
  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico ___2015 - 2016____ 
 

Docente: ___Alberto Veneziani___ 

 

Materia:  ____Informatica_____                     Classe: ___3A INF__ 

 

 

 

Programma svolto  
 

Introduzione all’ informatica:  Concetto di informazione e di automazione dell’elaborazione della 

stessa.  Sistema di elaborazione,  principali componenti.   Analisi di elementi hardware 

fondamentali di un computer.  Categorie di computer. 

Generalità sulla programmazione:  Cos’è un programma;  i vari linguaggi di programmazione e 

loro caratteristiche, differenze ed analogie;  differenza tra linguaggio macchina, linguaggio 

assembly e linguaggi a più alto livello.  Traduzione di linguaggi:  compilatori ed interpreti.  

Caratteristiche generali dei linguaggi interpretati e di quelli compilati. 

Elementi di programmazione: Generalità e concetti generali:  concetto di dato e di algoritmo.  

Descrizione di un algoritmo tramite  flowchart.  Programmazione strutturata e non strutturata;  

problemi legati all’istruzione goto. Linguaggi imperativi, strutturati, ad oggetti.   La 

programmazione:  dichiarazione di costanti e variabili in C++,  tipi di dato in C++,  istruzioni di I/O 

in C++.   Sequenza di istruzioni,  assegnazione di valori. Trattamento di dati numerici ed 

alfanumerici; variabili numeriche ed alfanumeriche.  Regole per la corretta scrittura di un 

programma C++;  identazioni, blocchi istruzioni, commenti, spaziature.  Prime applicazioni in C++.    

Selezioni:  scopo ed utilizzo. Selezioni ad una via;  selezioni a due vie e a più vie, selezioni 

annidate.  Istruzioni if(  ),  if(  )  else  . Condizioni in C++.  Operatori logici and, or e not in C++.   

Condizioni composte.   Relativi flow-chart.   Applicazioni con selezioni.    
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Cicli:  Il ciclo while(  ), il ciclo for(  ) ed il ciclo do… while(  ).  Precondizioni e postcondizioni. 

Condizioni di permanenza in un ciclo.  Istruzione  break. Cicli annidati.   Relativi flow-chart.  

Applicazioni con i cicli. 

Vettori: Vettori, dichiarazione di vettori, accesso ai singoli elementi, operazioni base sui vettori 

(caricamento, lettura dei contenuti).  Analisi problematiche classiche: individuazione del massimo o 

minimo valore, presenza o conteggio presenze di un certo elemento; ordinamento  per selezione e 

bubblesort;  ricerca per scansione, ricerca dicotomica.   Vettori paralleli, casi di utilizzo. Vettori di 

caratteri: peculiarità, operazioni di I/O con vettori di caratteri.  Ruolo del delimitatore di stringa. 

Funzioni sui vettori di caratteri.  Variabili String:   operatori applicabili alle string.  Confronto tra 

stringhe ed ordinamento alfabetico.  Matrici.  Applicazioni e problemi su vettori e matrici. 

Procedure e funzioni:  Concetto di programmazione modulare e sua utilità.  Sviluppo top down 

realizzato tramite la programmazione modulare.   Procedure e funzioni.  Funzioni predefinite e 

funzioni “custom“.   Valore di ritorno di una funzione.    Parametri in ingresso (by value).   

Parametri bidirezionali (by reference).   Parametri costituiti da vettori; elementi su puntatori, 

concetto di puntatore.  Ritorno di valori da una procedura.  Ordine nella dichiarazione di funzioni.  

Chiamata di una funzione o procedura.  Funzioni richiamate da altre funzioni.  Variabili locali e 

globali.   Passaggio di valori da linea di comando;  significato ed uso di argc  e argv nel main().  

Esempi applicativi di funzioni e procedure. 

 

 

             Libro di testo:      C. Jacobelli,  M. Ajme,  V. Marrone 

                                         EPROGRAM    -   Volume A 

                                         Informatica per il secondo biennio degli Istituti Tecnici  

                                         Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni    

        Juvenilia Scuola  

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/16 
 

Docente:   Patrizia Poltronieri 

 

Materia:  _Inglese                                                                         Classe: 3 A/B INF 

 

 

Programma svolto  
 

Dal testo  English plus intermediate sono state svolte: 

Unit 1. Grammar: Present perfect, since and for, present perfect continuous. 

Vocabulary: Relationships. 

Unit 2 . Grammar: Used to, past perfect, Past simple, subject and object questions, past 

continuous. 

 Vocabulary: Generations. 

