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Sistemi e Reti

Unità di Lavoro 1: Il sistema di elaborazione – l’architettura della CPU
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI


Principi di teoria dei sistemi. Classificazione dei sistemi. Introduzione del sistema di elaborazione.



La macchina di J. von Neumann: componenti (CPU, memoria di lavoro, interfaccia di I/O, bus)
e funzionamento.



Cenni alle architetture non-Von Neumann (es. Harvard).



Architettura interna della CPU: ALU, CU (cablata e microprogrammata), registri di uso generale,
registri di uso speciale, segnale di clock.



Funzione del decoder, formato delle istruzioni e decodifica di un'istruzione. Ciclo fetch-decodeexecute: analisi approfondita con indicazione di tutte i componenti dell'architettura interna ed
esterna coinvolti.



Architettura esterna della CPU: il bus di sistema. Approfondimento sui segnali del control bus.



Gestione degli interrupt mascherabili e non mascherabili.



Prestazioni di un microprocessore (herz, MIPS, MFLOPS, benchmark). Architettura del processore
e famiglie di processori. Legge di Moore ed evoluzione delle architetture x86. Architettura della
CPU: CISC e RISC. Processori multi core. Pipeline e problemi di dependency (cenni). Parallelismo:
classificazione di Flynn. Processori scalari, vettoriali e superscalari. Processori multi core.
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LABORATORIO


Architettura del sistema di elaborazione: individuazione di tutte le componenti interne; struttura
della motherboard; memoria centrale; CPU; chipset (northbridge e southbridge); bus di
espansione e periferiche; procedura di avvio del sistema (POST, BIOS, UEFI); modalità per
l’esecuzione di attività di manutenzione e troubleshooting. Assemblaggio di un PC.



Attività Capitolo 2 Cisco ITE 7.0: disassemblare un PC, verificare i componenti, riassemblare
cercando di far funzionare le macchine non funzionanti eventualmente aggiungendo i
componenti mancanti.

Linguaggio Assembly 8086:



struttura generale dell’architettura 8086; struttura di un programma assembly; ambiente
dosbox: fasi di compilazione (tasm), linking (tlink), esecuzione e debugging (td);



struttura delle istruzioni; dichiarazione di variabili; istruzioni di uso generale; istruzioni logiche e
aritmetiche. Istruzioni mov; add, sub, mul, div, uscita dal programma.



linguaggio assembly: inc, dec, mul, div a 8bit e a 16bit. Esercizio area e perimetro rettangolo.
Istruzioni di confronto e salti condizionati e incondizionati.



Esercitazioni con consegna su Campus.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità



Architettura del sistema di elaborazione.



Il modello di J. von Neumann.



I componenti di una CPU (ALU, CU, Registri, bus
di sistema, clock di sistema).
Struttura generale del sistema: CPU, memoria
centrale, periferiche di I/O, chipset.
Il ciclo di esecuzione di un’istruzione.





Linguaggio assembly 8086: struttura di un programma e strumenti per la compilazione ed esecuzione del codice.

 Saper identificare e descrivere il ruolo e le caratteristiche principali dei componenti di un sistema di elaborazione.
 Saper descrivere il modello di Von Neumann indicandone le parti fondamentali e la loro interazione.
 Saper individuare e descrivere i componenti fondamentali di una CPU (ALU, CU, Registri, bus di sistema,
clock di sistema).
 Individuare le componenti principali di una scheda
madre.
 Saper descrivere le fasi del ciclo di esecuzione di
un’istruzione.
 Riconoscere la struttura di un’istruzione in linguaggio assembly.
 Saper scrivere ed eseguire semplici programmi in linguaggio assembly 8086 utilizzando le istruzioni: mov,
inc, add, sub, mul, div, a 8bit.
 Definire il funzionamento della motherboard e dei bus
di espansione.
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Unità di Lavoro 2: Le memorie e i dispositivi di I/O
Periodo: novembre - febbraio
ARGOMENTI


Misura della capacità della memoria e tempo d’accesso. Classificazione e gerarchia di
memoria.



Memoria indirizzata direttamente e indirizzata indirettamente.



Unità di misura della capacità di una memoria; spazio di indirizzamento della CPU. Proprietà
fisiche di funzionamento della memoria RAM (volatilità).



Struttura e funzionamento della memoria centrale. La memoria RAM e la memoria ROM.
Interazione RAM-CPU. Operazioni di lettura e scrittura in memoria centrale. Indirizzi assoluti e
indirizzi relativi.



La memoria cache: scopo e caratteristiche essenziali; modalità di reperimento delle
informazioni dalla cache; strategie di scrittura in cache e di mantenimento della consistenza
delle informazioni in cache e RAM. Gestione della cache.



Principi di località (spaziale e temporale). La gestione dello stack.



Le periferiche di I/O: interfaccia, controller, driver. Collegamenti seriali e paralleli. Struttura di
un I/O. Tecniche per la gestione delle periferiche (polling, interrupt, DMA).



(DAD) Memorie secondarie: struttura HDD, SSD. Approfondimento con ricerca individuale
delle differenze tra i dischi tradizionali e SSD. Dischi ottici.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 Struttura e funzionamento della memoria centrale.
 Memoria RAM, ROM.

 Utilizzare in modo appropriato la terminologia tecnica.
 Saper descrivere la struttura e funzionamento della
memoria centrale.
 saper classificazione le memorie in base ai loro parametri caratteristici e classificarle in una gerarchia
delle memorie.






Capacità della memoria e tempo d’accesso.
Le caratteristiche delle memorie secondarie.
Classificazione e gerarchia delle memorie.
Periferiche di I/O: interfaccia, controller, driver.

