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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

dei Proff. Agostini Giacomo e Agostini Fabrizio  

Docenti di Sistemi e Reti 

nella classe 3 sez. D Indirizzo Informatico  

n°ore settimanali 4 (di cui 2 di laboratorio) Sede. Pescia 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 
“Gateway - Sistemi e reti” A. Anelli, P. Macchi, G. Angiani - Pertini editore 
 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 
Appunti sulla piattaforma Classroom 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
 
Modulo 1: Il sistema di elaborazione (Libro di testo)  

● Definizione sistema  

● Classificazione dei sistemi  

● La macchina di Von Neumann  

Modulo 2: L’elaboratore (Libro di testo)  

● Architettura interna di una generica CPU: registri, ALU, CU  

● I registri di uso speciale: program counter, stack pointer, registro di stato  

● Il clock  

● Architettura esterna di una CPU: bus di sistema  

● Bus dati, bus indirizzi, bus controllo  

● Misura delle prestazioni di un microprocessore  

● Classificazione architetture  

● Architetture RISC e CISC   
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Modulo 3: Le memorie (Libro di testo)  

● Problemi inerenti la dimensione delle memorie  

● La memoria RAM   

● Indirizzo di memoria (indirizzo assoluto, indirizzo relativo)  

● Interazione tra CPU e RAM  

● Esecuzione di un’istruzione: fetch, decode, execute  

● La memoria cache   

● Gerarchia di memoria – principi di località e spazialità  

● Classificazione delle memorie (volatile, permanente, dinamica, statica)  

● Lo stack e la gestione dello stack  

 

Modulo 4: Le periferiche di Input/Output (Libro di testo)  

● Concetti generali 

● Tecniche per la gestione delle periferiche 

 

Modulo 5: Dentro il Personal Computer (Libro di testo)  

● Tipologie di computer 

● Il case, la scheda madre, i bus di espansione 

● Le memorie: ROM BIOS, CMOS-RAM 

 

Modulo 6: Installazione di un sistema operativo (Libro di testo)  

● Il BIOS 

● I passi per l’installazione di un sistema operativo 

 

Modulo 7: L’hardware 8086 (Libro di testo) 

● Hardware 8086  

o Architettura interna  

o Registri  

o Organizzazione della memoria 

o Gestione della memoria  

o  Registri a 16 bit e bus indirizzi a 20 bit  

o Segmentazione della memoria  

o Collegamenti esterni  
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Modulo 8: Il linguaggio Assembly (Libro di testo)  

● Il significato di “programmare”  

● Cos’è un programma  

● I linguaggi di programmazione  

●  Il linguaggio assembly 8086  

○ Sintassi di un'istruzione 8086  

 ○ Set di istruzioni  

 ○ Metodi di indirizzamento  

 ○ Registri a 16 bit e bus indirizzi a 20 bit  

 ○ Ambiente di sviluppo per programmi assembly 8086  

 ○    Assembly struttura programma - definizione di variabili - input da tastiera di un numero  

 ○ Procedure in assembly  

 ○ Istruzioni mov, add, sub, inc, div, mul, cmp je,  jmp, loop, etichette  

 ○ Ciclo con istruzione loop e   

 ○ ASCII - funzionamento degli interrupt - indirizzo assoluto di memoria  

 ○ Esempi di programmi assembly 8086  

 ■ Somma di due numeri a una cifra inserita da tastiera  

 ■ Input da tastiera di un numero a più cifre  

                       ■ Dati due numeri A e B se A>=B calcolare la somma altrimenti il prodotto 

 ■ Prodotto di due numeri con un ciclo di addizioni  

                              ■ Prodotto di due numeri con un ciclo di addizioni versione con l'acquisizione dei  

due numeri da tastiera  

 ■ Visualizzare un numero a più cifre  
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Modulo 9: Introduzione alle reti di computer  (Libro di testo)   

● Cos’è una rete di computer  

● Obiettivi e applicazioni delle reti di computer  

● Tipologie e tecnologie delle reti locali e geografiche  

● Classificazione delle reti  

○ Per estensione (PAN, MAN, LAN, WAN)  

○ Per topologia (bus, anello, stella, albero, maglia)  

● Comunicazione in rete e analisi degli strati  

 ○ Protocolli 

                  ○   Diagrammi di sequenza   

 ○ Il modello ISO/OSI  

○ Architettura di rete  

● La rete Internet  

 ○ La storia  

 ○ Architettura Internet  

 ○ Servizi Internet  

                  ○   Uso consapevole della rete 

                  ○   Standard Internazionali 

 

Modulo 10: Software di rete (Libro di testo)  

● Organizzazione del software di rete in livelli  

○ Modello standard di riferimento del software di rete  

 ○ Architettura del software di rete  

○ Un livello come macchina virtuale  

● Problemi da risolvere  

 ○ Indirizzamento  

 ○ Controllo degli errori  

 ○ Controllo del flusso  

                      ○   Lunghezza dei messaggi  

 ○   Multiplexing /Demultiplexing  

 ○ Routing  

 ○ Classificazione dei servizi  

 ○ Primitive di servizio  
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Modulo 11: Il livello fisico (Libro di testo)  

● Comunicazione, informazione e messaggio 

●  Mezzi trasmissivi 

○ Il doppino in rame 

○ La fibra ottica 

○ La trasmissione wireless 

○ Comunicazioni satellitari 

● Compiti del livello fisico 

● Segnali 

○ Onde e moto armonico 

○ Lo spettro elettromagnetico 

○ Sviluppo in serie di Fourier (onda quadra) 

○ Attenuazione, distorsione e rumore 

○ Banda passante 

○ Tecnica multilivello 

● Condivisione del canale 

○ Multiplazione a divisione di tempo 

○ Multiplazione a divisione di frequenza 

○ Multiplazione a divisione di onda 

● La trasmissione digitale 

○ Campionamento e quantizzazione 

 

 

 
Data, 10 Giugno 2021           

           L’Insegnante:  

Prof. Agostini Giacomo 

 

      L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico: 

Prof. Agostini Fabrizio 
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