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Disciplina

Sistemi e Reti

OBIETTIVI MINIMI (necessari al passaggio alla classe successiva)
Conoscenze

Abilità

IL MODELLO DI VON NEUMANN E COMPONENTI
DI UN PC
Il modello di Von Neumann, descrizione delle
componenti principali di un elaboratore (CPU,
BUS, memoria principale, dispositivi di I/O), il
chipset e la motherboard, procedure di avvio
del sistema (POST, BIOS, UEFI ).

Saper descrivere il modello di Von Neumann,
saper distinguere e descrivere il ruolo delle
principali componenti di un elaboratore.

ARCHITETTURA DELLA CPU
Componenti hardware descrizione (CU, ALU,
Registri, Cache interna, logica di controllo, Bus
interno).
Descrizione delle tipologie di registri della CPU
(Address Register, Data Register, Instruction
register, Program Counter, Process Status Word,
Interrupt Register, Registri accumulatori o di
lavoro).
Il ciclo macchina (fasi di fetch, decode,
execute, store), il clock e la frequenza di clock.

Saper descrivere la struttura interna di una CPU,
saper identificare e descrivere i componenti
interni il loro ruolo e la tipologia.
Saper descrivere le fasi del ciclo macchina.
Saper descrivere lo scopo del clock e della sua
frequenza

MEMORIE E PERIFERICHE DI I/O
La memoria centrale, struttura e
organizzazione, operazioni sulla memoria
centrale (lettura e scrittura), il controllo degli
errori.
Definizione di latenza e velocità di
trasferimento.
Memorie secondarie: caratteristiche, tipologie
e principio di funzionamento (memorie

Saper classificare e descrivere le memorie in
base alla velocità alla capacità e ai costi.
Saper descrivere come avvengono le
operazioni di lettura e scrittura sulla memoria
principale, saper riconoscere le periferiche di
I/O e descrivere i meccanismi di
comunicazione tra CPU e periferica
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magnetiche, hard disk, memorie flash, SSD,
memorie ottiche).
Gerarchia delle memorie: modello a piramide.
INTRODUZIONE ALLE RETI DI COMUNICAZIONE E
Definizione di rete di telecomunicazione ed
elementi che la costituiscono, classificazione
delle reti, organizzazione di una rete (clientserver, peer to peer vantaggi e svantaggi),
struttura generale di una rete, modalità di
utilizzo del canale (simplex, half duplex, full
duplex), i principi alla base della
comunicazione in rete (digitalizzazione,
pacchettizzazione, commutazione di
pacchetto), differenza tra commutazione di
pacchetto e commutazione di circuito,
definizione di protocollo di rete ed elementi
base (sintassi, semantica, temporizzazione),
definizione di standard (standard de jure e de
facto), struttura gerarchica delle reti e
interfaccia di rete, collegamento tra sottoreti,
definizione di cammino tra due nodi di una
rete.
Descrizione, caratteristiche e principio di
funzionamento del modello a livelli ISO/OSI,
struttura di un pacchetto, incapsulamento,
spedizione e ricezione di un pacchetto,
confronto con lo standard TCP/IP.

Saper dare una definizione di rete, e
distinguere i vari componenti che la
compongono, saper distinguere le due
tipologie di organizzazione di una rete.
Saper dare una definizione di canale di
comunicazione e classificare le diverse
modalità di utilizzo del canale.
Saper descrivere i principi alla base della
comunicazione di rete.
Saper classificare le reti in base alla dimensione
e funzionalità..
Saper dare una definizione di protocollo di rete
indicandone le caratteristiche principali.
Saper dare una definizione di standard, saper
distinguere le due diverse tipologie.
saper descrivere la struttura generale della
rete.
Saper identificare le funzioni dei diversi livelli
protocollari Saper confrontare il modello
ISO/OSI e il modello TCP/IP.