Unit 4. Grammar: Be going to, will, present simple and continuous with future meaning. 

Vocabulary: Travels. 

 

 

Dal testo English for new technology sono state svolte: 

Unit 1: Electric energy. Atoms and electrons, Conductors and insulators, The battery, Future 

technology: the fuel cell.  

 Unit 10: Computer hardware: Types of computers, The computer system, input-output 

devices, Computer storage, Computer ports and connections. 
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Unit 11: Computer software. Systems software, Programming, Computer languages, 

Encryption, Cloud computing. 

 

 

Luino , 30 maggio 2016  IL DOCENTE     Patrizia Poltronieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: DI GIUSEPPE DAVIDE 

 

Materia:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA          Classe: 3A INF 

 

 

 

Programma svolto  
 

La cultura medievale: la nascita di una nuova civiltà. 

L’Epica medievale: Beowulf, la Canzone dei Nibelunghi, la Canzone di Orlando, la Canzone del 

Cid. 

La letteratura cortese: i Trovatori. 

La poesia italiana tra Duecento e Trecento: S. Francesco d’Assisi; Jacopone da Todi; Jacopo da 

Lentini; Cielo d’Alcamo; Guittone d’Arezzo; Guido Guinizzelli; Guido Cavalcanti; Cecco 

Angiolieri. 

Dante Alighieri: le Rime, la Vita Nova, il Convivio, De vulgari eloquentia,  Monarchia, le Epistole. 

La prosa italiana fra Duecento e Trecento: il Novellino, il Milione. 

Francesco Petrarca: Secretum, Familiares, il Canzoniere, i Trionfi. 

Giovanni Boccaccio: Decameron. 

Umanesimo, Rinascimento e Controriforma: Petrarchismo e Manierismo poetico; Pietro Bembo; 

Francesco Berni, William Shakespeare. 

Ludovico Ariosto: L’Orlando Furioso. 
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La Divina Commedia: Inferno – lettura, analisi e commento dei Canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, 

XXVI. 

 

Tipologia testuale A (analisi del testo) e B (saggio breve o articolo di giornale) 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015 - 2016 
 
Docente: Sergi Daniela 
 
Materia:  Matematica      Classe: 3A INF 
 
 

Programma svolto  
 

RIPASSO 

 
Equazioni di secondo grado complete ed incomplete. Disequazioni di secondo grado. Disequazioni 
di primo e secondo grado frazionarie. Sistemi di disequazioni. Equazioni di grado superiore al 
secondo. 
 
FUNZIONI 

 
Definizioni e terminologia. Il dominio e il segno delle funzioni algebriche e loro rappresentazione 
nel piano cartesiano. Funzioni iniettive, suriettive e biettive, periodiche, crescenti e decrescenti, 
pari e dispari, inverse. 
 
FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 
Gli angoli.  Misura degli angoli: gradi sessagesimali e radianti.  Circonferenza goniometrica. Le 
funzioni goniometriche.  Variazioni e periodicità delle funzioni seno, coseno e tangente. 
Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche. Le funzioni reciproche di seno, coseno e 
tangente.  Le funzioni inverse. Relazioni fondamentali.  Valori delle funzioni goniometriche 
mediante una sola di esse.   Archi associati.   Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari.  
Identità goniometriche.  Equazioni goniometriche elementari e riconducibili alle elementari.   
 
NUMERI COMPLESSI 

 
Numeri immaginari. Operazioni con i numeri immaginari. Numeri complessi in forma algebrica. 
Operazioni. Risoluzione di equazioni di secondo grado nell’insieme dei numeri complessi. 
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Rappresentazione geometrica dei numeri complessi. Il Piano di Gauss. Corrispondenza tra vettori e 
numeri complessi. Le coordinate polari. Forma trigonometrica dei numeri complessi. Operazioni.  
 
 
POTENZE E LOGARITMI. 

 
La funzione esponenziale e relativa curva. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali.  I 
logaritmi e le loro proprietà. La formula del cambiamento di base. La curva logaritmica. Equazioni 
logaritmiche. Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. 
 
IL PIANO CARTESIANO. 

 
Ripasso: 
La geometria analitica. Il piano cartesiano.  Distanza tra due punti.  Punto medio di un segmento.   
Assi cartesiani e rette parallele ad essi. Retta passante per l’origine.  Retta in posizione generica. 
Rette parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale della retta.  Equazione della retta 
passante per un punto e con un assegnato coefficiente angolare. Distanza di un punto da una 
retta.Posizioni reciproche tra due rette.  
 
