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Telecomunicazioni

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Principi di base della teoria dell’informazione
Periodo: Settembre - Febbraio
ARGOMENTI


Principi di 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).



Rappresentazione dei numeri interi (rappresentazione in modulo e segno, complemento a
uno, complemento a due). Overflow e underflow.



Operazioni aritmetiche binarie sui numeri interi (somma, differenza, prodotto, divisione) e
interi (somma e differenza in complemento a 2).



Rappresentazione binaria dei numeri reali: virgola fissa e virgola mobile (IEEE 754).



La rappresentazione delle immagini e dei suoni.



Principi di codifica dell’informazione. Codici a lunghezza fissa e codici a lunghezza
variabile. Codici ridondanti e non. La codifica alfanumerica (ASCII, UNICODE). Codifica di
sorgente. Tecniche di compressione. Codici di rilevazione e correzione degli errori.
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LABORATORIO



Foglio elettronico per le conversioni tra basi numeriche; foglio elettronico: sommatore e
sottrattore a n bit.
Linguaggio C: introduzione; strutture di selezione e iterazione; funzioni e procedure; vettori e
matrici.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 Principi di base della teoria
dell’informazione
 Rappresentazione numerica e conversioni

 Effettuare la conversione tra basi numeriche

tra basi numeriche (da base n a base m).
 Rappresentazione numerica in
complemento a due.

 Rappresentare i numeri interi in complemento a 2
individuando situazioni di overflow

 Somma e differenza in complemento a 2.

 Svolgere somme e differenze in complemento a 2

 Rappresentazione binaria dei decimali in

 Rappresentare binaria dei numeri decimali in

virgola mobile (standard IEEE 754 SP).

virgola mobile (IEEE754 SP)

 Principi di codifica dell’informazione.
 La codifica alfanumerica (ASCII, ASCII
esteso).

 Saper utilizzare il codice ASCII per la codifica
alfanumerica

 Comprendere le tecniche di rilevazione e
correzione dell’errore (parità e Hamming)
 Linguaggio C: introduzione; strutture di

 Individuare l’errore con bit di parità; correggere
l’errore con il codice di Hamming

 Scrivere semplici programmi in linguaggio C

selezione e iterazione

Unità di lavoro 2: Struttura e funzionamento generale del Sistema Operativo
Periodo: Marzo
ARGOMENTI


Cenni storici sull’evoluzione dei sistemi operativi.



Ruolo, struttura e funzionamento generale del Sistema Operativo.



Moduli di un sistema operativo: gestore del processore, gestore della memoria, gestore dei
dispositivi I/O, gestore dei file, interfaccia utente (shell dei comandi e GUI).



Il sistema operativo come gestore delle risorse e come interfaccia per l’utente



Classificazione dei sistemi operativi. Modello a strati del sistema operativo. I servizi del S.O.
(API e system call).
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LABORATORIO
Introduzione al sistema operativo Linux: installazione di una distribuzione Linux open source;



licenze del software; comandi per l’amministrazione del sistema tramite GUI e shell testuale.
Shell scripting (primi elementi).



Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze


Sistemi operativi: ruolo, compiti e
struttura.



Modello a strati del sistema operativo
(onion skin).



Abilità
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
tecnica nel contesto dei S.O.
 Riconoscere le caratteristiche e componenti
principali del S.O.

Concetti di monoprogrammazione e
multiprogrammazione, monotasking e
multitasking, monoutenza e multiutenza



Conoscere i moduli di un S.O.

 Individuare i moduli principali di un S.O.
 Utilizzare in modo appropriato la CLI e la GUI
per interagire con il S.O.



