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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: Il sistema di elaborazione – l’architettura della CPU
Periodo: Settembre-Novembre
ARGOMENTI
•

Principi di teoria dei sistemi.

•

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

•

Cenni ad architetture alternative: Harvard.

•

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

•

Architettura esterna della CPU: il bus di sistema.

•

Ciclo di esecuzione delle istruzioni (fetch-decode-execute). Analisi dell’esecuzione di
istruzioni a livello macchina.

•

Metriche per valutare le prestazioni di una CPU (GHZ, MIPS, MFLOPS, benchmark)

•

Architettura della CPU: CISC e RISC; processori multi core; Pipeline. Parallelismo:
classificazione di Flynn.

•

Dal programma ad alto livello al codice macchina.
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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.

•

Linguaggio Assembly 8086: struttura generale dell’architettura 8086; anatomia di un
programma assembly; fasi di compilazione (tasm), linking (tlink), esecuzione e debugging
(td); struttura delle istruzioni; dichiarazione di variabili; istruzioni di uso generale; istruzioni
logiche e aritmetiche.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

•

Architettura del sistema di elaborazione.

•

Il modello di Von Neumann.

elementi costitutivi di un sistema di

•

I componenti di un sistema di

elaborazione.

elaborazione e il loro ruolo (ALU, CU,

•

•

Registri, bus di sistema, clock di sistema).
•

Struttura generale del sistema: CPU,

Identificare le caratteristiche e gli

Saper descrivere il modello di Von
Neumann.

•

Saper descrivere identificare ruolo e

memoria centrale, periferiche di I/O,

caratteristiche principali dei componenti

chipset.

di un sistema di elaborazione.

•

Il ciclo di esecuzione di un’istruzione.

•

Linguaggio assembly 8086: struttura di
un programma e strumenti per la

•

Individuare le componenti principali di
una scheda madre.

•

compilazione ed esecuzione del codice.

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.

•

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: Dicembre-Gennaio
ARGOMENTI
•

Classificazione e gerarchia di memoria.

•

Misura della capacità della memoria e tempo d’accesso.

•

Memoria indirizzata direttamente e memoria indirizzata indirettamente. 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.

•

Le caratteristiche delle memorie secondarie: dischi magnetici, SSD, memorie flash,
memorie ottiche, pendrive, memoria virtuale, smart card.

•

Le periferiche di I/O: interfaccia, controller, driver. Collegamenti seriali e paralleli. Struttura
di un I/O. Tecniche per la gestione delle periferiche.
LABORATORIO

•

Tipologie di memorie: SRAM, DRAM. Tipi di memorie secondarie. Tipologie di periferiche di
I/O.

•

Linguaggio Assembly 8086: istruzioni di salto condizionato e incondizionato; commenti al
codice; costrutti per la sequenza, selezione e iterazione. Istruzioni per la gestione dell’I/O.
Individuazione obiettivi minimi

Conoscenze
•

Abilità

Struttura e funzionamento della
memoria centrale.

•

Utilizzare in modo appropriato la

•

Memoria RAM, Cache, ROM.

terminologia tecnica nel contesto dei

•

Capacità della memoria e tempo

S.O.

d’accesso. La gerarchia di memoria.
•

Le caratteristiche delle memorie
secondarie.

•

Riconoscere le caratteristiche e
componenti principali del S.O.

•

Classificazione e gerarchia delle
memorie.

•

•

Saper classificare le memorie in base ai
loro parametri caratteristici.

•

Saper riconoscere le diverse periferiche

Periferiche di I/O: interfaccia, controller,

di I/O individuandone le caratteristiche

driver.

generali.
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Unità di lavoro 3:

Introduzione alle reti informatiche

Periodo: Febbraio-Aprile
ARGOMENTI
•

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

•

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

•

Funzionamento della comunicazione in rete.

•

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

•

Modello ISO/OSI e suite protocollare TCP/IP. Incapsulamento di dati e concetto di PDU.
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. Tecniche di multiplazione e condivisione del canale di trasmissione (FDM, TDM,
CDM). Modalità di uso del canale di comunicazione: simplex, half duplex, full duplex. Circuit
switching e packet switching. Primitive di servizio. Struttura di Internet. Gli standard
internazionali (standard de facto e standard de jure). Concetti di base sulla sicurezza nei
sistemi e nelle reti (cenni).

LABORATORIO
•

Installazione, configurazione e collegamento in rete di VM con S.O. Windows. Funzionalità
principali dei servizi di rete.

•

Cisco Packet Tracer: introduzione; modalità di utilizzo; modalità simulazione; progettazione
e simulazione di reti; esecuzione delle esercitazioni previste dal percorso CISCO IT Essential.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze
•

Elementi fondamentali di una rete.

•

Classificazione delle reti in base a
dimensioni e topologia

•

Abilità
•

comunicazione di rete.
•

Il concetto di protocollo di rete e di
architettura stratificata.

