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1. LE ARCHITETTURE DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE 

 L’architettura del computer 

 La CPU 

 Le memorie 

 I BUS presenti nel PC 

 Le architetture di Non Von Neumann 

 

2. IL LINGUAGGIO ASSEMBLY E L’INTERFACCIAMENTO 

 Il processore 8086 

 L’Assembly x86 

 La struttura di un programma Assembly 

 Le istruzioni di Assembly: 

  le operazioni di assegnamento immediato e a registro (8 e 16 bit); 

  la gestione della memoria mediante i puntatori Source Index e Destination Index con 

  lettura/scrittura di 8/16 bit di dati (byte e word), possibili situazioni di errore  

  nel trasferimento dei dati; 

  le variabili di tipo byte e word, inizializzazione; 

  la gestione della memoria  Lifo Stack; 

  operazioni di aggiunta ed estrazione (PUSH e POP); 

  la gestione delle etichette; 

  le istruzioni di salto incondizionato e basato su confronto di numeri senza segno e su 

  caratteri a una e a due vie mediante coordinamento tra salti  condizionati e   

  incondizionati;   

  i cicli determinati e indeterminati precondizionati e postcondizionati; 

  le somme, le sottrazioni, le moltiplicazioni (a 8 bit); 

  le divisioni (a 8 bit con cenni ai 16 bit); 

  le istruzioni INPUT dati da tastiera; 

selezioni e istruzioni JG e JMP. 

 

3. COMUNICAZIONE E NETWORKING 

 Introduzione al networking: 

  la comunicazione in rete 

  aspetto hardware delle reti 

  reti locali 

  topologia delle reti locali  

  reti geografiche 

  reti wireless 

 Il trasferimento dell’informazione 

  La trasmissione delle informazioni 

  I protocolli 

  il sistema Client/Server 
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  Tecniche di trasferimento dell’informazione 

  Multiplazione 

  Tecniche di accesso 

  Classificazione delle tecniche di accesso multiplo 

  La commutazione 

 L’architettura a strati 

  Descrizione dell’architettura a strati 

  Il modello ISO/OSI 

 

4. DISPOSITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI 

 La connessione con i cavi in rame 

La connessione ottica 

 La connessione wireless 

 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Esercitazioni in Assembly. 
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