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PROGRAMMA

Argomenti

Le architetture dei sistemi di elaborazione

Architettura del computer, modello di Von Newmann
Ruolo della CPU e suoi componenti (registri, ALU, CU)
Memorie, I/O

ISA 8086 e Assembly / Assembly MIPS

Processore 8086, registri generali, registri di segmento, registri puntatori e di indice
Bus dati, Bus indirizzi e Bus di controllo
Modalità di indirizzamento (diretto, indiretto, indicizzato)
Linguaggio assembly, struttura delle istruzioni
Istruzioni di assegnazione (MOV) e di trasferimento di memoria - metodi di indirizzamento
Istruzioni di confronto, salto  incondizionato e condizionato (CMP,JMP, JZ,…)
Istruzione di salto (short, normale, extra-segment)
Istruzioni aritmetiche (SUB, ADD, MUL, DIV, INC, DEC, …)
Istruzioni logico (AND, OR, XOR, NOT,…)
Istruzioni di manipolazione dei bit (SHIFT, ROTATE)
Gestione dello stack (PUSH, POP)
Definizione e utilizzo direttive del Data Segment nei programmi in Assembler
Memoria stack e suo uso nei programmi
Concetto buffer circolari e loro gestione
Interrupt hardware e software (concetti)
Comportamento del microprocessore in fase di interrupt – cambio di contesto – ripristino contesto
Uso dell’INT 21h per input (da tastiera) e output (su video)
Esercitazioni di programmazione assembler utilizzando INT 21h

Fondamenti di networking

Introduzione al networking e tipologia delle reti: LAN, MAN, WAN, GAN
Trasferimento dell’informazione: modalità, utilizzo del canale, commutazione

Dispositivi per le reti locali

Cenni ai principi dei sistemi di comunicazione: concetto di segnale analogico e digitale - concetto di 
trasmettitore, ricevitore, mezzo trasmissivo

Modalità di trasmissione di un segnale
Modulazione di ampiezza - Modulazione di frequenza
Demodulatore di ampiezza coerente
Cenni al ruolo del rumore
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Reti ethernet e data link

Indirizzi MAC, comando IPCONFIG, ifconfig (Linux)
Device di rete: hub, switch, router
Switching statico e dinamico

Livello di rete e TCP/IP

Livello di rete e sue caratteristiche
Indirizzi IP: privati e pubblici; classi di indirizzi, statici e dinamici, indirizzo di loopback e di broadcast
Maschere di sottorete; maschere standard e variabili
Comandi ARP/RARP, ping, tracert, netsh
Configurazione degli indirizzi e subnet mask

Laboratorio

Basi hardware e software di Arduino Uno
Analisi, progetto ed implementazione di programmi Assembler
Linguaggio assembly, struttura delle istruzioni tramite Debug del DOS
Stesura di programmi con chiamate al sistema operativo (INTERRUPT SOFTWARE)
Comandi per il monitoraggio  e la configurazione di reti LAN e loro uso in Windows
Debug e patching  di file EXE (IdaPro)

Data  14/05/2017

I docenti Gli alunni
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