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Disciplina

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

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


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



Rappresentazione dei numeri in diverse basi (binaria, ottale ed esadecimale). Conversioni
tra basi numeriche (da base n a base m).



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); conversione veloce tra basi numeriche. Aritmetica binaria: somma, differenza,
moltiplicazione. Buffer overflow.



Rappresentazione dei numeri interi in modulo e segno, complemento a uno, complemento
a due. Overflow nella rappresentazione ed elaborazione in C2.



Operazioni aritmetiche binarie con i numeri relativi (somma, differenza) nella
rappresentazione in complemento a 2.



La rappresentazione binaria dei numeri razionali e non razionali: eccesso 2^(n-1); virgola
fissa e virgola mobile (standard IEEE 754). Conversioni da IEEE 754 a decimale e viceversa.
Buffer underflow.

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

1/4
Anno Scolastico 2019/20
Classe 3BI
Docenti: SETTE A. – MARCHIESINI C.



Codifica dell’informazione multimediale: la rappresentazione delle immagini (statiche e
video); campionamento e quantizzazione di un segnale audio; Tecniche di compressione
delle immagini e dei video (compressione lossy e lossless). JPG e MPEG.



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 completi, incompleti e ambigui. La codifica
alfanumerica in ASCII e ASCII esteso); UNICODE(cenni). Codice BCD. Barcode e qrcode.
Codifica di Huffman.

LABORATORIO
-

Foglio elettronico per le conversioni tra basi numeriche (da base 10 a base 2; da base 2 a
base 10; da base 8 a base 10; da base 10 a base 8; da base 16 a base 10; da base 10 a base
16)

-

Foglio elettronico: sommatore e sottrattore a 4 bit.

-

Linguaggio C: introduzione; le variabili le funzioni printf e scanf; istruzione if; istruzione switch; il
ciclo for; cicli while e do while; array e matrici bidimensionali; le stringhe; (DAD) i puntatori;
(DAD) funzioni e procedure.

-

(Didattica in presenza e DAD) Esercitazioni di programmazione in linguaggio C di difficoltà
crescente con consegna su Campus, sia nel periodo di didattica in presenza che in modalità
DAD.

Individuazione obiettivi minimi unità di lavoro 1
Conoscenze









Abilità

Principi di base della teoria dell’informazione
Rappresentazione numerica e conversioni tra
basi numeriche (da base n a base m).
Rappresentazione numerica in complemento a
due.
Somma e differenza in complemento a 2.
Rappresentazione binaria dei decimali in virgola
mobile (standard IEEE 754 SP).
Principi di codifica dell’informazione.
La codifica alfanumerica (ASCII, ASCII esteso).
Linguaggio C: introduzione; strutture di selezione
e iterazione



Effettuare la conversione tra basi numeriche



Rappresentare i numeri interi in complemento a
2 individuando situazioni di overflow
Svolgere somme e differenze in complemento a
2
Rappresentare i numeri decimali in virgola mobile (IEEE754 SP) e viceversa
Saper descrivere e utilizzare il codice ASCII per la
codifica alfanumerica
Saper descrivere i sistemi di codifica e i loro componenti essenziali: canale trasmissivo; alfabeto
sorgente e alfabeto codice; tabella codice.
Saper distinguere i codici a lunghezza fissa dai
codici a lunghezza variabile.
Scrivere semplici programmi in linguaggio C (gestione I/O; uso della struttura di selezione, dei cicli
e degli array monodimensionali).
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Unità di lavoro 2: Struttura e funzionamento generale del Sistema Operativo
Periodo: Aprile-Maggio
ARGOMENTI


(DAD) Introduzione ai sistemi operativi: ruolo e compiti, struttura e modello a strati (onion
skin). Interazione tra S.O. e componenti hardware.



(DAD) Classificazione dei sistemi operativi: S.O. monoprogrammati e multiprogrammati;
monotasking e multitasking; monoutenza e multiutenza; grado di portabilità del software e
dei un S.O.; multiprocessing e multithreading.