IL LIVELLO FISICO ISO/OSI:
Compiti del livello fisico, gli standard di livello
fisico, definizione di segnale e caratteristiche,
differenza tra segnale analogico e digitale,
modalità di trasmissione del segnale sul canale
fisico (point to point, point to multipoint,
broadcast, unicast).
Caratteristiche fisiche dei cavi in rame
(doppino intrecciato), struttura, composizione,
tipologia (UTP e STP), problematiche
(attenuazione, diafonia, interferenze),
vantaggi/svantaggi.
Caratteristiche fisiche dei cavi in fibra ottica
struttura, problematiche (attenuazione,

Saper descrivere i compiti del livello fisico,
saper distinguere i principali enti di
standardizzazione del livello fisico.
Saper identificare un segnale, e le varie
modalità di trasmissione.
Saper riconoscere le caratteristiche e
funzionalità dei diversi mezzi trasmissivi e
relative modalità di trasmissione.
Saper descrivere e riconoscere
la struttura di dei vari tipi di cavo e i
corrispondenti connettori.
Essere in grado di elencare e descrivere le
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dispersione), vantaggi/svantaggi.
Trasmissione wireless. Problematiche
(attenuazione, ostacoli, cammini multipli)
vantaggi e svantaggi.

caratteristiche e le problematiche della
trasmissione dei dati sui vari tipi di canale, sia
cablato che wireless.

PROGRAMMA COMPLETO
Unità di Lavoro 1: IL MODELLO DI VON NEUMANN E COMPONENTI DI UN PC
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Architettura degli elaboratori: il modello di Von Neumann, descrizione delle componenti principali
di un elaboratore (CPU, BUS, memoria principale, dispositivi di I/O), caratteristiche generali
dell’architettura di Harvard, il chipset e la motherboard, procedure di avvio del sistema (POST,
BIOS, UEFI ).

Unità di Lavoro 2: ARCHITETTURA DELLA CPU
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Architettura della CPU: componenti hardware descrizione (CU, ALU, Registri, Cache interna, Cache
gerarchica, logica di controllo, bus interno).
Descrizione delle tipologie di registri della CPU (MAR, MDR, Instruction register, Program Counter,
Process Status Word, Registri di lavoro R0,R1…RN) Bit Carry, bit overflow)
Il ciclo macchina (fasi di fetch, decode, execute, store), il clock e la frequenza di clock.
ALU, operazioni logiche svolte utilizzando le porte logiche AND, OR, XOR, NOT.
Pipelining, descrizione delle problematiche legate alle pipelining. Calcolo del tempo di esecuzione
di un programma con e senza pipeline. Architettura CISC e RISC descrizione e caratteristiche.
Logica boolena: and, or, not, xor, =>, implicazione doppia, proprietà e teoremi assorbimento, De
Morgan, funzioni booleane, metodo della somma, semplificazione espressione booleane.

Unità di Lavoro 3: PROGRAMMAZIONE IN ASSEMBLY X86
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
Processo di traduzione da codice assembly a codice macchina, struttura generale di un’istruzione
assembly, utilizzo dei commenti, registro di stato e flags (flag di stato, flag di controllo), registri di
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lavoro, istruzioni di utilizzo generale (MOV, PUSH, POP), istruzioni per operazioni aritmetiche (ADD,
SUB, MUL, DIV, INC, DEC, CMP), istruzioni logiche (AND, NOT, OR), istruzioni per il trasferimento non
condizionato (JG, JGE, JL, JLE, JE, JNE). Etichette, commenti.
Struttura di un programma assembly, dichiarazione e inizializzazione delle variabili, utilizzo dei
costrutti fondamentali del linguaggio (sequenza, selezione).

Unità di Lavoro 4: MEMORIE E PERIFERICHE DI I/O
Periodo: Novembre
ARGOMENTI
La memoria cache scopo di utilizzo, cache gerarchica livelli (L1, L2, L3), modalità di reperimento
delle informazioni (cache hit, cache miss e hit rate), strategie di gestione e aggiornamento della
cache.
La memoria centrale, struttura e organizzazione, operazioni sulla memoria centrale (lettura e
scrittura), il controllo degli errori. Tipologie di memoria RAM (SRAM, DRAM, ROM, EEPROM).
Misure delle prestazioni delle memorie: definizione di latenza e velocità di trasferimento.
Memorie secondarie: caratteristiche, tipologie e principio di funzionamento (memorie magnetiche,
hard disk, memorie flash, SSD, pen drive, smart card, memorie ottiche, memoria virtuale).
Gerarchia delle memorie, modello a piramide.
Periferiche di I/O, tipologie e loro caratteristiche, componenti di ogni periferica (dispositivo,
controller, driver), collegamenti seriali e paralleli, modalità di sincronizzazione dei dispositivi,
trasmissioni sincrone e asincrone.

