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Classe 3B informatica 

Disciplina Sistemi e Reti 

Docente teorico Maria Cristina Floreno 

ITP (se presente) Salvatore Lombardo 

Libro di testo Anelli-Macchi-Angiani. Gateway 1 volume (DeA scuola, Petrini) 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

Hardware 

Modello di Von Neumann 

Ripasso di tutti i componenti base di un Personal Computer, delle periferiche, delle 

caratteristiche costruttive, dei vantaggi e degli svantaggi.  

Scheda madre 

Analisi delle differenze e costi fra memorie (es. RAM, ROM, Hard Disk, SSD, cache, 

RAID).  

Tipi di RAM: SRAM e DRAM 

Differenze fra vari microprocessori e socket; clock e fattori che incidono sulla velocità di 

elaborazione (anche attraverso CPU-Z) 

Hyperthreading e Overclock e Turboboost 

Benchmark 

Modello Harvard e confronto con modello di Von Neumann 

Il chipset.  

L'alimentatore e l’UPS (nascita della corrente alternata) 

Il BIOS, la CMOS RAM. 
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Approfondimento sul Microprocessore: registri interni, bus interni, ALU, CU e il ciclo 

macchina (fasi di fetch, decode, execute).  

Architetture RISC e CISC 

Il pipelining. La Branch target prediction 

Istruzioni MMX e SSE 

Storia dei processori Intel 

Definizione di linguaggi ad alto e basso livello, compilatore, interprete,  

SoC e architettura ARM 

 

Reti  

Principali enti di standardizzazione 

Definizione di comunicazione fra due o più host 

Topologie (Stella, Anello, Bus, Maglia, Albero) 

Modello ISO/OSI: definizione di architettura di rete, protocolli, e spiegazione dei livelli in 

modo generico 

Definizione di hub, switch e router 

Indirizzo MAC e indirizzo IP (IPV4) e relative classi di appartenenza 

Mezzi di comunicazione: i doppini telefonici (twisted pair) suddivisi per categorie, le fibre 

ottiche e il wireless 

 

Lessico e terminologia tecnica del settore anche in inglese 

 

Collegamenti con Tecnologia per tutto ciò che concerne il sistema binario; la correzione degli 

errori (riprese nel livello 2 del modello ISO/OSI); RAM ECC; la capienza di una memoria. 

Collegamenti con Inglese attraverso Video esplicativi in lingua inglese su argomenti di Reti 

di calcolatori. 

Tabella parole chiave 

Compiti assegnati e corretti sulla Piattaforma Google Classroom 

 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

Studio e assemblaggio dei componenti un PC 
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Realizzazione di pagine HTML con istruzioni di base, con spiegazione di tutti gli argomenti 

affrontati in teoria. 

Packet Tracer: realizzazione di reti elementari a stella con hub o switch 

Realizzazione di cavi UTP dritti e incrociati 

 

 


