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1. ARCHITETTURE DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE 

 
Competenze: 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

Conoscenze: 

 Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione: 

a) Struttura di un elaboratore e principio di funzionamento (modelli Von Neumann e Harvard) 

b) Evoluzione dei PC 

c) Motherboard: forma, bus, connettori 

d) Tipi di memorie (volatili, non volatili, cache, virtuali) 

e) Memoria centrale PC 

f) Porte di comunicazione 

g) Periferiche del PC 

Abilità: 

 Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto all’applicazione data. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 
Tempi: Settembre/Ottobre 

2. STRUTTURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI OPERATIVI 

Competenze: 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati 

Conoscenze: 

 Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi operativi. 

a) Evoluzione delle architetture: 

Architetture dei calcolatori 

Architettura di un S.O. 

Tipologie di S.O. 

Evoluzione dei S.O. 

b) Funzionalità generali dei S.O. 

Gestione dell’unità di elaborazione 

Gestione della memoria centrale 

Organizzazione della memoria secondaria 

CONTENUTI 
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Driver 

Gestione della coda di stampa 

Interprete dei comandi 

Esempi di uso della linea di comando 

 Struttura e organizzazione di un sistema operativo e politiche di gestione dei processi. 

a) Ambiente multiprocesso 

Concetti di Programma, Processo e thread 

Caratteristiche dei processi 

Stati dei processi 

Operazioni e relazioni tra processi 

Concetto di Thread 

b) Competizione e cooperazione 

Interferenza tra processi 

Cooperazione tra processi 

Stallo 

S.O. per i dispositivi mobile 

 Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo. 

 Procedure di installazione 

Abilità: 

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la sicurezza. 

 Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali componenti di un sistema operativo. 

 Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato ambiente di sviluppo. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 
Tempi: Ottobre/Novembre/Dicembre 

 

3. LINGUAGGIO ASSEMBLY E PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE DEI PROCESSORI X86 

Competenze: 

 descrivere ed interpretare il funzionamento del processione 8086 

 gestire un programma in assembly secondo l’architettura del processore 8086 

 analizzare il ciclo di vita del software 

Conoscenze: 

 architettura dei sistemi di elaborazione: 

a) Il processore 8086 

b) Il modello x86 

 linguaggio assembly e l'assembler 

a) La struttura di un programma assembly 

b) Le istruzioni di assegnazione assembly 

c) Le istruzioni di salto 

d) Le istruzioni aritmetiche 

e) Le istruzioni logiche e di manipolazione dei bit 

f) Le procedure assembly 

Abilità: 

 Realizzare un programma in linguaggio assembly. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 
Tempi: Ottobre/Novembre/Dicembre 

 
4. PROGRAMMA CISCO NETWORKING ACADEMY - IT ESSENTIALS 
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Competenze: 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

 far acquisire allo studente specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e 

inserire nel mercato componenti e servizi di settore 

Conoscenze: 

 Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione: 

o Chapter0: Course Introduction 

o Chapter1: Introduction to the Personal Computer System 

o Chapter2: Introduction to Lab Procedures and Tool Use 

o Chapter3: Computer Assembly 

o Chapter4: Overview of Preventive Maintenance 

o Chapter5: Windows Installation 

o Chapter6: Windows Configuration and Management 

o Chapter7: Networking Concepts 

o Chapter8: Applied Networking 

o Chapter9: Laptops and Mobile Devices 

o Chapter10: Mobile, Linux, and OS X Operating Systems 

o Chapter11: Printers 

Abilità: 

 Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto all’applicazione data. 

 Individuare prodotti hardware, software e servizi di elaborazione dell’informazione multimediale per 

applicazioni date. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 
Tempi: Dicembre/Maggio (70 ore) 

 

LABORATORIO (attività sviluppate nel corso dell’A.S.) 

 Assemblaggio PC 

 Procedure di installazione e configurazione hardware e software 

 Installazione del sistema operativo 

 Installare in dualboot e configurare diversi sistemi operativi 

 Utilizzo di un emulatore di CPU (emu 8086) 

 Esercizi di programmazione con linguaggio a basso livello 

 Utilizzo dei software previstinelProgetto Cisco Networking Academy - IT ESSENTIALS (Virtual Activity Desktop, 

Virtual Activity Laptop, Cisco Packet Tracer) 

 Esami di capitolo Progetto Cisco Networking Academy - IT ESSENTIALS 

 
 

Chioggia, 1 Giugno 2019 
        Prof. Davide Boscolo G. 
        _____________________________ 
 
        Alunni: 
        _____________________________ 
        _____________________________ 