Unità di Lavoro 5: INTRODUZIONE ALLE RETI DI COMUNICAZIONE E IL LIVELLO FISICO
ISO/OSI
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
Definizione di rete di telecomunicazione ed elementi che la costituiscono, classificazione delle reti,
organizzazione di una rete (client-server, peer to peer, vantaggi e svantaggi), struttura generale di
una rete, modalità di comunicazione (a connessione e senza connessione), modalità di utilizzo del
canale (simplex, half duplex, full duplex), i principi alla base della comunicazione in rete
(digitalizzazione, pacchettizzazione, commutazione di pacchetto), differenza tra commutazione di
pacchetto e commutazione di circuito, definizione di protocollo di rete ed elementi base (sintassi,
semantica, temporizzazione), definizione di standard, struttura gerarchica delle reti e interfaccia di
rete, collegamento tra sottoreti, definizione di cammino tra due nodi di una rete.
Descrizione, caratteristiche e principio di funzionamento del modello a livelli ISO/OSI, struttura di un
pacchetto, incapsulamento, spedizione e ricezione di un pacchetto, confronto con lo standard
TCP/IP.
Livello fisico dello stack ISO/OSI: compiti del livello fisico, gli standard di livello fisico, definizione di
segnale e caratteristiche, differenza tra segnale analogico e digitale, modulazione di ampiezza e
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di frequenza, multiplexing dei segnali (TDM, FDM, WDM), codifica di linea, RZ, NRZ, Manchester
modalità di trasmissione del segnale sul canale fisico (point to point, point to multipoint, broadcast,
unicast), definizione di bandwidth.
Caratteristiche fisiche dei cavi in rame (doppino intrecciato, cavo coassiale), struttura,
composizione, tipologia (UTP e STP), connettori, problematiche (attenuazione, diafonia,
interferenze), vantaggi/svantaggi.
Caratteristiche fisiche dei cavi in fibra ottica (monomodale, multimodale), struttura, composizione,
tipologia, connettori, problematiche (attenuazione, dispersione), vantaggi/svantaggi.
Trasmissione wireless, problematiche (attenuazione, ostacoli, cammini multipli) vantaggi e
svantaggi.

Unità di Lavoro 6: PANORAMICA SULLA TRASMISSIONE DEI DATI IN RETE
Periodo: Febbraio - Maggio
ARGOMENTI
Tipologia e caratteristiche generali dei dispositivi di livello fisico, (repeater, hub).
Il livello Datalink: scopi e compiti (condivisione del mezzo trasmissivo, modalità di trasmissione in una
sottorete, indirizzamento dei nodi), struttura degli indirizzi MAC (Ethernet).
Principio di funzionamento dei protocolli CSMA, CSMA/CD (IEEE 802.3), Aloha, Aloha a slot,
definizione di dominio di collisione.
Bridge e Switch come apparati di livello Datalink che dividono i domini di collisione, caratteristiche
e modalità di inoltro dei pacchetti.
Il livello Network: individuare e distinguere i nodi anche in sottoreti diverse, determinare
l’appartenenza di un nodo ad una sottorete, principio di forwarding dei pacchetti. Caratteristiche
del protocollo IP, Header IP, struttura di un indirizzo IPv4 (NetID, SubNetID, HostID) differenze con
IPv6, classificazione delle reti, struttura e utilizzo della Netmask, AND bit a bit. Utilizzo del default
gateway, parametri di configurazione di un dispositivo in rete. Protocollo DHCP, e ARP
caratteristiche generali del router come dispositivo di livello rete e modalità di instradamento dei
pacchetti. Subnetting a maschera fissa.

Unità di Lavoro 7: CORSO CISCO IT ESSENTIALS 6.0
Periodo: Settembre - Giugno
ARGOMENTI
Il corso consiste di 14 capitoli in italiano con corrispondenti esami a scelta in inglese o in italiano, più
prove finali teoriche e pratiche per il conseguimento della certificazione CISCO ITE 6.0. Ogni
capitolo presenta anche esperienze di laboratorio mirate al raggiungimento delle abilità e
competenze necessarie ad un tecnico informatico di base. Il corso è stato usato come supporto al
resto delle unità di lavoro durante l’intero percorso formativo. Alcuni alunni non hanno sostenuto
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tutti i test previsti per cui si rimanda all’inizio del prossimo anno scolastico il recupero e la stampa
degli attestati.

Eventuali annotazioni
In laboratorio sono state svolte varie esercitazioni di simulazione di reti con packet tracer, varie
esperienze reali di montaggio ed assemblaggio di un pc, la configurazione reale del bios di vari PC
e la crimpatura dei cavi di rete dritti ed incrociati per realizzare collegamenti fisici funzionanti.
Verona, 06/06/2019
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