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CONTENUTI


LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

Conoscenze







Basi della teoria dell’informazione
I sistemi di numerazione
Il complemento a 2 di un numero
La codifica dei numeri
Codifica degli alfanumerici
Codifica delle immagini e suoni



Abilità




Saper operare con i diversi tipi di
numerazione
Saper trasformare i numeri nelle
differenti basi
Saper calcolare l’occupazione di
memoria di un’immagine o di un
suono.

KERNEL DEI SISTEMI OPERATIVI
Conoscenze









Abilità


I S.O. e la loro organizzazione
Struttura, funzionamento e prestazioni di un
S.O.
Tipi di S.O.
Gestione della CPU
Algoritmi di scheduling
Gli interrupt



Saper identificare ed analizzare
gli aspetti funzionali dei
principali componenti di un
S.O.
Confrontare gli algoritmi di
scheduling preemptive e non
preemptive

S.O. COME GESTORE DI RISORSE
Conoscenze





Gestione della memoria centrale
Allocazione statica e dinamica della memoria;
allocazione non contigua
Tecniche gestione delle periferiche
Tecniche di allocazione dello spazio su disco

Abilità









Saper installare il S.O. LINUX e
relative interfacce grafiche.
Saper utilizzare LINUX operando
tramite interfaccia grafica.
Saper individuare le proprietà di file
e filtri.
Saper usare la shell al fine di creare
semplici script di amministrazione
Saper realizzare l’ambiente di lavoro
per utenti e gruppi.
Installare windows su macchina
reale
Utilizzo di macchine virtuali



CISCO ITE v.6



Gestione dei processi





Il So come gestore del disco





Il SO come gestore delle periferiche





Laboratorio: Cisco ITE v.6





Internet delle cose



Saper monitorare i processi ed
eliminare eventuali processi che
presentano problemi- trattato nel
programma Cisco ITE v.6.
I comandi per creare cartelle,
rinominare cartelle- trattato nel
programma Cisco ITE v.6.
Installare stampante
Installare Windows 8. Configure an
administrator account , Visionare
computer name, workgroup e ip
address. Creare un punto di restore,
Settare lo sfondo del desktop, Da un
client fare check di uso memoria sul
server via remote desktop connection.
Create an NTFS formatted partition.
Configure Windows Update settings,
settare le policies di account (min char,
time validity,…). Inserire l’avvio
automatico di blocco note allo start del
pc. Creare un nuovo utente e un nuovo
gruppo. Assegnare il nuovo utente al
nuovo gruppo.
Cap1 e cap 2 del corso Connecting
things

Avvertenza: l’asterisco * indica quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini
della sufficienza

Libro di testo:
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 1 – Lorenzi e cavalli - ATLAS
Si utilizzeranno gli appunti e il materiale on line e il materiale Cisco ITEssential presente sulla
piattaforma Netacad

