
 

 

Programmazione modulare 2018-2019 
 
 
 

Indirizzo: Informatica  
Disciplina: SISTEMI E RETI 
Classe: 3 B 
Docente: Buscemi Letizia 
Ore settimanali previste: 4 ore (2 teoria + 2 laboratorio) – Totale ore previste: 4 ore per 33 settimane = 132 ore 
 

 

 

Modulo: 1 

Titolo:ARCHITETTURA DI UN ELABORATORE 
Periodo mensile: settembre - gennaio 

Ore previste:48 

Prerequisiti:  

Unità didattiche in cui è diviso il modulo Conoscenze Competenze Abilità 

UDA 1: INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA 
DI UN ELABORATORE 

UDA 2: ARCHITETTURA DEL 
MICROPROCESSORE 

UDA 3: ARCHITETTURA INTEL x86 
UDA 4: COMPONENTI DELL’ELABORATORE 
UDA 5: EVOLUZIONE DELL’ARCHITETTURA 

DELL’ELABORATORE 
 

 livelli di un elaboratore 
 modello di Von Neumann  
 architettura di un microprocessore 

 ciclo di vita di un programma 

 ciclo macchina 

 microprocessore 8086 

 registri dell’8086 

 organizzazione della memoria 

 BIU, EU, CT 

 scheda madre 

 NorthBridge e SouthBridge 

 Indirizzi 
 tipi di memoria: RAM, ROM 

 gestione della memoria 

 memoria di massa 

 individuare i livelli di un 
elaboratore 

 individuare e definire i 
componenti di un elaboratore 

 individuare le prestazioni di un 
processore 

 individuare le funzionalità dei vari 
tipi di bus 

 individuare le funzionalità dei vari 
tipi di memoria 

 individuare le funzionalità dei vari 
dispositivi di I/O 

 individuare le caratteristiche di un 
elaboratore 

 confrontare le caratteristiche e le 

 saper individuare le caratteristiche di 
un elaboratore 

 saper definire le prestazioni della RAM 

 saper individuare le prestazioni della 
cache 

 saper scegliere e utilizzare le diverse 
periferiche 

 saper utilizzare opportunamente le 
diverse interfacce 

 saper connettere i componenti 
principali della motherboard 

 saper confrontare le caratteristiche e le 
prestazioni di elaboratori diversi 

 saper scegliere i dispositivi più adatti 



 BUS dati, indirizzi, di controllo 

 bus principali 
 dispositivi di I/O 

 le porte di I/O di un PC 

 RISC e CISC 

 prefetch 

 pipeline 

 memoria cache 

 memoria virtuale 

 DMA 

prestazioni di elaboratori diversi 

 

 

 

Modulo: 2 

Titolo:LINGUAGGIO ASSEMBLY 

Periodo mensile: novembre - gennaio 

Ore previste: 24 (lab) 

Prerequisiti:  

Unità didattiche in cui è diviso il modulo Conoscenze Competenze Abilità 

UDA 1: L’ASSEMBLY X86 
UDA 2: STRUTTURA DI UN PROGRAMMA 

ASSEMBLY 
UDA 3: ISTRUZIONI DI ASSEGNAZIONE 
UDA 4: ISTRUZIONI DI SALTO 
UDA 5: ISTRUZIONI ARITMETICHE 
UDA 6: ISTRUZIONI LOGICHE 

  fondamenti del linguaggio 
Assembly 

 istruzioni di base 

 struttura di un programma 
Assembly 

 formato delle istruzioni 
 metodi di indirizzamento 

 istruzioni di assegnazione 

 istruzioni per uso dello stack 

 istruzioni di salto 

 istruzioni di somma, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione, 
incremento, decremento 

 istruzioni di scorrimento, 
rotazione, AND, OR, NOT 

 scrivere programmi in Assembly 
8086 

 utilizzare istruzioni di salto 
 realizzare cicli 
 utilizzare le principali istruzioni 

aritmetiche 
 utilizzare le principali istruzioni 

logiche 

 saper usare le principali istruzioni del 
linguaggio Assembly  

 saper implementare e verificare 
semplici programmi in linguaggio 
Assembly 

 

 



Modulo: 3 

Titolo:FONDAMENTI DI NETWORKING 

Periodo mensile: febbraio - giugno 

Ore previste: 60 

Prerequisiti:  

Unità didattiche in cui è diviso il modulo Conoscenze Competenze Abilità 

UDA 1: INTRODUZIONE ALLA 
COMUNICAZIONE 

UDA 2: LE BASI DELLA COMUNICAZIONE IN 
RETE 

UDA 3: RETI LOCALI 
UDA 4: CABLAGGIO STRUTTURATO DEGLI 

EDIFICI 
 
 

 definizioni e concetti di base 

 tecnologie trasmissive 

 tipi di trasmissione 

 gestione degli errori 
 protocolli di trasmissione 

 controllo di flusso 

 architettura di rete 

 modalità di trasmissione 

 utilizzo del canale 

 classificazione delle reti 
 topologie delle reti 
 Tipi di cavi in rame: doppino, cavo 

coassiale 

 Tipi di fibre ottiche 

 Tipi di onde elettromagnetiche 

 Scheda di rete, ripetitore, hub, 
bridge, switch, router, gateway 

 Reti locali segmentate 

 Reti locali virtuali 
 Cablaggio strutturato degli edifici 

 classificare le reti in base alla 
topologia, alla dimensione, al 
mezzo trasmissivo utilizzato 

 classificare le tecniche di 
trasferimento dell’informazione 

 individuare il miglior tipo di 
trasmissione 

 scegliere la topologia di rete 
idonea 

 scegliere il mezzo trasmissivo più 
adatto 

 scegliere i corretti dispositivi di 
rete 

 individuare le caratteristiche di 
una rete locale secondo le regole 
del cablaggio strutturato 

 saper affrontare problematiche relative 
alle reti di computer  

 saper utilizzare la corretta terminologia 
in ambito reti 

 saper affrontare problematiche relative 
alla trasmissione dei dati 

 saper individuare il miglior tipo di 
trasmissione 

 saper scegliere la topologia di rete più 
idonea 

 saper scegliere il mezzo trasmissivo più 
adatto 

 saper scegliere la trasmissione wireless 
più adatta 

 saper costruire un cavo con connettore 
RJ45 

 saper scegliere i corretti dispositivi di 
rete 

 saper individuare le caratteristiche di 
una rete locale secondo le regole del 
cablaggio strutturato 

 saper progettare una piccola rete 
locale secondo le regole del cablaggio 
strutturato 

 


