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IL SISTEMA OPERATIVO 

Generalità sul sistema operativo 

Accensione del PC 

Il sistema operativo 

Kernell 

Shell 

I sistemi operativi in commercio 

 

La gestione del processore 

Introduzione al multitasking 

I processi 

Stato dei processi 

La schedulazione dei processi 

User mode e Kernel mode 

I criteri di scheduling  

Algoritmi di scheduling: FCFS, SJF, SRTF, scheduling con priorità, Round Robin 

Esercizi su algoritmi di scheduling 

Cenni sulle problematiche di sincronizzazione 

 

 

 



 
La gestione della memoria 

Caricamento del programma  

Tecniche di allocazione della memoria centrale 

Il partizionamento  

Memoria virtuale 

La paginazione 

La segmentazione  

Tecniche ibride 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE  

Comunicazione con il calcolatore 

Analogico e digitale: campionamento e quantizzazione 

La multimedialità: immagini raster e vettoriali 

La multimedialità: suoni e immagini in movimento 

I codici digitali pesati e non pesati 

Codici per la rilevazione e correzione degli errori (LRC, CRC, Hamming) con esercitazioni 

 

 

HTML e CSS 

Pacchetto Xampp  

Il pacchetto Xampp 

Avvio tramite pannello di controllo del web server apache, del dbms mysql, dell'ftp filezilla 

Connessione al web server in locale mediante browser 

 

Eclipse  

Lo sviluppo di siti web 

Creazione di una prima pagina web e assegnazione nome predefinito per la sua apertura 

automatica alla visita del sito, analisi della struttura portante di una pagina web 

Esportazione della cartella di progetto (pennina usb) 

Rimozione della cartella dall'ambiente di sviluppo 

 

Il linguaggio HTML  

L’intestazione <head> della pagina HTML  

Il titolo (<title>) e i metadati  

Il DOCTYPE  



 
Il corpo <body> della pagina HTML  

I tag <h> di intestazione  

I caratteri speciali  

Elementi di blocco e di linea  

I contenitori HTML per i blocchi di testo p, div e span  

I fogli si stile CSS  

Proprietà di base (font-family, font-size, font-weight, font-style, line-height, text-align, text-

decoration) 

 

HTML e CSS  

Maiuscoletto, indentazione, spazi nel testo (font-variant, text-indent, text-transform, white-

space, letter spacing, word-spacing) 

I colori: notazione esadecimale, RGB, per esteso 

I contenitori HTML e i selettori CSS  

I selettori CSS: universale, di tipo (tag predefinito), classe, identificatore 

Fogli di stile in linea, incorporati, esterni, a cascata 

I link: struttura HTML e stilizzazione col CSS  

Le liste: struttura HTML e stilizzazione col CSS 

Le tabelle: struttura HTML e stilizzazione col CSS 

Posizionamento del testo all’interno delle celle 

Inserire un bordo o uno sfondo all’intera tabella 

Assegnare uno stile alle righe o alle celle  

Assegnare uno stile all’header della tabella  

Righe con background alternato 

Gli elementi multimediali: immagini, video, audio 

Le immagini: struttura HTML e stilizzazione col CSS 

Lo sfondo della pagina e le diverse proprietà (background-color/background-image/background-

repeat/background-attachment/background-position) 

 

 

La struttura della pagina 

Il box model 

Le proprietà height e width 

Margin, padding, border, outline 

La proprietà overflow (scroll/auto/ visible/ hidden) 

La formattazione del contenitore DIV  

 
 



 
Posizione degli elementi nella pagina 

La proprietà position (static, relative, absolute, fixed) 

Le proprietà display e visibility 

Ereditarietà  

 
CSS 

Le shorthand properties 

Pseudoclassi 

Pseudoclassi per i link (link, visited, hover) 

Pseudoelementi 

 
 
HTML  

I tag semantici HEADER, NAV, FOOTER  

Formattazione dei tag semantici  

I form e l’interazione con l’utente 

La validazione dei dati in un form 

Metodi di invio dei dati 

 

Il linguaggio JAVASCRIPT 

Le variabili, gli operatori e i commenti  

Il richiamo di funzioni ad eventi (funzioni incorporate ed esterne)  

La modifica di elementi del corpo della pagina web legati ad un evento relativo agli stessi  

La modifica dell’HTML al loro interno 

Interazione tra form e Javascript mediante uso di prompt e alert 

La struttura condizionale  
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