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MODULO 2 

TITOLO Linux amministratore 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 2 affronta i tipici problemi dell’installazione di un SO. Le competenze 

acquisite come utente, relative al nuovo ambiente, si descrive come eseguire il 

download e il controllo di integrità del file immagine. Successivamente, si analizzano 

le varie alternative per disporre Linux sulla propria macchine, che vanno 

dall’aggiornamento della versione, all’avviamento della versione “Live”, alla 

possibilità di installare un dual boot, alla sostituzione totale del SO preesistente.  

OBIETTIVI 

• Le caratteristiche di Linux 

• Evoluzione di Linux 

• Prodotti con licenza GPL 

• Requisiti per l’installazione 

Download del file immagine 

• Controllo di integrità del file 

immagine 

• Masterizzazione di un supporto 

• Scelta del tipo di installazione più 

adatta 

UdA Titolo Tema Argomento 

L2.1 Le distribuzioni 

1.-Linux 1.1-Descrivere le informazioni di base (nascita, autore, 
utilizzo, caratteristiche) 

1.2-Descrivere le caratteristiche della licenza GPL 

1.3-Elencare le principali distribuzioni Linux attuali 

2.-Premesse per l’installazione 2.1-Elencare i requisiti minimi per installare Linux 
(processore, memoria, spazio su disco, monitor) e 
verificare che siano presenti sulla macchina ospite 

2.2-Descrivere i criteri per reperire, scegliere e scaricare 
una distribuzione 

2.3-Descrivere cosa avviene durante il donwload e cosa si 
produce 

2.4-Descrivere come testare l’assenza di errori sul file 
immagine 

2.5-Descrivere come realizzare un CD di avvio 

L2.2 Installazione  

3.-Installare il sistema 3.1-Saper svolgere l’operazione di installazione guidata 

3.2-Saper distinguere i vari tipi di controller (IDE e SCASI) 

3.3-Scegliere la soluzione di installazione più adatta alle 
proprie esigenze 

1.-Scelta dei driver 1.1-Distinguere tra driver open source e proprietari 

2.-Identificazione dell’hardware 2.1-Saper utilizzare il Software Center per identificare 
l’hardware presente 

L2.3 Le periferiche 
3.-Installazione hardware 3.1-Saper impostare le caratteristiche del Video 

3.2-Saper installare una Stampante 

3.3-Saper installare una Scheda audio  

3.4-Saper installare una Webcam 

3.5-Saper installare uno Scanner 

L2.4 Avvio del sistema 

1.-Avvio del sistema 1.1-Descrivere come avviene il caricamento del kernel 

1.2-Descrivere come avviene il caricamento del gestore dei 
processi 

1.3-Elencare come avviene il caricamento del processo init, 
che caratteristiche ha e cosa produce 

1.3-Descrivere a cosa servono i valori di runlevel 

1.4-Sapere cosa sono i processi getty 
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1.5-Sapere cosa sono i processi daemon 

2.-Login utente 2.1-Descrivere cosa avviene durante la login utente 

2.2-Descrivere quali sono i dati di un utente e il file in cui 
sono contenuti 

2.3-Distinguere i file /etc/profile e il file .profile e saper 
apportare semplici modifiche al .profile 

2.4-Descrivere graficamente l’intero processo di boot 

3.-Il Terminale 3.1-Descrivere l’applicazione Terminale ed il suo utilizzo  

3.2-Saper attivare il Terminale e saper eseguire alcuni 
semplici comandi 

3.3-Saper concludere la sessione Terminale in diversi modi 

4.-La login di root 4.1-Descrivere il ruolo e le caratteristiche dell’utente root 

4.2-Saper eseguire i comandi su e sudo per svolgere 
operazioni di sistema 

5.-Le console virtuali 5.1-Sapere cosa è una console virtuale 

5.2-Saper attivare le console virtuali dal Desktop 

5.3-Saper tornare al Desktop da una console virtuale 

5.4-Attivare una login da console virtuale 

5.5-Concludere una sessione di login in una console 
virtuale 

6.-Gli utenti del sistema 6.1-Descrivere le classi di utenza e i rispettivi compiti 

7.-I permessi sui file 7.1-Descrivere cosa sono i permessi sui file e qual è il loro 
scopo 

7.2-Classificare e descrivere i permessi sui file 

 
 
  
 
 
 


