
PROGRAMMAZIONE MODULARE 2018-2019 

Disciplina: SISTEMI E RETI    Classe: TERZA A INF SERALE               Indirizzo: INFORMATICA 

Docenti: Camera (teoria), Travaglioni (laboratorio) 

Ore settimanali previste: 2 TEORIA + 1 LABORATORIO 

MODULO 1 ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI ELABORATORE  Periodo: Ottobre – Gennaio Ore previste:  25 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: NESSUNO  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 

1-ARCHITETTURA DI UN ELABORATORE   
• Terminologia di base (hardware, software, bit, byte, multipli del byte); multipli 

e sottomultipli del sistema internazionale di misura 
• Modello logico funzionale secondo von Neumann 
• Classificazione degli elaboratori; componenti di un personal computer 
• Chip, pin e package; scheda madre, socket, slot, chipset, alimentatore 
• Clock e bus 

1 LAB–SCHEDA MADRE    
• Caratteristiche dei PC, notebook, tablet e smartphone 
• Analisi dei P.C. del laboratorio di Sistemi    
• Visione di alcune schede madri con studio particolareggiato della scheda madre 

Asus P3BF e sue caratteristiche tecniche 
• Confronto tra schede madri in commercio 
• Predisposizione di capitolati tecnici per gare per attrezzature informatiche  

2-L’UNITÀ DI ELABORAZIONE  
• Microprocessore; architettura interna della CPU (bus, registri MDR, MAR, IR, 

PC, PSW e i flag, registri generali, CU, ALU) 
• Ciclo macchina: fetch, decode, execute; clock e ciclo di clock 
• Misura della velocità del processore 
• Architetture RISC e CISC 

U.D.3-LE MEMORIE 
• Tipi di memoria: classificazione in base alla tecnologia realizzativa 
• Memoria RAM: indirizzamento; lettura/scrittura; evoluzione 
• Memoria ROM: evoluzione, flash memory, Bios 
• Memorie di massa 

U.D.4-LA GESTONE DELL’INPUT/OUTPUT 
• Dispositivi di I/O 
• Risoluzione e profondità di colore, RGB 

• Individuare la corretta confi-
gurazione di un sistema per 
un dato scenario 

• Individuare le funzioni dei vari 
componenti di un elaboratore 

• Riconoscere i vari alloggiamenti 
sulla scheda madre 

• Connettere i principali compo-
nenti di un PC sulla scheda ma-
dre 

• Calcolare lo spazio di indirizza-
mento 

• Individuare le caratteristiche 
dei componenti presenti in un 
PC (tipo e frequenza del proces-
sore, quantità di RAM, dimen-
sione hard disk, quantità di ca-
che) 



  
MODULO 2 – L’AVVIO DEL COMPUTER  Periodo: Nov. - Gennaio Ore previste:  12 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: MODULO 1  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1-AVVIO DI UN COMPUTER CON BIOS 
• L’accensione del PC, bootstrap 
• BIOS e CMOS 
• Le fasi del processo di avvio, il POST 
• L’aggiornamento del BIOS 
2-BOOTSTRAP DA DISCO E GESTIONE DELLE PARTIZIONI  
• MBR e boot sector 
• Partizionamento dell’hard disk 
• Bootstrap di più sistemi operativi 
3-AVVIO DI UN COMPUTER CON UEFI E GPT 
• Le specifiche standard di UEFI e le su principali caratteristiche 
• Partizionamento dell’hard disk con GPT 

4 LAB–AVVIO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS   
• Analisi dell’MBR con un editor esadecimale  
• L’architettura per il boot di Windows; modificare le opzioni di boot 

• Gestire le fasi iniziali di avvio 
del sistema operativo  

• Saper usare l’interfaccia BIOS e 
UEFI 

• Saper partizionare un disco 

• Saper utilizzare un editor esa-
decimale per l’analisi dei dati 
sul disco 

  
MODULO 3 – INSTALLAZIONE E RIPRISTINO DI WINDOWS Periodo: Gennaio - Marzo Ore previste:  10 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: MODULO 1  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1-INSTALLAZIONE DI WINDOWS 
• Modalità di installazione; scelta del tipo di installazione; installazione dual-boot 
2-BACKUP E RIPRISTINO  
• tipi di backup, piano di backup 
• Immagine di sistema 

• Installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati 

• Installare Windows 

• Impostare un piano di back-up 

 
MODULO 4 – EVOLUZIONE ARCHITETTURE  Periodo: Febbraio - Aprile Ore previste:  30 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: MODULO 1   
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 

1-FAMIGLIE DI PROCESSORI   
• La famiglia x86 
2-PROCESSORE 8086 

 
 
 

 
 
 
 



• Caratteristiche; set di registri: generali, puntatori, IP, Flags, di segmento 
3-IA-32  
• Il set di registri: generali, puntatori, IP, Flags, di segmento 
• Ambiente di esecuzione; modalità operative 
4-EM64T 
• I processori a 64 bit 
• EM64T 
5- EVOLUZIONE PROCESSORI 
• Elaborazione parallela: prefetch, pipeline, architettura superscalare e multipro-

cessore.  
• Aumento delle prestazioni. Processo produttivo. Legge di Moore. Il computer 

più veloce. 
• Architetture non von Neumann 
6-EVOLUZIONE RAM 
• Gerarchie di memorie; tecnologie costruttive delle RAM.  
• Funzionamento della cache; la cache nei processori x86. 
7 LAB-EVOLUZIONE RAM 
• Uso di software freeware per esaminare la quantità e la modalità di gestione 

della cache presente nei computer del laboratorio.   

 
 
• Conoscere le principali tecni-

che che migliorano le presta-
zioni di un computer 

 
• Comprendere il concetto di fa-

miglia di processori. 
• Individuare la quantità e la mo-

dalità di gestione della cache 
presente in un computer 

 
MODULO 5 -  INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE Periodo: Aprile - Maggio Ore previste: 10 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: MODULO 1  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1-IL SEGNALE 
• Segnale analogico e digitale 
• Multiplexing del canale 
• La codifica di linea NRZ, RZ, Manchester 
• Trasmissioni simplex, duplex, point to point e multipoint 
• Misura della velocità di trasmissione 
2-GLI ERRORI DI TRASMISSIONE 
• Codici rilevatori e correttori 
• Codici di parità e CRC 

• Conoscere le peculiarità 
delle trasmissioni analogiche 
e digitali 

• Classificare i diversi tipi di tra-
smissione 

• Comprendere le tecniche per la 
correzione degli errori 

• Scrivere un programma in C++ 
per simulare il controllo degli 
errori 

 
 


