: Thread.yield()
Seconda parte: Accesso Concorrente a Risorse Condivise
 Problemi della gestione concorrente
 Condivisione dati
 Accesso sincronizzato a risorse condivise
 Accesso mutuamente esclusivo
 Monitor
 Metodi e blocchi di codice synchronized; sezione critica
 Cooperazione fra thread: Produttore–Consumatore
 Attesa & Notifica: metodi wait(); notify(); notifyAll()
 Variabili Condizione (o variabili sentinella)
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Problema del deadlock e sue possibili soluzioni

Laboratorio:
Programmare con i thread: esempi ed esercizi in Java:











classe Thread e interfaccia Runnable
metodi start() e run()
realizzazione di un webserver multithreading in java
esempi di uso dei metodi yield(), sleep(); join(); isAlive(): setPriority(); currentThread(); interrupt()
serializzare con join() il lavoro di 3 (o più) thread che si passano il testimone
uso di metodi e/o blocchi di codice synchronized
esempi di uso dei metodi wait(); notify(); notifyAll()
produttore e consumatore: vari esempi corretti o errati: 1 produttore e 1 o 2 consumatori
uso dei costrutti di mutua esclusione: while(condiz.) - wait() - notify()
esempio di deadlock

UDL Laboratorio (TPI/SRI):
Concetti di DEVSECOPS e Sicurezza
DevOps, DEVelopment e OPerationS ("messa in produzione" o "deployment") è una metodologia agile di
lavoro che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle
operations della information technology (IT). DevOps vuole rispondere all'interdipendenza tra sviluppo
software e IT operations, puntando ad aiutare un'organizzazione a sviluppare in modo più rapido ed
efficiente prodotti e servizi software. SECurity, inserisce nella metodologia DevOps la sicurezza IT nelle
applicazioni (TPI) e nell’infrastrutture (SRI).
Si vuole creare dei professionisti IT che approcciano alle problematiche con una visione d'insieme, offrendo
soluzioni e processi integrati e dove possibile automatizzati.
Operatività
Le attività di controllo e automatismo implementate tramite programmazione Batch (Command Line),
Python e servizi Windows sono orientate a:


inventario e controllo di assets hardware



inventario e controlo di assets software



controllo dei privilegi amministrativi



mantenimento, monitoraggio e analisi di log di audit

Utilizzando lo standard DMTF (in particolare degli elementi Common Information Model – CIM e WBEM WebBased Enterprise Management) per il controllo e conseguenti azioni di gestione, distribute in ambienti aperti
e interoperabili
Attività


Realizzazione di una rete peer-to-peer (Windows / Linux) con macchine virtuali (implementate con
Virtualbox) come base per attività di controllo con diritti amministrativi
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Configurazione della rete virtuale Virtualbox sia in NAT che NATNetwork che Bridge
Reperimento e gestione di indirizzi MAC con recupero da Internet del vendor e log delle
configurazioni
Reperimento degli indirizzi IP e della configurazione delle schede di rete via batch e log delle
informazioni ottenute
Configurazione di Criteri di sicurezza locali (login e password) di Windows con linguaggio batch e
python
Configurare alcuni aspetti del personal firewall in Windows
Reperimento e log dei principali software installati sui device presenti in rete
Reperimento e log degli utenti locali presenti sui device in rete

Progetti di gruppo
Una settimana di aprile è stata dedicata allo sviluppo di progetti (didattica per competenze) che hanno
coinvolto i ragazzi suddivisi a gruppi ognuno dei quali ha realizzato un prodotto seguendo la metodologia
PDSA (Plan Do Check Act) in SCRUM. I progetti implementati sono:




Processo di ETL per la gestione dei dati prodotti dal programma Orario
o Scripting Python e SQL
Costruzione ObjectLearning per un corso di inglese
o Architettura SaaS e gestione Moodle
Miglioramento e “containerizzazione” appweb MarconiTT
o Angular JS, Docker

Verona, 22 maggio 2019

I docenti: _____________________________
Gli alunni ______________________________
gli studenti: ___________________________
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Saperi minimi:
Teoria: capitoli su Linux tradotti in italiano (disponibili in Didattica)
1 - Introduzione a Linux
2 - Applicationi Open Source e Licenze
3 - Usare Linux
Laboratori: (Cisco NDG Linux Essential)
4 - Open Source Software and Licensing
5 - Command Line Skills
6 - Getting Help
7 - Navigating the Filesystem
8 - Managing Files and Directories
9 - Archiving and Compression
10 - Working With Text
11 - Basic Scripting
12 - Understanding Computer Hardware
13 - Where Data is Stored
14 - Network Configuration
15 - System and User Security
16 - Creating Users and Groups
17 - Ownership and Permissions
18 - Special Directories and Files
Note operative: l’alunno dovrà conoscere i comandi della shell di Linux Ubuntu, i file di sistema principali, i
parametri opportuni, per ottenere le risposte ai quesiti proposti.
La prova sarà a domande aperte.

Teoria: (dispense in Didattica)
Introduzione:
 Programmazione multithreading: processi e thread: caratteristiche, differenze; vantaggi e
svantaggi
Prima parte: Programmazione Multithreading in Java:
 Threads in Java
 Usare (e definire) i thread in Java: la classe Thread
 I metodi run() e start()
 Il main thread
 Fare una pausa: sleep()
 Il metodo statico currentThread()
 Thread e nomi (dare un nome ad un thread e reperirlo col metodo getName())
 Usare i thread in Java: alternativa: la classe Runnable
 Metodo isAlive()
 Attendere la terminazione: join()
 Collaborazione: Thread.yield()
Seconda parte: Accesso Concorrente a Risorse Condivise
 Problemi della gestione concorrente
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Condivisione dati
Accesso sincronizzato a risorse condivise
Accesso mutuamente esclusivo
Monitor
Metodi e blocchi di codice synchronized; sezione critica
Cooperazione fra thread: Produttore–Consumatore
Attesa & Notifica: metodi wait(); notify(); notifyAll()
Variabili Condizione (o variabili sentinella)
Problema del deadlock e sue possibili soluzioni

Laboratorio:
Programmare con i thread: esempi ed esercizi in Java:











classe Thread e interfaccia Runnable
metodi start() e run()
realizzazione di un webserver multithreading in java
esempi di uso dei metodi yield(), sleep(); join(); isAlive(): setPriority(); currentThread(); interrupt()
serializzare con join() il lavoro di 3 (o più) thread che si passano il testimone
uso di metodi e/o blocchi di codice synchronized
esempi di uso dei metodi wait(); notify(); notifyAll()
produttore e consumatore: vari esempi corretti o errati: 1 produttore e 1 o 2 consumatori
uso dei costrutti di mutua esclusione: while(condiz.) - wait() - notify()
esempio di deadlock

Note operative: l’alunno dovrà conoscere la teoria, le problematiche, le strutture, i metodi necessari per la
gestione dei thread in concorrenza e/o in mutua esclusione.
Consultare le slides di programmazione a thread in java presenti in Didattica.
La prova sarà a domande aperte.
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