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CONTENUTI DISCIPLINARI

M1: Introduzione ai sistemi,Modello di Von Neumann e Macchina di Turing (Settembre : 30 ore)

Nimrod come primo Computer Game. 
Architettura di Von Neumann (CPU – RAM – BUS indirizzi, dati, controllo): ciclo fetch-decode-
execute. Prestazioni di un microprocessore: MIPS e MFLOPS. Pipeline. Linguaggio macchina di 
un processore semplificato (DuplOne a 8 bit). Architettura little e big endian. 
La macchina universale di Turing e la sua programmazione.

M2: Dall’hardware al software (Ottobre – Dicembre : 15 ore)

Componenti HW. Classificazione Memorie. Memoria stack. Dettaglio memorie cache (accesso 
diretto e associativo). BIOS e UEFI. Assemblaggio PC sia con simulatore che con componenti 
reali. Installazione macchine virtuale su Virtual Box. Alcuni comandi CLI Linux.

M3: Il processore 8086 e il linguaggio Assembly (Gennaio – Aprile : 40 ore)

Architetture 8086. Registri generici e dedicati. coda di prefetch. Indirizzo logico e fisico. 
Segmenti di memoria. Metodi di indirizzamento. Set di istruzioni (MOV INC DEC LEA XOR ADD 
SUB DIV MUL JMP ). INT 21h. Salti condizionati. Struttura alternativa e ripetizione. Esercizi in 
ambiente DOS simulato con DosBox e sintassi TASM. Compilatore e linker. Differenza tra 
linguaggi compilati e interpretati. Struttura di un programma Assembly. Segmento dati e 
segmento codice. Esempi di programmi Assembly (acquisizione e stampa di singoli caratteri e 
di stringhe. Conversione da tipo stringa a intero a due cifre e viceversa. Conversione binario-
decimale). Differenza tra CALL e JMP. 

M4: Arduino e IoT (Aprile – maggio : 16 ore)

Introduzione alla IoT. Componenti fondamentali. Presentazione corso Cisco “Connecting 
Things”
Utilizzo del software di simulazione Packet Tracer: esercizio 2.2.1.4 proposto dal corso. Legge 
di Ohm e colori delle resistenze. Fasi di realizzazione di un prototipo. Utilizzo del software 
Fritzing per la realizzazione di schemi circuitali. Kit Cisco “IoT Digital Lab” e suo contenuto: 
Arduino, breadboard, sensori ed attuatori. Utilizzo dell’IDE di Arduino. Primi sketch: blink, 
simulazione semaforo e incrocio. Partitore di tensione ed uso del potenziometro. Utilizzo del 
“Monitor seriale” di Arduino. Resistenze di “pull-up” e “pull-down” e loro uso con i pulsanti. 
Lettura di input analogici e digitali. Semplici esempi di comunicazione sensore-controller-
attuatore: utilizzo di una fotoresistenza per simulare un lampione intelligente, utilizzo di un 
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sensore di temperatura e di un buzzer per simulare un allarme antincendio. Tecnica del PWM e
suo uso per simulare output analogici. Lezione peer-to-peer: utilizzo di servomotore, sensore 
di flessione, led RGB. Progetto di gruppo: realizzazione di un prototipo e presentazione dello 
stesso.

M5: Introduzione alle reti (maggio : 5 ore)

Definizione di rete di computer. 
Differenza tra Internet www browser e motore di ricerca. Architettura client-server e peer-to-
peer. Cenni al modello ISO/OSI e allo stack TCP/IP

M6: Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO). Trasversale : 8 ore

Panoramica sul percorso. Organizzazione progetti Linux Day, biblioTECH e Coding. 
Introduzione e discussione conferenza con F. Faggin. Laboratorio sulla tecnica e la tecnologia 
del teatro (in collaborazione con il comune di Valdagno)

Valdagno, 6 giugno 2019

Firma degli studenti Firma dei Docenti
rappresentanti di classe
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