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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Struttura dell’elaboratore e programmazione
Assembly
Periodo: Settembre – gennaio
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 ).
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.
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
lavoro, istruzioni di utilizzo generale (MOV, PUSH, POP, XCHG), istruzioni di input/output (IN, OUT),
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).
Struttura di un programma assembly, dichiarazione e inizializzazione delle variabili, utilizzo dei
costrutti fondamentali del linguaggio (sequenza, selezione, iterazione).
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Individuazione obiettivi minimi
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 ).
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.
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 magnetiche,
hard disk, memorie flash, SSD, memorie ottiche).
Gerarchia delle memorie: modello a piramide.

Unità di lavoro 2: Introduzione alle reti di comunicazione e livello fisico dello
stack ISO/OSI

Periodo: gennaio - marzo
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 (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), codifica di linea, 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, tipologia dei segnali (onde radio e infrarossi), problematiche (attenuazione,
ostacoli, cammini multipli) vantaggi e svantaggi.

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

Unità di lavoro 3: Livello fisico
Periodo: gennaio – marzo
ARGOMENTI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concetti di base della trasmissione dell’informazione: i segnali e le loro caratteristiche.
Mezzi di trasmissione via cavo: caratteristiche (resistenza, resistività, induttanza, capacità,
impedenza) cavi UTP, STP, coassiale e fibra ottica.
Modulazioni ASK, FSK, QAM. Segnale sinusoidale (Ampiezza, Frequenza, Fase).
Definizione Banda di un segnale, analisi spettrale, canale punto-punto, canale broadcast,
Multiplexing: time division multiplexing (TDM), frequency division multiplexing (FDM),
Wavelength division multiplexing (WDM), code division multiplexing (CDM).
Codifiche di linea: NRZ, RZ, Manchester.
Distanza di Hamming.
Caratteristiche funzionali e prestazioni dei principali mezzi fisici di trasmissione (wired,
wireless).
Circuit switching e packet switching
Concetti di base sulla sicurezza nei sistemi e nelle reti
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●
●

Concetti di base della trasmissione dell’informazione: i segnali e le loro caratteristiche.
Mezzi di trasmissione via cavo: caratteristiche (resistenza, resistività, induttanza, capacità,
impedenza) cavi UTP, STP, coassiale e fibra ottica.
Modulazioni ASK, FSK, QAM. Segnale sinusoidale (Ampiezza, Frequenza, Fase).
Definizione Banda di un segnale, analisi spettrale, canale punto-punto, canale broadcast,
Multiplexing: time division multiplexing (TDM), frequency division multiplexing (FDM),
Wavelength division multiplexing (WDM), code division multiplexing (CDM).
Codifiche di linea: NRZ, RZ, Manchester.
Distanza di Hamming.
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●
●
●
●

Caratteristiche funzionali e prestazioni dei principali mezzi fisici di trasmissione (wired,
wireless).
Circuit switching e packet switching
Concetti di base sulla sicurezza nei sistemi e nelle reti
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese

Unità di lavoro 4: Panoramica sulla trasmissione dei dati in rete
Periodo: marzo – giugno
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 del protocollo CSMA/CD (IEEE 802.3) differenza con CSMA/CA (IEEE
802.11), 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, 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. caratteristiche generali del router come
dispositivo di livello rete e modalità di instradamento dei pacchetti.
Cenni sul subnetting a maschera fissa.

Individuazione obiettivi minimi
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 del protocollo CSMA/CD (IEEE 802.3) differenza con CSMA/CA (IEEE
802.11), 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, 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. caratteristiche generali del router come
dispositivo di livello rete e modalità di instradamento dei pacchetti.
Cenni sul subnetting a maschera fissa.

Unità di lavoro 4: Corso IT Essential CISCO 7.0
Periodo: marzo – giugno
ARGOMENTI
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.
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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.

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

Strumenti e metodologie didattiche
●
●
●
●
●

LIM
Piattaforma di e-learning Moodle
Eventuali Dispense e presentazioni prodotte dai singoli docenti
Ambienti di sviluppo e software Office

Personal Computer del laboratorio connessi in rete
Le metodologie didattiche che il singolo docente può seguire sono:
o
Lezione frontale e/o partecipata
o
Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
o
Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning
by doing, cooperative learning).
o
Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
o
Interventi di consolidamento e/o approfondimento
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 3AI
Docenti Anna Mischi Antonino Bileddo

o
o

Eventuali uscite didattiche
Assegnazione progetti a gruppi di lavoro e valutazione/controllo dello svolgimento e
del prodotto finito secondo la metodologia Scrum

Tipologie e numero di verifiche
● Almeno tre prove di teoria/pratica (tra scritto e orale) per il primo periodo
● Almeno quattro prove di teoria/pratica per il secondo periodo
● Tipologia di verifiche:
o
o
o

Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online),
a risposta aperta
Interrogazione orale, brevi interrogazioni dal posto
Presentazione (multimediale)

● Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Scritto:

●
●
●
●
●
●
Orale:
●
●
●
●
●
●
●
●

Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti e delle tecniche
Correttezza dell’esercizio
Completezza dell’esercizio
Leggibilità dell’elaborato
Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti
Correttezza dell’esposizione
Completezza dell’esposizione
Capacità di trovare soluzioni equivalenti
Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
Capacità di trovare esemplificazioni
Capacità di correlare argomenti

Pratico:
● Capacità di utilizzare strumenti informatici
● Conoscenza dei procedimenti
● Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentati
Progetti e/o AreaLab:
●
●
●
●
●

Correttezza e completezza delle singole fasi
Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
Capacità di confrontare soluzioni alternative
Leggibilità e completezza della documentazione
Organizzazione complessiva del progetto
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Eventuali annotazioni

Verona, 14/11/2020

Firma dei docenti
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