Equazione della circonferenza. Determinazione del centro e del raggio della circonferenza, 
Posizioni reciproche tra retta e circonferenza. Circonferenza per tre punti. Problemi sulla 
circonferenza. Determinazione delle tangenti ad una curva. L’equazione della parabola. 
Determinazione del vertice e dell’asse di simmetria. Parabola per tre punti. Tangenti ad una 
parabola.Rappresentazione grafica di equazioni irrazionali. 
 

 

Luino   30 maggio 2016      IL DOCENTE    
 
  Daniela Sergi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico : 2015/16 
 

Docente: Campoleoni Anna 

 

Materia:  IRC        Classe: 3ELE/INF 

 

 

Programma svolto  

 
Le risposte del cristianesimo agli interrogativi universali dell’uomo 

Le grandi religioni e il loro paradigma a confronto con il Cristianesimo 

Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana: la morale (eutanasia) 

Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, identità e missione di Gesù Cristo 

alla luce del mistero Pasquale. 

Il rinascimento nell’arte cristiana  ( uscita didattica  al Cenacolo vinciano  per  indirizzo 

elettronica) 

Il protestantesimo e Martin Lutero. 

 

 

30/05/2016     IL DOCENTE : Campoleoni Anna 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Marchiori Domenico 
 
Materia:  Scienze motorie e sportive            Classe: 3A INF 
 
 

Programma svolto  
 

Fase riscaldamento: corsa lenta, esercizi di stretching, andature di pre-atletismo, potenziamento arti 

superiori ed inferiori; 

 

 Test di valutazione: corsa di resistenza 10', salto in lungo da fermi, piegamenti sulle braccia, 

partenze dai blocchi (velocità), lancio frontale palla medica, percorso da calcio, trazione alla sbarra, 

vari tipi di saltelli con funicella, salto quintuplo, tiri in porta, salto in alto a piedi uniti, lancio 

dorsale palla medica, resistenza in sospensione alla sbarra, esercizi di equilibrio sulla sbarra, tiri a 

canestro, test di elevazione, corsa ad ostacoli, esercizi a corpo libero, resistenza alla velocità, 

servizio di pallavolo. 

 

 Giochi di squadra: calcio a 5, pallavolo, basket, tennis tavolo. 

 
Luino , 03 giugno 2016   IL DOCENTE Marchiori Domenico 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: Scommegna Sabina 

 

Materia:  Sistemi           Classe 3A INF 

       
Modulo 1: Le architetture dei sistemi di elaborazione 

 Macchina Di Turing 

 General purpose Special purpose 

 Monoutente /Multiutente (timesharing ) 

 Monotasking/Multitasking 

 Macchina di von Neumann 

 Macchina Harvard 

 CPU - central processing unit, o Microprocessore 

 Memoria Centrale ; 

 Unità di I/O 

 Bus di sistema 

 Il clock 

 BIOS 

Modulo 2: Unità di Elaborazione 
 Unità di controllo 

 Unità aritmetico logica 

 Registri 

 Ciclo macchina  

 Formato Istruzioni 

 Le architetture RISC e CISC 

 la potenza dei microprocessori: MIPS - MFLOPS 

Modulo 3: Le memorie 
 La memorizzazione dei bit 

 I flipFlop 

 La RAM (DRAM/SRAM) 

 Gli indirizzi nelle celle di memoria 

 La ROM (PROM/EPROM/EEPROM) 

 CACHE  

Modulo  4: BUS 
 La struttura a BUS 

 Il bus dati 
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 bus indirizzi 

 bus di controllo 

 protocollo del bus 

 arbitraggio del bus 

 system bus o local bus 

 PCI bus o bus di espansione 

Modulo  5: le architetture non von neumann 
 L’evoluzione dei sistemi di elaborazione 

SISD/SIMD/MISD/MIMD 

 Le evoluzioni che riguardano l’elaborazione 
Esecuzione fuori ordine 
Il prefetch  
Speculative execution 

 La pipeline 

 Tecnologie superscalari 

 Branch prediction 

 Le evoluzioni che riguardano la memoria centrale 
 Cache memory 
 Memoria virtuale 