Conoscere la procedura per
l’installazione e la configurazione

 Saper installare e configurare una macchina
virtuale e il Sistema Operativo

basilare di un macchina virtuale Linux


Conoscere i comandi base della shell
Linux

 Saper utilizzare i comandi principali per la
gestione del sistema operativo Linux da shell

Unità di lavoro 3: Moduli di un sistema operativo – Gestione del processore
Periodo: Aprile
ARGOMENTI


La gestione del processore: concetto di programma e processo, descrittore di un processo,
multiprogrammazione e multitasking, stati di un processo, diagramma degli stati e transizioni
di stato, ciclo di vita di un processo, processi CPU-bound e I/O bound, scheduling dei
processi (a breve, medio e lungo termine), metriche per la misura di prestazioni, cambio di
contesto, interruzioni (hw e sw).

LABORATORIO


Programmazione in linguaggio C: uso delle funzioni per la gestione del ciclo di vita dei
processi (fork(), wait(), exec(),…).
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze


Il gestore del processore: conoscere
ruolo e funzionalità basilari



Il descrittore del processo (PCB)



Diagramma degli stati dei processi



Scheduling dei processi: ruolo e
funzionalità principali dello scheduler



Abilità
 Utilizzare in modo appropriato la terminologia
tecnica
 Descrivere il ciclo di vita di un processo
 Saper descrivere il ruolo dello scheduler e le
principali tecniche di scheduling

Conoscere il principio di funzionamento
della funzione fork() nel linguaggio C

 Scrivere semplici programmi in linguaggio C
con l’uso della funzione fork()

Unità di lavoro 4: Moduli di un sistema operativo – File system
Periodo: Maggio-Giugno
ARGOMENTI


Gestore dei file: concetto di file, tipi di file e operazioni sui file, visione logica e fisica del file.



La gestione dei file: file system logico, file system di base. Metodi di accesso ai file. Struttura
a directory. Metodi di protezione (matrice di protezione e ACL). Allocazione dei file sul
disco: contigua, concatenata e indicizzata. File Allocation Table (FAT). Struttura degli i-node
in UNIX. Gestione delle aree libere sul disco. Sistemi di protezione del file system.

LABORATORIO
Gestione di file e directory con i comandi della shell, gestione degli archivi, ricerche, pipe, i-



node, hardlink, softlink. Tecniche di compressione gzip, tar, bzip2, .... La variabile PATH in
Linux. Grep e egrep. Gestione degli utenti in Linux. Comandi per la gestione dei permessi su
file e directory in Unix: definizione delle acl. Umask.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze


Gestore dei file: visione logica e fisica
del file



Tipi di file e operazioni sui file



La gestione dei file: il file system



Struttura a directory

Abilità
 Saper descrivere le tecniche di realizzazione
del file system
 Riconoscere le differenze tra gli oggetti
principali del file system (file e directory)
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Percorsi assoluti e percorsi relativi



Allocazione dei file sul disco: contigua e

 Saper interagire con la shell Linux per gli
oggetti del file system

non contigua. File Allocation Table

 Scrivere semplici script per automatizzare i

(FAT).

comandi della shell

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Metodologie didattiche:
Accertamento dei prerequisiti
Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale (LIM).
Esercitazioni di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem solving: proposte di
problemi concreti e ricerca di soluzioni individuali e/o di gruppo.
 Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning).
 Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento
 Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
Strumenti e materiali didattici:
 Dispense/lucidi forniti dal docente.
 Materiale selezionato online
 Laboratori di informatica
 BYOD




Modalità di recupero/sostegno:
in itinere mediante interventi del docente durante le ore di laboratorio, in modalità alla pari (peer
to peer) mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di comunicazione
supportano in compagni in difficoltà.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)




Almeno tre prove di valutazione nel trimestre e almeno quattro prove di valutazione nel
pentamestre costituite da: test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità;
valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo.
Valutazione formativa in itinere.

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/2020
Classe 3BI
Docenti: Sette A. – Marchesini C.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Si rimanda a quanto previsto nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna.

Verona, 30/11/2019

Firma dei docenti
ANTONIO SETTE
CINZIA MARCHESINI
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