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L’ARCHITETTURA DEL COMPUTER 

 

1.Hardware e Software: la logica Booleana e breve storia del computer 

 

2.Architettura del computer: la macchina di von Neumann e la struttura del computer 

 

3. Codifica dell’Informazione: la rappresentazione dei numeri interi, dei numeri non interi e dei 

simboli alfanumerici 

 

IL SISTEMA OPERATIVO 

 

4. Il sistema operativo: le funzionalità fondamentali, l’architettura modulare e gerarchica, Windows 

e Linux 

 

5. Gestione dei processi: multi-processing, Programmi e processi, stati di un processo, politiche di 

scheduling, multi-threading in Windows e Linux 

 

6. La gestione della memoria: le memorie di un computer, paginazione della memoria e traslazione 

degli indirizzi, memoria virtuale, la gestione della memoria in Windows e Linux 

 

7. La gestione del file-system: file e directory, organizzazione del file-system su disco, 

ottimizzazione delle prestazioni, il file-system su Windows e Linux 

 

8. Gestione dell’input/output: l’interfaccia hardware dei dispositivi di I/O, la gestione dei dispositivi 

di I/O, la gestione dell’input/output in Windows e Linux 

 

9. Politiche e tecniche per la gestione della sicurezza: i criteri di sicurezza, autenticazione e 

identificazione degli utenti, la protezione crittografica dei dati, la gestione dei privilegi di accesso 

alle risorse, la protezione de file-system in Linuyx e Windows 

 

IL LINGUAGGIO C 

 

10. Il linguaggio di programmazione C: elementi fondamentali e struttura, funzioni e passaggi di 

parametri, strutture, invocazioni di API in Linux e Windows 

 

mailto:info@istitutiathena.com
mailto:nuoviistitutiathena@pec.it


11. Puntatori e Array: passaggio di parametri alle funzioni per indirizzo, puntatori e array, stringhe 

di caratteri nel linguaggio C 

 

12. Valori numerici e stringhe di caratteri: conversione di stringhe di caratteri in valori numerici, 

conversione di valori numerici in stringhe di caratteri 

 

13. Processi e thread in Linux e Windows: la donazione dei processi in ambiente Linux, la 

creazione di thread in ambiente Windows 

 

14. Gestione  dinamica della memoria: le funzioni di libreria malloc e calloc, la funzione di libreria 

free 

 

15. Gestione sequenziale dei file: le funzioni di libreria per la gestione sequenziale dei file, le 

funzioni dei sistemi operativi Windows e Linux per la gestione dei file a basso livello 

 

16. Gestione dell’Input/output seriale: il funzionamento hardware della connessione seriale 

asincrona, una libreria di funzioni per la gestione della porta seriale in ambiente Windows e Linux 