 Le evoluzioni che riguardano gli I/O 
DMA 
Coprocessori 

Modulo 6: reti di computer 
 RETE : definizione e concetti 

 Aspetti hardware delle reti 
 Tipologia trasmissiva 
 Scala dimensionale 

 Reti locali 

 Topologia delle reti locali 

 Reti geografiche 

 Reti Wireless 

Modulo 7: Aspetti software delle reti 
 architettura a strati 

 Un'architettura proprietaria-standard de facto-standard de iure 

 Funzionamento del software di rete 

 Servizi connection-oriented e connectionless 

 servizio affidabile e non affidabile 

Modulo 7: Modello OSI 
 Livello fisico 

 Livello data link 

 Livello rete 

 Livello Network 

 Livello Transport 

 Livello Session 

 Livello Presentation 

 Livello Application 

Modulo 8: Internet Protocol Suite 
 Arpanet 



 Relazione con il modello OSi 

 Livello host-to-network 

 Livello Internet 

 Livello Transport 
 Livello Application 

Modulo 9: Dispositivi per la realizzazione delle reti 
 Trasmissione di segnaki elettrici via cavo 

 Tipologie di cavi 

 Trasmissione dei segnali ottici in fibra 

 Legge di Snell 

 La struttura di una fibra ottica 

 Fibre ottiche monomodali e multimodali 

 topologie comuni per le reti basate su fibre ottiche 

 LA CONNESSIONE WIRELESS 

 raggi infrarossi; 

 onde radio 

 Realizzazione di una rete wireless 

LABORATORIO: il linguaggio HTML e CSS 

 Il linguaggio HTML 

 TAG per la formattazione del testo 

 Inserimento delle immagini 

 Impostare il layout di pagina 

 Creazione di collegamenti: i link 

 Creazione di elenchi  

 Tabelle  

 Frame 

 I fogli di stile: CSS 

 Caratteristiche generali dei fogli di stile 

 Sintassi e formattazione pagina con i fogli di stile 

 

Codocente: Santaromita Villa Marco 
 

HTML 
Introduzione all’HTML: Internet, Web, Browser, ricerca e creazione dell’informazione, 
architettura client-server, sicurezza dell’informazione 
Editor di testo visuale: Dreamweaver 
Le basi dell’HTML: Tag, Attributi, Valori, Spaziature, Simboli speciali, URL 

Formattazione del testo 
Layout della pagina 
Immagini 
Collegamenti 
Elenchi 
Tabelle 
Frame 
Mappe di Immagine 
Fogli di stile CSS 

 Impaginazione a livelli 
 Classi 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: DI GIUSEPPE DAVIDE 

 

Materia:  STORIA              Classe: 3A INF 

 

 

 

Programma svolto  
 

La rinascita dell’Europa dopo il Mille 

Le lotte fra Papato e Impero 

Le crociate e gli scambi commerciali fra Oriente e Occidente 

Un nuovo soggetto politico: il Comune 

Poteri universali e poteri locali 

La crisi del Trecento 

Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 

Gli Stati regionali: dallo splendore al declino 

L’Umanesimo e il Rinascimento 

Le grandi scoperte e i primi imperi coloniali 

Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 

La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 

Il quadro politico europeo nel Cinquecento 

  

 

 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 
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Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Mancuso Rocco Antonio, Iommazzo Pietro  

 

Materia:  Telecomunicazioni          Classe 3A INF 

 

Programma svolto  

 
RETI ELETTRICHE IN REGIME CONTINUO 

Reti elettriche, tensione e corrente elletrica, generatori di tensione e di corrente, resistenza e legge di 

Ohm. resistività, conduttanza, potenza, convenzioni di segno. Resistori, serie e parallelo di resistori. 

Le leggi e i teoremi fondamentali delle reti elettriche. Leggi di Kirchhoff delle tensioni, legge di 

Kirchhoff  delle correnti, partitore di tensione, partitore di corrente, analisi di reti elettriche 

contenenti resistori in serie e in parallelo. Conduttanza.Principio di sovrapposizione degli effetti. 

Teorema di Thevenin 

 

FONDAMENTI DI ELETTRONICA DIGITALE 

Reti logiche combinatorie. Le porte logiche, reti logiche, l'algebra di Boole, analisi delle reti 

combinatorie. Progettazione delle reti combinatorie,  forme canoniche e il problema della 

minimizzaziane, mappe di Karnaugh  Funzioni combinatorie integrate e sistemi di visualizzazione: 

multiplexer e il codificatore, il decodificatore e il demultiplexer, sommatore e comparatore. I led e i 

display. Reti logiche sequenziali. I latch e i flip-flop, i registri, i contatori asincroni e sincroni. 

