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Disciplina

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Unità di lavoro 1: Rappresentazione numerica binaria
Periodo: Settembre – Dicembre
ARGOMENTI
Principi di rappresentazione delle informazioni.
Rappresentazione dei numeri naturali in base binaria, ottale ed esadecimale. Conversioni tra le
basi. Aritmetica binaria: somma, sottrazione, overflow, cenni alla moltiplicazione e divisione binaria.
Rappresentazione binaria dei numeri relativi: modulo e segno, complemento a due, eccesso 2n.
Aritmetica binaria in complemento a due: somma e sottrazione, overflow.
Rappresentazione binaria dei numeri reali: virgola fissa e virgola mobile (IEEE-754).
Uso del foglio elettronico per la conversione tra le basi decimale, binaria, ottale ed esadecimale;
l’aritmetica in complemento a due; sommatore in complemento a 2.
Introduzione alla programmazione in linguaggio C: diagrammi di flusso, sintassi di base
(assegnazione e tipi di dato), costrutti di base (condizioni e cicli).
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Unità di lavoro 2: Codifica dell’informazione
Periodo: Gennaio – Marzo
ARGOMENTI
Codifica dell'informazione: definizione di sistema di comunicazione, alfabeto sorgente e codice,
definizione di codifica, codici a lunghezza fissa e a lunghezza variabile.
Codifica alfanumerica : ASCII e UNICODE. Codifica a barre e codici QR.
Codifica di sorgente: algoritmo e codifica di Huffmann; codifica delle immagini (scalare e
vettoriale); codifica audio e video.
Codifica di canale: rilevazione e correzione degli errori, distanza di Hamming. Definizione di codici
ridondanti e non ridondanti, codici completi e incompleti.
Codici di rilevazione degli errori: codici di parità (ad un bit e checksum), codici a ridondanza
ciclica (cenni).
Codici di correzione degli errori: codice di Hamming autocorrettivo su 1 bit.
Codifica di linea: NRZ, RZ e Manchester.
Programmazione in linguaggio C: caratteri e stringhe, uso di vettori.

Unità di lavoro 3: Caratteristiche generali di un Sistema Operativo
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI (svolti in modalità di didattica a distanza)
Struttura e funzionamento generale di un sistema operativo, il sistema operativo come interfaccia
con le applicazioni e come gestore delle risorse. Chiamate di sistema (system call).
Classificazione ed evoluzione storica dei sistemi operativi: sistemi batch monoprogrammati, sistemi
multiprogrammati (multiprogrammazione con time sharing e con priorità), sistemi real time, sistemi
operativi di rete.
Modello concettuale di sistema operativo: modello onion skin e moduli principali del sistema
operativo, con riferimento alle loro funzionalità principali.
Programmazione in C: le matrici.
Introduzione al sistema operativo Linux (corso CISCO Linux Essential capitolo 1 e 5).
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Unità di lavoro 4: Il File System
Periodo: Maggio - Giugno
ARGOMENTI (svolti in modalità di didattica a distanza)
Gestore dei file: concetto di file e directory, operazioni sui file.
Struttura del file system: file system logico, organizzazione e struttura dei file, file system di base.
Struttura a directory del file system (struttura a un livello, a due livelli e multilivello): concetto di
pathname assoluto e relativo.
Metodi di protezione e di accesso a file (Access Control List).
Allocazione dei file sul disco: allocazione contigua, allocazione concatenata, allocazione
indicizzata, File Allocation Table (FAT).
Struttura degli i-node in UNIX.
Corso CISCO Linux Essential: capitolo 7 e 8 sui comandi per la gestione dei file e directory.
Corso CISCO IT Essential: capitolo 12 sul sistema operativo Linux.

Eventuali annotazioni
A causa della emergenza dettata dal Covid-19, l’unità 3 e 4 sono state affrontata mediante la
didattica a distanza: si sono svolte video lezione sincrone e si sono preparate alcune video lezioni
registrate che sono state condivise con gli studenti e opportunamente commentate. Le valutazioni
in questo caso sono state fatte mediante verifiche strutturate svolte tramite piattaforma online
Campus, grazie alla quale gli studenti hanno anche consegnato gli esercizi di programmazione in
C. L’unità 4 sul file system è stata affrontata in modo più superficiale a causa del poco tempo a
disposizione, inoltre l’unità di lavoro che si prevedeva di trattare sulla gestione del processore viene
rimandata al prossimo anno scolastico.
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Gli obiettivi minimi necessari al passaggio alla classe successiva sono elencati nella tabella
sottostante.

Conoscenze

Abilità

Rappresentazione dei numeri naturali in base

Essere in grado di effettuare le conversioni tra

binaria, ottale ed esadecimale. Conversioni

le diverse basi per un numero naturale.

tra le basi.
Somma binaria di numeri naturali e overflow.

Saper effettuare la somma binaria tra due

Rappresentazione binaria dei numeri negativi

numeri naturali o tra due numeri espressi in

in complemento a due. Aritmetica binaria in

complemento a due.

complemento a due: somma e sottrazione,

Saper individuare la presenza di overflow in

overflow.

una operazione binaria.

Rappresentazione binaria dei numeri reali:

Essere in grado di codificare un numero reale

virgola fissa e virgola mobile (IEEE-754).

in binario.

Linguaggio C: sintassi di base, strutture di

Saper scrivere semplici programmi in C.

selezione e iterazione
Saper descrivere i concetti base della
Codifica dell'informazione: concetti base,

codifica.

codici a lunghezza fissa e a lunghezza
variabile.

Saper descrivere e identificare le codifiche

Codifica alfanumerica (ASCII e UNICODE).

alfanumeriche.

Codifica di Huffman.
Rilevazione e correzione degli errori, distanza

Essere in grado di applicare la codifica di

di Hamming. Codici di rilevazione degli errori:

Huffman e di riconoscere i codici di parità.

codici di parità.
Struttura e funzionamento generale di un

Saper descrivere le caratteristiche del Sistema

sistema operativo. Modello concettuale di

Operativo e le funzionalità dei suoi moduli

sistema operativo: modello onion skin e moduli

principali (secondo il modello a strati).

principali del sistema operativo.
Gestore dei file: concetto di file e directory,

Saper descrivere le funzioni di un file system e

operazioni sui file, directory multilivello.

le caratteristiche di file e directory.

Struttura del file system: file system logico,

Saper identificare i moduli principali del file

organizzazione e struttura dei file, file system di

system e le loro funzioni.

base.
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Metodi di protezione e di accesso ai file

Essere in grado di riconoscere i permessi su file

(Access Control List).

e directory.

Allocazione dei file sul disco: allocazione

Saper descrivere le varie tecniche di

contigua, allocazione concatenata,

allocazione dei file su una memoria

allocazione indicizzata, File Allocation Table

secondaria.

(FAT).

Verona, 04/06/2020

Firma dei docenti
DANIELA SATURNINO
GIUSEPPE PICCIRILLO
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