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Disciplina

Sistemi e reti

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: Modello e struttura dell’elaboratore
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.

●

Struttura, funzionamento e parametri caratteristici di una CPU.

●

Il ciclo di esecuzione di una istruzione.

●

Struttura e funzionamento della memoria centrale.

●

La memoria ROM, EEPROM.

●

Memorie di massa.

●

Memorie volatili, RAM, cache, cache gerarchica.

●

Gerarchia delle memorie.

●

Logica Boolena: and, or, not, xor, =>, proprietà e teoremi.

●

Le periferiche di I/O: interfaccia, controller, porte.

●

La motherboard e i bus di comunicazione.
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Unità di lavoro 2: Architettura CPU
Periodo: Novembre- dicembre

ARGOMENTI
●

Architettura cpu: Control Unit (CU), ALU, pipeline. Registri: MAR, MDR, PC, SR/PWD, bit
Carry, bit Overflow, bit Sign, registri generali R0,R1,...,RN.

●

Ciclo macchina, operazioni Fetch, decode, execute. Ciclo macchina con N stadi.

●

CPU Cisc e Risc

●

Cpu con pipeline semplice, calcolo del tempo di esecuzione di un programma con e senza
pipeline.

●

Assembler 8086, struttura di un programma

●

Istruzioni di salto: JE, JL, JLE, JMP, JC ecc.

●

Istruzioni generali: MOV, ADD, ADC, MUL, CMP

●

Variabili di tipo: DB, DW

●

Registri: AX, BX, CX, DX, AL, AH, PC

●

Bit di status

●

Etichette

Unità di lavoro 3: Livello Fisico
Periodo: gennaio – febbraio
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 prestazionali 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: Reti di computer
Periodo: marzo - giugno
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ARGOMENTI
●

Elementi fondamentali di una rete.

●

Classificazione delle reti in base alle dimensioni.

●

Topologia di una rete rete (a stella, anello, a bus, reti a maglia, reti a maglia totalmente
connesse).

●

Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata.

●

Pila iso/osi, livelli: fisico, datalink, rete, trasporto, sessione, presentazione, applicazione.

●

Pila TCP/IP, livello host to network, rete, trasporto, applicazione.

●

Struttura di Internet

●

Comunicazione tra mittente e destinatario: simplex, duplex, half duplex

●

Definizione di trasmissioni unicast, multicast, broadcast.

●

Velocità di trasmissione (bps)

●

Throughput e bandwidth di una rete.

●

Dispositivi di rete: router, hub, switch, gateway, scheda di rete.

●

Incapsulamento (Frame, Packet, Segment).

●

Indirizzo MAC. Maximum Transmission Unit (MTU).

Laboratorio
Periodo: ottobre - giugno
ARGOMENTI
●

Corso e Certificazione Cisco ITE (it essential)

●

Assemblaggio componenti del pc con il simulatore.

●

Smontaggio/montaggio PC reale.

●

Virtualizzazione sistema operativo Windows XP con Virtual Box.

●

Configurazione di un client Windows

●

Condivisione di cartelle. Bridge su scheda di rete.

●

Rilevazione indirizzi MAC e IP del PC.

●

Simulatore Packet tracer.

●

Simulazione rete di computer connesse ad uno switch.

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
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Strumenti e metodologie didattiche
●

Lezione frontale e/o partecipata

●

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

●

Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by doing,
cooperative learning).

●

Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate

●

Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Tipologie e numero di verifiche
Almeno tre prove “sommative” per quadrimestre costituite da test ed esercizi o problemi per la
verifica di conoscenze e abilità o prove semi-strutturate/semi-strutturate o interrogazioni.
Verifiche formative in itinere: prove semi-strutturate
Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e delle relazioni/presentazioni
multimediali relative a tali esperienze

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione disciplinare di dipartimento.

Eventuali annotazioni
Gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto.
Visto il periodo in corso di didattica a distanza la cui durata non è ben definita si fa riferimento ad
ulteriori integrazioni approvate dal consiglio di istituto e dal collegio docenti per quanto riguarda il
numero minimo di valutazioni ed i criteri di valutazione.

Verona,

Firma del/dei docente/i

14/11/2020

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 3Di
Docenti Marco Cirrito, Nicola Tommasini