 Saper riconoscere le diverse periferiche di I/O individuandone le caratteristiche generali.

LABORATORIO



(DAD) Linguaggio assembly: i cicli.



(DAD) Esercitazioni con consegna su Campus.
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(DAD) Installazione e configurazione di una macchina virtuale con Windows 10. Impostazione
della macchina virtuale; gestione del drag & drop tra host e VM; modalità rete "NAT" e
"Bridge".



(DAD) Configurazione di Windows 10: diverse attività di configurazione seguendo il percorso
previsto nel corso Cisco ITE 7 (unità di lavoro 4): aggiunta e configurazione di utenti,
configurazione di due dischi in RAID (mirroring, spanning, striping); prompt dei comandi: dir,
mkdir, cd, accesso alle unità logiche; gestione library (raccolte) in Windows 10, attivazione
BitLocker per la crittografia del disco in Windows 10, task manager di Windows 10, gestione del
computer, permessi sul file system, installazione di un browser, disinstallazione di software,
disattivazione di componenti di Windows, abilitazione desktop remoto e connessione con la
macchina, configurazione del backup, gestione attività di sicurezza, schedulazione di task.

Unità di Lavoro 3: Introduzione alle reti informatiche
Periodo: febbraio - aprile
ARGOMENTI


(DAD) Introduzione alle reti di calcolatori, obiettivi e applicazioni delle reti, elementi
fondamentali di una rete. Dispositivi host e dispositivi intermediari.



(DAD) Classificazione delle reti per estensione (PAN, LAN, MAN,WAN) per topologica (bus,
anello, stella, albero, maglia parziale e maglia completa)e per architettura (master-slave,
client - server, P2P).



(DAD) Funzionamento della comunicazione in rete.



(DAD) Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata: servizi, livelli, peer-entity.



(DAD) Regole di comunicazione; protocolli di comunicazione; codifica del messaggio;
formato e dimensione del messaggio; concetti di livello e servizio nel contesto del software
di rete; concetti di interfaccia e protocollo; introduzione del modello di riferimento ISO/OSI.



(DAD) Modello ISO/OSI e suite protocollare TCP/IP. Concetto di PDU, imbustamento ed
estrazione dei dati. Comunicazione in rete e protocolli di comunicazione. Servizi orientati alla
connessione e servizi senza connessione. Controllo degli errori e del flusso. Servizi affidabili e
servizi non affidabili. Primitive di servizio.



(DAD) Struttura di Internet. Cenni gli standard internazionali (standard de facto e standard
de jure).
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LABORATORIO
(DAD) Funzionalità di base per la gestione della rete delle macchine virtuali in Virtual Box;



comandi per gestire la rete in Windows 10.
(DAD) Cisco Packet Tracer: introduzione; modalità di utilizzo; modalità simulazione;



progettazione e simulazione di reti di semplici reti.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Elementi fondamentali di una rete.





Saper descrivere i principi alla base della comunicazione di rete.

Classificazione delle reti in base a dimen-





sioni e topologia

rete

Il concetto di protocollo di rete e di architet-



Saper identificare i dispositivi che costituiscono una



tura stratificata.

Saper classificare le reti in base alla loro dimensione e
ai servizi offerti

Il modello di riferimento ISO/OSI e la suite




protocollare TCP/IP.



Identificare le funzioni dei diversi livelli protocollari

Concetto di PDU, imbustamento ed estra-



Saper confrontare il modello ISO/OSI e lo stack proto-

zione dei dati.

collare TCP/IP

Struttura di Internet



Unità di lavoro 4: Certificazione Cisco ITE 7.0
Periodo: settembre - giugno
ARGOMENTI
Il corso Cisco IT Essential 7 è formato da 14 capitoli erogati sulla piattaforma Cisco Netacad in lingua
inglese. Ogni capitolo presenta anche esperienze di laboratorio mirate al raggiungimento delle
abilità e competenze necessarie ad un tecnico informatico di base. L’Istituto Marconi è Cisco
Academy, gli studenti possono sostenere a scuola tutti gli esami teorici e pratici necessari per il
conseguimento della certificazione CISCO IT Essentials 7.0. Il corso è stato attivato per tutti gli studenti.
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, gli studenti hanno seguito, sostenendo i relativi esami
intermedi, i seguenti moduli:
-

Chapter 1 (Introduction to the Personal Computer Hardware);

-

Chapter 2 (PC Assembly);

-

Chapter 3 (Advanced Computer Hardware);

-

Chapter 4 (Preventive Maintenance and Troubleshooting);
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-

Chapter 8 (Printers);

-

(DAD) Chapter 9(Virtualization and Cloud Computing);

-

(DAD) Chapter 10 (Windows Installation);

-

(DAD) Chapter 11(Windows Configuration);

-

Chapter 12 (Mobile, Linux, and macOS Operating Systems).

Vengono, pertanto, rinviati al prossimo anno scolastico gli esami dei seguenti moduli:
-

Chapter 5 (Networking Concepts);

-

Chapter 6 (Applied Networking);

-

Chapter 7 (Laptop and Other Mobile Devices);

-

Chapter 13 (Security);

-

Chapter 14 (The IT Professional).

Eventuali annotazioni
-

Dalla lezione del 02/03/2020 le lezioni sono proseguite in modalità DAD (Didattica A Distanza).
Gli argomenti svolti in questo periodo sono stati indicati con (DAD).

-

Rispetto a quanto previsto nella programmazione preventiva, oltre ai capitoli Cisco indicati, si è
deciso di rinviare al prossimo anno il modulo sul livello fisico del software di rete.

Verona, 03/06/2020

Firma dei docenti
SETTE ANTONIO
MARCHESINI CINZIA
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