•

Circuit switching e packet switching

•

Il modello di riferimento ISO/OSI e la
Struttura di Internet

Saper identificare i dispositivi che
costituiscono una rete

•

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

•

suite protocollare TCP/IP.
•

Saper descrivere i principi alla base della

Identificare le funzioni dei diversi livelli
protocollari

•

Saper confrontare il modello ISO/OSI e lo
stack protocollare TCP/IP
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Unità di lavoro 4:

Il livello fisico

Periodo: Aprile-Giugno
ARGOMENTI
•

Comunicazione, informazione e messaggio.

•

Compiti ed obiettivi del livello fisico. 

•

Definizione e caratteristiche dei segnali analogici e digitali.

•

Le modulazioni digitali di ampiezza e frequenza. Modalità di trasmissione su un canale
fisico (point-to-point/point-to-multipoint; half-duplex/full-duplex). Throughput e
Bandwidth.

•

Caratteristiche fisiche di un doppino in rame intrecciato (UTP/STP). Caratteristiche
fisiche di un cavo coassiale. Caratteristiche e problematiche della trasmissione su un
cavo in rame. Caratteristiche di un cavo in fibra ottica (monomodale/multimodale).
Caratteristiche e problematiche della trasmissione su un cavo in fibra ottica.
Caratteristiche e problematiche della trasmissione su un canale wireless.
Comunicazioni satellitari (cenni).

LABORATORIO
•

Installazione, configurazione e collegamento in rete di VM con S.O. Windows.

•

Cisco Packet Tracer: introduzione; modalità di utilizzo; modalità simulazione; progettazione
e simulazione di reti; esecuzione delle esercitazioni previste dal percorso CISCO IT Essential.

•

Cablaggio strutturato: cenni, realizzazione e testing di patch cord TIA/EIA-568-B.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

•

Compiti ed obiettivi del livello fisico.

•

Identificare le funzionalità del livello fisico

•

Caratteristiche fisiche di un cavo

•

Saper descrivere e riconoscere la

•

coassiale.

struttura di dei vari tipi di cavo e i

Caratteristiche e problematiche della

corrispondenti connettori

trasmissione su un cavo in rame.
•

•

Essere in grado di elencare e descrivere

Caratteristiche di un cavo in fibra ottica

le caratteristiche e le problematiche

(monomodale/multimodale).

della trasmissione dei dati sui vari tipi di

Caratteristiche e problematiche della

canale, sia cablato che wireless

trasmissione su un canale wireless.
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Unità di lavoro 5:

Certificazione Cisco ITE 7.0

Periodo: Settembre-Giugno
ARGOMENTI
Il corso Cisco IT Essential versione 7 è formato da 14 capitoli erogati sulla piattaforma Cisco
Netacad in lingua inglese. Il percorso CISCO ITE è stato attivato per tutti gli studenti e sarà di
supporto al resto delle unità di lavoro programmate durante tutto l’anno scolastico.
I capitoli sono così organizzati:
- Chapter 1 (Introduction to the Personal Computer Hardware);
- Chapter 2 (PC Assembly);
- Chapter 3 (Advanced Computer Hardware);
- Chapter 4 (Preventive Maintenance and Troubleshooting);
- Chapter 5 (Networking Concepts);
- Chapter 6 (Applied Networking);
- Chapter 7 (Laptop 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 Operating Systems);
- Chapter 13 (Security);
- Chapter 14 (The IT Professional).
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.

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/2021
Classe 3BI
Docenti: Mondello S. – Marchesini C.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Metodologie didattiche:
•

Accertamento dei prerequisiti

•

Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale (LIM).

•

Esercitazioni di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem solving: proposte di
problemi concreti e ricerca di soluzioni individuali e/o di gruppo.

•

Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento

•

Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate

Strumenti e materiali didattici:
•

Libro di testo: Gateway - Sistemi e Reti (seconda edizione) - volume 1 + ebook – autori:
Anelli S, Macchi P, Angiani G Zicchieri G – Editore Petrini – 2019 – ISBN: 9788849423259

•

Dispense/lucidi forniti dal docente.  Materiale selezionato online  Piattaforma CISCO
Netacad per l’erogazione del corso CISCO ITE v. 7.0

•

CISCO Packet Tracer per l’esecuzione di simulazioni

•

Laboratori di informatica  Dispositivi e strumenti di rete

•

BYOD

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/2021
Classe 3BI
Docenti: Mondello S. – Marchesini C.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
-Almeno tre prove di valutazione nel trimestre e almeno quattro prove di valutazione nel
pentamestre costituite da: test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità;
valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo.
- Valutazione formativa in itinere.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Si rimanda a quanto previsto nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Alcuni dei moduli previsti per il conseguimento della certificazione Cisco ITE 7.0 potranno essere
rinviati al prossimo anno scolastico in base alle esigenze didattiche rilevate nel corso dell’anno.
Verona, 13/11/2020

Firma del/dei docente/i
SONIA MONDELLO
CINZIA MARCHESINI
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