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Unità di Lavoro 1: Codifica delle informazioni – Numeri Binari
Periodo: Primo Trimestre

Settembre - Novembre

ARGOMENTI
Introduzione alla rappresentazione delle informazioni
Rappresentazione dei numeri in diverse basi.

cenni conversione da base qualsiasi a base 10 con la rappresentazione polinomiale del numero.
conversione da base 10 a base 2.
Conversione da base 10 a 16.
Operazioni aritmetiche in base 2, somma sottrazione.
Introduzione alla codifica ASCII e ASCII estesa.
Rappresentazione dei numeri negativi in complemento a1 e complemento a 2; conversioni in
complemento a due, sottrazioni con codifica in complemento a due.
Condizioni di errore in caso di operazioni con overflow.
Rappresentazione dei numeri reali in base 2
Rappresentazione dei numeri reali normalizzati in virgola mobile.
Rappresentazione delle informazioni (numeriche e carattere): tabella ASCII e
ASCII estesa, UNICODE e codec UTF-8;

Unità di Lavoro 2: Introduzione ai Sistemi Operativi
Periodo: Primo Trimestre

Dicembre
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ARGOMENTI
Codifica delle informazione sui dischi rigidi.
Introduzione ai sistemi operativi.
Dal capitolo 9 del corso CISCO IT-Essential
Soluzioni di virtualizzazione e cloud computing
Dal capitolo 10 del corso CISCO IT-Essential
Sistema operativo Windows evoluzione e versioni attuali.
Sistemi operativi a confronto (Windows UNIX MAC)
L’installazione del sistema operativo (e prove su macchina virtuale)
Requisiti per l’installazione di windows e la gestione degli aggiornamenti
Prove pratiche di installazione configurazione su macchina virtuale.

Unità di Lavoro 3: Installazione e Configurazione di Windows
Periodo: Secondo pentamestre

Gennaio - Marzo

ARGOMENTI
Dal capitolo 10 del corso CISCO IT-Essential
Esercizi di installazione e configurazione di windows 10La gestione della GUI di windows e la configurazione del pannello di controllo.
I concetti di virtualizzazione gestione hardware e software.
Dal capitolo 11del corso CISCO IT-Essential
La configurazione di windows 10
Introduzione alla command line di windows.
La rete locale (configurazione interfaccia di windows)
Il pannello di controllo.
Introduzione al troubleshootting su windows.

Unità di Lavoro 4: Installazione e Configurazione di Windows
Periodo: Secondo pentamestre

Aprile - Maggio

ARGOMENTI
Dal capitolo 12 del corso CISCO IT-Essential
I sistemi operativi mobili, macOS e Linux
Il troubleshootting per dispositivi mobili.
Dal capitolo 13 del corso CISCO IT-Essential
La sicurezza all’interno di un sistema informatico.
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La protezione dei dati il backup e ee tecniche per la ridondanza dei dati (RAID) pregi e difetti.
L’accesso RDP a windows la configurazione di base della rete (a livello client) su windows
Prove pratiche di installazione configurazione su macchina virtuale.
Cenni di quanto sopra esposto rispetto ai sistemi UNIX.
Dal capitolo 14 del corso CISCO IT-Essential
Tecniche di manutenzione preventiva e loro motivazioni.
Il troubleshootting su windows.
La figura del tecnico sistemista.

contenuti minimi della disciplina:
Numeri Binari, conversione da decimale a binario e binario decimale, rapprentazione senza segno
con segno e virgola mobile. Operazione tra numeri binari somma e sottazione.
Numeri esadecimali.
Codifica delle informazioni su disco e tipologia di aggregazione dischi “RAID”.
I sistemi operativi a confronto.

Eventuali annotazioni
Verona, 6 Giugno 2020

Verona,

Firma del/dei docente/i
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