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CONTENUTI DISCIPLINARI

Moduli didattici svolti

Modulo 1 :  Architettura di un elaboratore :  Modello di Von Neumann CPU RAM BUS; ciclo fetch-decode-
execute;  struttura  interna  del  microprocessore:  ALU  ,  CU,  registri  (dedicati  e  generici).  Gestione  delle
periferiche: politiche di polling e di interrupt. Architettura ed evoluzione dei processori 8086; pipeline; RISC e
CISC;. Macchina Universale di Turing ed esempi della sua programmazione. Linguaggio macchina in una CPU
semplificata (DuplOne) con simulatore javascript.

Modulo 1 : Dall’Hardware al Software :.  Componenti HW. BIOS e UEFI. Assemblaggio PC sia con simulatore
che con componenti reali. memoria di lavoro RAM (statiche e dinamiche). Tipi di memorie: ROM, cache, stack,
memorie di massa, loro classificazione in termini di tipologia di accesso, velocità e capacità.   Installazione Linux
Lubuntu su macchina virtuale VirtualBox.  Cenni ai single board Computer Rasberry e Arduino.

Modulo  3  :  Il  Linguaggio Assembly  :  architettura interna dell’  8086.  Registri  generici;  registri  puntatore;
registri  segmento;  indirizzo  logico  ed  indirizzo  fisico;  metodi  di  indirizzamento;  set  di  istruzioni  (logiche;
aritmetiche;  di  salto);  Ambiente  DosBox;  compilatore  TASM  e  linker  TLINK;  struttura  generale  di  un
programma, direttive, interruzioni  (INT21h);  strutture alternativa e ripetizione;  Esercizi  di programmazione
(manipolazione stringe; Maiuscole-Minuscole; Trova carattere; acquisizione, manipolazione e stampa di un
numero ad una o più cifre; cambio base; estrazione di un particolare bit mediante maschera ed AND bit a bit).
Cenni al compilatore NASM in ambiente linux a 32 o 64 bit.

Modulo  4  :  Introduzione  alle  reti:  Architetture  di  rete  e  concetto di  protocollo.  ISO/OSI  e  TCP/IP.  Primi
comandi di internetworking: ping, ifconfig/ipconfig, traceroute/tracert. Servizi DNS e DHCP. Parametri NIC di
un host per l'accesso ad internet. Introduzione al simulatore di rete Packet Tracer. Introduzione al corso Cisco
CCNA Routing and Switching vers. 7. I capitoli 1, 3 e 5 sono stati introdotti e assegnati come studio durante
l’estate.
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