MOD01P-DID

ISTITUTO TE CNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
a.s. 2019/2020
CLASSE 3AI
Docenti

Mischi Anna, Bileddo Antonino

Disciplina

SRI, Sistemi e Reti Informatica

OBIETTIVI MINIMI (necessari al passaggio alla classe successiva)
Conoscenze

Abilità

IL MODELLO DI VON NEUMANN E ARCHITETTURA
DELLA CPU
Definizione di sistema, classificazione dei
sistemi, caratteristiche del sistema di
elaborazione, struttura della macchina di Von
Neumann, componenti e caratteristiche,
operazioni svolte.
Componenti hardware descrizione (CU, ALU,
Registri, Cache interna, logica di controllo,
Memory interface, 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.

PROGRAMMAZIONE IN ASSEMBLY X86
Installare e utilizzo dell'ambiente di sviluppo
Turbo Assembler e DOSBox come emulatore

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

Saper installare e utilizzare l'ambiente di
sviluppo Turbo Assembler e DOSBox come
emulatore per MS-DOS.
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per MS-DOS. Tipologie e caratteristiche dei
registri. Elementi di un assemblatore. utilizzo
delle istruzioni di ISA x86. Struttura di un
programma Assembly e fasi dell'assemblaggio.
Direttive, formato delle istruzioni e metodi di
indirizzamento. Sintassi delle istruzioni di
trasferimento. Utilizzo dello stack e delle
istruzioni ad esso collegate. Utilizzo delle
istruzioni di salto condizionato e incondizionato
(utilizzo dei cicli). Utilizzo delle istruzioni
aritmetiche

Saper riconoscere le varie tipologie e
caratteristiche dei registri.
Saper distinguere gli elementi di un
assemblatore.
Saper riconoscere e utilizzare le istruzioni di ISA
x86.
Saper riconoscere la struttura di un programma
Assembly, distinguere le fasi dell'assemblaggio.
Saper conoscere le direttive e il formato delle
istruzioni e i metodi di indirizzamento.
Saper conoscere la sintassi delle istruzioni di
trasferimento.
Saper utilizzare lo stack e le istruzioni ad esso
collegate.
Saper riconoscere e utilizzare le istruzioni di
salto condizionato e incondizionato (utilizzo dei
cicli).
Saper riconoscere e utilizzare le istruzioni
aritmetiche

MEMORIE E PERIFERICHE DI I/O
Definizione di capacità della memoria,
definizione di indirizzo di memoria, indirizzo
relativo e assoluto, interazione tra RAM e CPU,
la memoria Cache e il principio di
funzionamento.
Memoria dinamica e statica, gerarchia delle
memorie e caratteristiche correlate. Principi di
località, gestione dello stack, operazione di
push e pop.
Classificazioni delle periferiche, classificazione
delle porte, tecniche per la gestione delle
periferiche (polling, interrupt, DMA).
INTRODUZIONE ALLE RETI DI COMUNICAZIONE
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 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

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 le tecniche di gestione delle
periferiche.

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.
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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 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.
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,
dispersione), vantaggi/svantaggi.
Trasmissione wireless, tipologia dei segnali
(onde radio e infrarossi), problematiche
(attenuazione, ostacoli, cammini multipli)
vantaggi e svantaggi.

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

INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO C
Regole della struttura base di un programma,
principali tipologie di dato, e le operazioni
associate.
Utilizzo delle funzioni base delle librerie C,
costrutti fondamentali della programmazione
(sequenza, selezione e iterazione). Utilizzo di
array e stringhe. Elaborazione di funzioni.

Saper installare e utilizzare un ambiente di
sviluppo.
Saper utilizzare le regole della struttura base di
un programma.
Saper riconoscere e utilizzare le principali
tipologie di dato, e le operazioni associate.
Saper utilizzare le funzioni base delle librerie.
Saper utilizzare i costrutti fondamentali della
programmazione (sequenza, selezione e
iterazione).
Saper utilizzare array e stringhe.
Saper elaborare funzioni.

PROGRAMMA COMPLETO
Unità di Lavoro 1: IL MODELLO DI VON NEUMANN E ARCHITETTURA DELLA CPU
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Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
Definizione di sistema, classificazione dei sistemi, caratteristiche del sistema di elaborazione,
struttura della macchina di Von Neumann, componenti e caratteristiche, operazioni svolte.
Architettura della CPU: componenti hardware descrizione (CU, ALU, Registri, Cache interna, logica
di controllo, Memory interface, 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.
ALU, operazioni logiche svolte utilizzando le porte logiche AND, OR, XOR, NOT.
Pipelining, descrizione delle problematiche legate alle pipelining (utilizzo di risorse non ancora
disponibili e salti condizionati).
Architettura CISC e RISC descrizione e caratteristiche.