(DAD) I servizi del S.O. (API e system call). Il kernel. La modalità utente vs modalità
supervisore.



(DAD) Moduli di un S.O. nel modello onion skin: gestore del processore; gestore della
memoria; gestore dei dispositivi I/O; gestore dei file; interfaccia utente (shell e GUI).

LABORATORIO
-

(DAD) Introduzione al sistema operativo Linux; attivazione del corso Linux Essentials su
piattaforma Cisco Netacad – chap. 1-8 con i rispettivi laboratori): introduzione al sistema
operativo, open source e licenze, man pages.

-

(DAD) Introduzione dei comandi fondamentali per l'interfaccia CLI di MS Windows; i file batch
in Windows.

-

(DAD) Principali comandi per la shell Linux.

-

(DAD) Varie esercitazioni con consegna su Campus.

Individuazione obiettivi minimi unità di lavoro 2
Conoscenze







Abilità

Sistemi operativi: ruolo, compiti e struttura.
Modello a strati del sistema operativo (onion
skin).
Concetti di monoprogrammazione e multiprogrammazione, monotasking e multitasking, monoutenza e multiutenza
Conoscere i moduli di un S.O.
Conoscere i principali comandi per interagire
con la CLI di Windows e Linux








Utilizzare in modo appropriato la terminologia tecnica nel contesto dei S.O.
Riconoscere le caratteristiche e componenti principali del S.O.
Saper descrivere il modello “onion skin”.

Individuare i moduli principali di un S.O.
Utilizzare la CLI e la GUI per interagire con il S.O. (sia
in Linux che in Windows)
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Unità di lavoro 3: Moduli di un sistema operativo – Gestione dei file
Periodo: maggio-giugno
ARGOMENTI


(DAD) Richiami alla struttura fisica del disco rigido già studiata in Sistemi e Reti. Gestore dei
file: concetto di file, tipi di file e visione logica e fisica del file. Descrittore dei file.
Associazione dei file alle applicazioni in Windows (estensione) e Linux (magic number).



(DAD) La gestione dei file: i compiti del file system.



(DAD) Struttura a directory. La visione dell’utente e la visione del sistema operativo. Percorsi
assoluti e percorsi relativi (con esempi in Windows e Linux).



(DAD) Cenni ai permessi sugli oggetti del file system.

LABORATORIO
-

(DAD) Principali comandi per muoversi sul file system con i percorsi relativi e assoluti.

-

(DAD) La gestione tramite shell di file e directory.

-

(DAD) Cenni alla realizzazione di script per la shell Linux.

-

(DAD) Varie esercitazioni con consegna su Campus.

-

N.B. In Sistemi e Reti, utilizzando il materiale del corso Cisco ITE è stata svolta un’attività
approfondita di configurazione del sistema operativo Microsoft Windows 10.

Individuazione obiettivi minimi unità di lavoro 3
Conoscenze





Gestore dei file: visione logica e fisica del
file
Concetto di file e directory
I compiti principali del file system
Percorsi assoluti e percorsi relativi sul file system

Abilità





Saper descrivere cos’è il file system e quali sono i suoi
compiti principali
Riconoscere le differenze tra gli oggetti principali del file
system (file e directory)
Saper interagire con la shell Windows e con la shell Linux
per gestire file e directory

Eventuali annotazioni
-

Dalla lezione del 03/03/2020 le lezioni sono proseguite in modalità DAD (Didattica A Distanza).
Gli argomenti svolti in questo periodo sono stati indicati con (DAD).

-

Rispetto a quanto previsto nella programmazione preventiva, si è deciso di rinviare al prossimo
anno l’unità di lavoro sul gestore del processore.

Verona, 03/06/2020

Firma dei docenti
SETTE ANTONIO
MARCHESINI CINZIA
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