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Disciplina

Sistemi e Reti

Unità di Lavoro 1: Il sistema di elaborazione
Periodo:

settembre – ottobre

ARGOMENTI
L’architettura dei sistemi di elaborazione: Il modello di von Neumann e di Harvard.
I componenti di un sistema di elaborazione e i loro ruolo.

Unità di Lavoro 2: Il processore
Periodo:

ottobre - novembre

ARGOMENTI
Struttura, funzionamento e parametri caratteristici di una CPU.
L’Intel 8086 (laboratorio) e il suo Assembly.
Il ciclo di esecuzione di una istruzione.
Il concetto di linguaggio macchina.
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Unità di Lavoro 3: le memorie
Periodo:

novembre – dicembre

ARGOMENTI
Struttura e funzionamento della memoria centrale(RAM, cache).
La memoria ROM.
Le caratteristiche delle memorie secondarie.
Classificazione e gerarchia delle memorie.
Lo stack: teoria e esercitazione di laboratorio.
Istruzioni Assembly 8086 riguardanti registri e memoria.

Unità di Lavoro 4: interfacce e periferiche di I/O
Periodo:

dicembre – gennaio

ARGOMENTI
Le periferiche di I/O: interfaccia, controller, porte.
La motherboard e i bus di comunicazione.

Unità di Lavoro 5: Introduzione alle reti
Periodo:

febbraio – aprile

ARGOMENTI
Elementi fondamentali di una rete.
Classificazione delle reti in base a dimensioni e topologia.
Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata.
Organizzazione del software di rete e dei protocolli secondo il modello a strati di riferimento ISO/OSI e la
suite protocollare TCP/IP.

Unità di Lavoro 7: configurazione delle reti
Periodo:

aprile - giugno

ARGOMENTI
Scelta e configurazione di una scheda di rete.
Configurazione di un modem router access point domestico.
Il processo di risoluzione dei problemi inerenti la rete.

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

2/3
Anno Scolastico 2019 - 2020
Classe 3CI
Docenti Bellini Gianni, Tacchella Paolo

Unità di Lavoro 8: laboratorio
Periodo:

settembre - giugno

ARGOMENTI
Procedure e standard per la gestione di processi di produttivi (SCRUM, DEVOPS (CI/CD))
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali utilizzando il formato Markdown
Utilizzo dei linguaggi di scripting BATCH e Python per l’implementazione di semplici programmi per
la gestione di Virtualbox e per il monitoraggio della connessione Ethernet
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”)
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 concetti di rete TCP/IP (NAT, Bridge, DNS)
Utilizzo di WMI (CIM) per censire e monitorare gli elementi fondamentali di una connessione Ethernet

Docente Coordinatore di Classe
Boscaini Maurizio

Eventuali annotazioni
In grassetto gli obiettivi minimi
Verona, 12/06/2020

Firma del/dei docente/i
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