PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3Fi
Docenti

Aucello Michele – Piccirillo Giuseppe

Disciplina

Sistemi e reti

Unità di lavoro 1: Modello e struttura dell’elaboratore
Periodo: Ottobre – Gennaio

ARGOMENTI:


L’architettura dei sistemi di elaborazione: Il modello di von Neumann



Modello di Harward



I componenti di un sistema di elaborazione ed il loro ruolo.

 Architettura interna della CPU: segnale di clock, registri GPR e registri speciali
(PC, IR, MAR, MDR, SP, CC).
 Ciclo di esecuzione delle istruzioni: fetch-decode-execute.
 Architettura CISC/RISC. Unità di misura delle prestazioni di una CPU: GHZ,
MIPS. Processori multi core.
 Motherboard e bus: internal ed external bus, bus dati, bus indirizzi, bus di
controllo, trasmissione seriale e parallela; half e full duplex;
 Chipset: northbridge e southbridge. Modalità di realizzazione di una CPU
(video).
 Classificazione e gerarchia delle memorie. Struttura e funzionamento della
memoria centrale.
 Tempo di accesso e capacità di una memoria; unità di misura per la
capacità, memoria indirizzata direttamente e indirettamente; spazio di
indirizzamento;
 la memoria RAM: operazione di lettura e scrittura; chip SRAM e DRAM;
 La memoria cache: principio di funzionamento e modalità di scrittura.
 La memoria ROM.
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 Le caratteristiche delle memorie secondarie.

Unità di lavoro 2: Reti di computer
Periodo: febbraio – giugno

ARGOMENTI:


Elementi fondamentali di una rete.



Classificazione delle reti in base alle dimensioni (PAN, LAN, MAN, WAN e
GAN).



Topologia di una rete rete (a stella, anello, a bus, reti a maglia, reti ad
albero). Dispositivi di rete: router, hub, switch, gateway, scheda di rete.



Trasmissioni unicast, multicast, broadcast e peer-to-peer.

 Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata.
 Modello ISO/OSI e la suite protocollare TCP/IP.
 Comunicazione in rete e protocolli di comunicazione. Servizi orientati alla
connessione e servizi senza connessione.
 Comunicazione tra mittente e destinatario: simplex, half duplex e full duplex.
 Multiplexing.
 Tecniche di multiplazione e condivisione del canale di trasmissione.
 Protocolli senza collisioni: FDMA, TDMA, WMA, CDMA.
 Protocolli con collisioni Aloha, CSMA, CSMA/CD.

Laboratorio: Percorso Cisco ITE
Periodo: Settembre – Giugno

ARGOMENTI:
Il corso consiste di 14 capitoli in lingua inglese con corrispondenti esami, prove
finali teoriche e pratiche per il conseguimento della certificazione CISCO IT
Essentials 6.0.
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Chapter 1 (Introduction to the Personal Computer System);



Chapter 2 (Introduction to Lab Procedures and Tool Use);



Chapter 3 (Computer Assembly);




Chapter 4 (Overview of Preventive Maintenance);
Chapter 5 (Windows Installation);



Chapter 6 (Windows Configuration and Management);



Chapter 7(Networking Concepts);



Chapter 8 (Applied Networking);



Chapter 9(Laptop and Mobile Devices);



Chapter 10 (Mobile, Linux and OS X Operating Systems);



Chapter 11(Printers);



Chapter 12 (Security);




Chapter 13 (The IT Professional);
Chapter 14 (Advanced Troubleshooting).

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 programmate durante l’intero
percorso formativo.
L’esame finale per il conseguimento della certificazione e il recupero dei moduli non
sostenuti per alcuni studenti viene rimandato all’inizio del prossimo anno scolastico.
Strumenti e metodologie didattiche


LIM



Piattaforma di e-learning Moodle



Dispense e presentazioni



Libro di Testo consigliato: Sistemi e Reti, di Lo Russo/Bianchi. Edizione
Openschool, Hoepli

Verona, 05/06/2019

Firma dei docenti
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