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Programma svolto 
 

La rappresentazione delle informazioni 

• La comunicazione 

• Significato e tipologia dell’informazione 

• Simbologia e terminologia 

• Schema della comunicazione 

• Il concetto di codice 

• Protocollo di comunicazione 

• Cenni sulla trasmissione, sul rumore e sul disturbo 

• Concetti di alfabeto sorgente e in codice, stringa, codifica, codifica a lunghezza fissa e 

variabile 

• I segnali analogici e digitali, il processo di campionamento e la digitalizzazione 

• La codifica binaria 

• Differenze tra digitale e binario 

• Insensibilità ai disturbi dei sistemi digitali 

• Rappresentazione dei dati alfanumerici: il codice ASCII, ASCII esteso e l'Unicode 

• Concetto di sistema di numerazione posizionale 

• Sistemi di numerazione decimale, binario, esadecimale, ottale 

• Conversione da un sistema di numerazione a un altro 

• Conversione tra basi binarie 

 

Codici digitali 

• Codici digitali pesati: ASCII, Unicode (UTF-8, UTF-16, UTF-32), BCD (packed e unpacked), 

codice AIKEN, quinario, biquinario, codice 2 su 5 

• Memorizzazione dei dati nella RAM: big-endian (BE) e little-endian (LE) 

• Codici digitali non pesati: codice Eccesso 3, codice Gray, codice Eccesso 3 riflesso, codice 1 

su n, codice a 7 segmenti, matrice di punti, Barcode, QR code, codice Aztec 

• Codici per la rilevazione e la correzione degli errori: BCD, bit di parità, CRC, LRC, parità 

trasversale, concetto di distanza minima, condizione di codice ottimo, codice di Hamming 

(codifica e decodifica). 

• Codici ASCII e Unicode nei file di testo 

• Programma per la codifica di Hamming su Excel 

 

 

 

 



La codifica dei numeri 

• Numeri binari senza segno: aritmetica binaria (addizione, sottrazione, prodotto, divisione, 

operazioni di complemento a 1 e a 2), definizione di carry e borrow. 

• Numeri binari relativi: modulo e segno, complemento alla base (complemento a 1 

complemento a 2), aritmetica in CA2 e la situazione di overflow, rappresentazione eccesso 

2n-1 

• I numeri reali in floating point: la codifica binaria dei numeri reali in virgola fissa e mobile, 

la notazione scientifica, la rappresentazione con mantissa ed esponente, la precisione singola 

e doppia, lo standard IEEE 754, overflow e underflow, utilizzo della rappresentazione eccesso 

2n-1 nella codifica degli esponenti dei numeri in floating point, la rappresentazione eccesso 

127 dell'esponente nel formato IEEE single precision e operazione di normalizzazione dei 

numeri (in decimale e in binario), concetto di precisione nella rappresentazione di un numero 

reale in floating point (errori e arrotondamento), rappresentazione di numeri periodici. 

• Sviluppo di un programma per la codifica/decodifica nello standard IEEE 754 

 

Il Sistema Operativo 

• Generalità sui sistemi operativi: concetto di bootstrap, il software di base, funzioni e struttura 

“onion skin” del sistema operativo, i compiti del sistema operativo, il kernel, la shell, i sistemi 

operativi in commercio 

• La gestione del processore: differenza tra programma e processo, ciclo di vita dei processi, 

stati dei processi, lo scheduler, il dispatcher, il context switch, concetto di user mode e kernel 

mode, gli algoritmi di scheduling (FCFS, SJF, SRTF, con priorità, RR, MLFQ). 

• Cenni sulle problematiche di sincronizzazione 

• La gestione della memoria: classificazione delle memorie, il caricamento dei programmi, la 

concetto di codice rilocabile, indirizzi logici e fisici e il relativo spazio di indirizzamento, i 

processi e la memoria, la rilocazione dei processi e la catena di programmazione, il 

multitasking e la gestione della memoria, le tecniche di allocazione contigua e non contigua 

della memoria (partizionamento statico e variabile, paginazione, segmentazione, 

segmentazione con paginazione), la frammentazione interna ed esterna, page replacement 

algorithm (FIFO, LRU, NRU, LFU, MFU), page fault e trattamento. 

• Il file system: definizione e tipi di file system, concetto di file, operazioni sui file, metodi di 

allocazione (contigua, indicizzata, linkata), metodi di accesso (sequenziale, diretto, a indice), 

struttura della directory, tipi di file, permessi sui file, comandi shell. 

 

Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo 

• Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici: Modelli di sviluppo tradizionali, Modello 

a cascata (Waterfall), Modello a prototipazione rapida (RAD), Modello incrementale, 

Modello a spirale, Modello “agile”, i limiti dei processi di sviluppo tradizionali. 

• Il modello di sviluppo OOP: astrazione, oggetti, classi, vantaggi della programmazione 

orientata agli oggetti, esempi di classi in Java. 
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