 

FIBRE OTTICHE 

Legge della riflessione totale. Concetto di indice di rifrazione. Struttura di una fibra ottica. Angolo 

limite, apertura numerica, numero di modi in una fibra ottica. Fibre monomodo e multimodo. Fibre 

step-index e graded-index. Attenuzioni presenti in una fibra ottica. Dispersione cromatica e 

dispersione modale. 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 

     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015-2016 
 
Docente: La Rosa Francesco 
                 Alesci Maurizio 
 
Materia:  T.P.S.I.T     Classe:  3A INF 
 
 

Programma svolto  
 

UDA 1 

Sistemi di elaborazione 

 Definizione di hardware 

 Le componenti hardware 

 Programmi, software di base, software applicativo 
 
UDA 2 
Sistemi di numerazione 

 Numerazione binaria 

 Conversione da binario a decimale e viceversa dei numeri interi 

 Conversione da decimale a binario e viceversa dei numeri reali 

 Operazioni binarie: somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione 

 Numerazione esadecimale 

 Conversione da decimale a esadecimale e viceversa 

 Conversione da binario a esadecimale e viceversa 
 
UDA 3 
Rappresentazione dei numeri 

 Numeri interi  

 Numeri reali 

 Rappresentazione dei numeri reali in notazione esponenziale normalizzata 

 Rappresentazione in singola precisione 

 Rappresentazione in doppia precisione 
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 Rappresentazione in precisione estesa 

 Rappresentazione dei numeri interi in complemento a 2 

 Concetto di overflow 

 Operazioni con i numeri negativi rappresentati in complemento a 2 

 Codifica dei dati alfanumerici e numerici 
 
UDA 4 
Codifica delle immagini e dei suoni 

 Rappresentazione delle immagini 

 Formati raster, formati GIF, JPEG 

 Cenni alla codifica vettoriale delle immagini 

 Cenni alle immagini in movimento 

 Il suono – Generalità 

 Campionamento di un segnale analogico 

 Formati digitali del suono 

 Modalità di gestione dell’audio: podcasting e streaming 

 Formati multimediali 
 
UDA 5 
Sistemi Operativi 

 Introduzione ai S.O. 

 L’interfaccia o shell 

 Concetto di macchina virtuale 

 Struttura e modalità di funzionamento di un S.O. 

 Prestazioni di un S.O. 

 Funzioni dei moduli del S.O. 
 
UDA 6 
Tipi di Sistemi Operativi 

 Tipologie di S.O. 

 Elaborazione a lotti (batch) 

 Elaborazione interattiva 

 Sistemi in monoprogrammazione 

 Sistemi in multiprogrammazione 

 Sistemi in time-sharing 

 Sistemi distribuiti 

 Sistemi realtime 

 Sistemi dedicati 
 
UDA 7 
Gestione della CPU 

 Nucleo del S.O. 

 Stati di un processo 

 Algoritmi di scheduling 

 Lo schedulatore dei lavori 

 Lo schedulatore dei processi 

 Gli interrupt 

 Gestione delle interruzioni 

 Interrupt multipli 
 



 
UDA 8 
Gestione della memoria centrale 

 Spazio degli indirizzi 

 Categorie di indirizzi 

 La rilocazione 

 Le tecniche di allocazione 

 Allocazione a singola partizione: sistemi monoprogrammati 

 Allocazione per partizioni: sistemi multiprogrammati 

 Partizioni statiche 

 Partizioni dinamiche 
 

LABORATORIO 
 

 Introduzione a MS-DOS. 

 S.O. con interfaccia a linea di comando 

 Il prompt dei comandi; la root e le directory. 

 Gli accessi a varie periferiche e cambio directory. 

 Comandi principali sulle cartelle e opzioni disponibili: MD;RD;COPY; XCOPY. 

 Il comando CD:  percorsi assoluti e percorsi relativi. 

 I file: le estensioni, comandi e opzioni DIR e TREE, i caratteri jolly. 

 Comandi e opzioni dei file: EDIT, COPYCON, DEL, MOVE, REN. 

 I file batch: ECHO, struttura IF, GOTO ed etichette. 

 Struttura registri del processore x86 

 Il linguaggio macchina 

  Introduzione al linguaggio Assembly. 

 Struttura di un listato Assembly: tipi di variabili e loro dichiarazioni . 

 L’istruzione di assegnamento MOV:  differenze di utilizzo tra i registri a 8 bit e 16 bit. 

  Il segmento data e il segmento codice: indirizzi di memoria e offset. 

 Istruzioni per la compilazione dei file ASM dal prompt dei comandi. 

 Strutture di selezione e costrutti iterativi. 

  Istruzioni di salto condizionato ed incondizionato. 

 Subroutine e interrupt. 

 Input di valori da tastiera e i codici ASCII. 

 Servizi DOS di stampa stringa e stampa valore. 
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