Unità di Lavoro 3: PROGRAMMAZIONE IN ASSEMBLY X86
Periodo: Novembre - Marzo
ARGOMENTI
Installare e utilizzo dell'ambiente di sviluppo Turbo Assembler e DOSBox come emulatore per
MS-DOS. Tipologie e caratteristiche dei registri. Elementi di un assemblatore. utilizzo delle istruzioni
di ISA x86. Struttura di un programma Assembly e fasi dell'assemblaggio. Direttive, formato delle
istruzioni e metodi di indirizzamento. Sintassi delle istruzioni di trasferimento. Utilizzo dello stack e
delle istruzioni ad esso collegate. Utilizzo delle istruzioni di salto condizionato e incondizionato
(utilizzo dei cicli). Utilizzo delle istruzioni aritmetiche e dei principali servizi DOS di lettura e scrittura a
video/tastiera. Gestione delle procedure e utilizzo del passaggio di parametri ad esse con i registri.
Gestione delle stringhe.

Unità di Lavoro 4: MEMORIE E PERIFERICHE DI I/O
Periodo: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI
Definizione di capacità della memoria, definizione di indirizzo di memoria, indirizzo relativo e
assoluto, interazione tra RAM e CPU, la memoria Cache e il principio di funzionamento.
Memoria dinamica e statica, gerarchia delle memorie e caratteristiche correlate. Principi di
località, gestione dello stack, operazione di push e pop.
Classificazioni delle periferiche, classificazione delle porte, tecniche per la gestione delle
periferiche (polling, interrupt, DMA).

Unità di Lavoro 5: INTRODUZIONE ALLE RETI DI COMUNICAZIONE E IL LIVELLO FISICO
ISO/OSI
Periodo: Febbraio-Aprile
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
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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.
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
di frequenza, multiplexing dei segnali (TDM, FDM, WDM), 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, tipologia dei segnali (onde radio e infrarossi), problematiche (attenuazione,
ostacoli, cammini multipli) vantaggi e svantaggi.

Unità di Lavoro 6: PANORAMICA SULLA TRASMISSIONE DEI DATI IN RETE
Periodo: 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).
Bridge e Switch come apparati di livello Datalink che dividono i domini di collisione, caratteristiche
e modalità di inoltro dei pacchetti.
Il livello Network: Caratteristiche del protocollo IP, struttura di un indirizzo IPv4, differenze con IPv6,
classificazione delle reti, struttura e utilizzo della Netmask, utilizzo del default gateway, parametri di
configurazione di un dispositivo in rete. caratteristiche generali del router come dispositivo di livello
rete.

Unità di Lavoro 7: INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO C
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Regole della struttura base di un programma, principali tipologie di dato, e le operazioni associate.
Utilizzo delle funzioni base delle librerie C, costrutti fondamentali della programmazione (sequenza,
selezione e iterazione). Utilizzo di array e stringhe. Elaborazione di funzioni.

Unità di Lavoro 8: CERTIFICAZIONE CORSO CISCO IT ESSENTIALS 7.0
Periodo: Settembre - Giugno
ARGOMENTI
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Il corso consiste di 14 capitoli in inglese con corrispondenti esami, più prove finali teoriche e
pratiche per il conseguimento della certificazione CISCO ITE 7.0.
I capitoli sono così organizzati:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chapter 1: Introduction to Personal Computer Hardware
Chapter 2: PC Assembly
Chapter 3: Advanced Computer Hardware
Chapter 4: Preventive Maintenance and Troubleshooting
Chapter 5: Network Concepts
Chapter 6: Applied Networking
Chapter 7: Laptops and Other Mobile Devices
Chapter 8: Printers
Chapter 9: Virtualization and Cloud Computing
Chapter 10: Windows Installation
Chapter 11: Windows Configuration
Chapter 12: Mobile, Linux, and macOS
Chapter 13: Security
Chapter 14: The IT Professional

Di questi, la trattazione dei capitoli 9, 10, 11, 12 è stata svolta nell’ambito del programma didattico
del corso di TPI. 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.

Eventuali annotazioni

Verona, 05/12/2020

Firma del/dei docente/i
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