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Sistemi e Reti

Nota: gli obiettivi minimi sono riportati in grassetto e corsivo.

Unità di Lavoro 1: Sistemi
Periodo:

settembre - febbraio

ARGOMENTI
Architettura dei sistemi di elaborazione: i modelli di von Neumann e Harvard.
I componenti di un sistema di elaborazione e il loro ruolo: processore, bus, memoria centrale,
interfacce di I/O, periferiche, motherboard.
Il processore e le sue componenti: ALU, registri, CU, clock
Istruzione: codice operativo ed operandi; Il ciclo di esecuzione: fetch, decode, execute
Approcci RISC e CISC
Tecniche per ottimizzare l’elaborazione: pipelining, Simultaneous Multi Threading, Value prediction
Struttura e funzionamento della memoria centrale (RAM, cache).
La memoria ROM.
I flip flop
Le caratteristiche delle memorie secondarie: ottiche, magnetiche e allo stato solido.
Classificazione delle memorie: tecnologia di realizzazione (MOS, BJT), le caratteristiche funzionali
(sola lettura/lettura scrittura), le modalità di memorizzazione dei dati (volatili, persistenti), tipi (di
massa, centrale), formato (DIP, SIP, SIMM, DIMM, SODIMM, RIMM), cache
Gerarchia delle memorie: velocità, capacità
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I bus: indirizzi, dati e controllo; unibus e multibus; memory mapped I/O, port mapped I/O; PCI, PCI
express, SATA, IDE, EIDE, SCSI
Le periferiche: interfaccia, controller, porte; memorie di massa (magnetiche, ottiche (CD, DVD, Blu
Ray)), schede grafiche, monitor (LCD, CRT), tastiera e mouse, stampanti, la NIC, modem, ADSL.
Codici di correzione/rilevamento degli errori: Hamming
La struttura del processo di bootstrap, il BIOS

Unità di Lavoro 2: Reti
Periodo:

febbraio – giugno

ARGOMENTI
Elementi fondamentali di una rete: host, apparati intermedi e connessioni.
Classificazione delle reti in base a dimensioni e topologia: PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN
Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata. Il modello di riferimento ISO/OSI e la
suite protocollare TCP/IP. Rapporto fra TCP/IP e ISO/OSI
Struttura di Internet: reti client server, peer to peer; la gerarchia degli ISP
Concetti di base della trasmissione dell’informazione: i segnali e le loro caratteristiche (concetto di
banda, latenza, throughput e di rate), le modulazioni, le tecniche di multiplazione e condivisione
del canale di trasmissione (FDM, TDM), le modalità di trasmissione (Simplex, Half duplex, Full duplex).
Caratteristiche funzionali e prestazioni dei principali mezzi fisici di trasmissione (wired (fibra, rame),
wireless (onde radio, infrarossi)); amplificazione e rigenerazione di un segnale
Circuit switching e packet switching
Concetti di base sulla sicurezza nei sistemi e nelle reti: malware ed attacchi
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
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Unità di Lavoro 3: Laboratorio
Periodo:

tutto l’anno scolastico

ARGOMENTI


Utilizzo dell’ambiente virtual DOSBox per la realizzazione di piccoli programmi in linguaggio
assembly x86 per implementare e capire le “Istruzioni con il loro codice operativo e
operandi; Il ciclo di esecuzione: fetch, decode, execute”



Simulazione di una rete: Cisco packet tracer



Implementazione tramite macchine virtuali (realizzate e gestite con Oracle VirtualBox) degli
“Elementi fondamentali di una rete: hosts, apparati intermedi e connessioni” con
configurazione base dei principali protocollo di rete TCP/IP



Configurazione ed installazione di un sistema operativo Windows.



Cisco IT Essential
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