Presentazione dei contenuti del modulo
Il presente modulo fa parte del piano di formazione in lingua tedesca e rumena per la
formazione professionale di operatori per la meccatronica in Germania e Romania. I
destinatari sono tecnici ed ingegneri delle aziende tedesco-rumene, che operano in
lingua tedesca e rumena. In generale questo modulo si rivolge – cosi come tutti gli
altri moduli di questo piano di formazione – ad apprendisti con un background
migratorio in Germania e Romania come anche agli appartenenti alla minoranza
etnica tedesca in Romania.
Base del piano di formazione è la preparazione professionale descritta in Germania
per la professione di tecnico meccatronico.
In Germania la formazione di questo profilo professionale è regolata, a livello
federale, dalla disposizione legislativa di apprendistato per la professione di tecnico
meccatronico del 4 marzo 1998 RFT, Gazzetta Ufficiale, anno 1998, parte I, n 13,
pag. 408.
Anche la Romania dispone di una disposizione legislativa a livello nazionale di
apprendistato per il profilo professionale di tecnico meccatronico (decreto ministeriale
3488/23.03 2006 / standard professionale della figura di tecnico meccatronico
conforme all’appendice n. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.1847 del 29/08/2007).
Si tratta In genere di tecnici ed ingegneri già diplomati in ambito meccatronico in
Istituti tecnici o all’Università Politecnica.
Poiché in Romania la formazione professionale di operatori per la meccatronica si è
sviluppata soltanto dopo la caduta del muro, la preparazione professionale a livello
nazionale per il mestiere di tecnico meccatronico avviene oggi solo a livello
universitario.
Per questa ragione i moduli bilingue per l’insegnamento di tecniche per la
meccatronica, in ambito del programma Leonardo da Vinci “Bila-Train in Practice”,
sono maggiormente incentrati sulla didattica.
I destinatari dei nostri moduli sono quindi tecnici ed ingegneri già adeguatamente
preparati, i quali sono a perfetta conoscenza (vedi i moduli per dipendenti
specializzati in studi legali o in campo assicurativo) delle nozioni specialistiche. Quel
che manca a questi specialisti è invece la competenza linguistica, ossia la capacità
d’utilizzo bilingue a livello professionale delle loro conoscenze sul posto di lavoro.
In tal senso si concentrano i moduli, a partire dalle 14 tematiche scelte in maniera
esemplare, sullo sviluppo delle competenze comunicative e sulle strategie da
applicare. Obiettivo del nostro metodo di procedere è quello di abilitare i tecnici
meccatronici già operativi, al padroneggiare in maniera professionale il passaggio da
una lingua (rumeno) all’altra (tedesco) e viceversa – a seconda della situazione
comunicativa -. I tecnici meccatronici in questione lavorano con documenti in lingua
tedesca e comunicano in lingua tedesca.
I moduli, redatti in lingua tedesca e rumena e sviluppati in ambito delle disposizioni
legislative rumene e tedesche per la formazione professionale di operatori per la
meccatronica, sono collegati nel contesto tedesco-rumeno in special modo all’ambito
elettrico ed elettronico ossia nelle impostazioni di problematiche tecniche. Su questa
base sono stati sviluppati e testati i qui presenti singoli moduli in ambito del profilo
professionale sia in lingua tedesca che in lingua rumena.
Nell’ambito della mobilità in Europa questi destinatari devono essere messi in
condizione di poter comunicare sul posto di lavoro in un paese di lingua tedesca e di
svolgere perfettamente le mansioni specialistiche richieste.
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Il modulo qui presente si occupa dei principi fondamentali di formazione
professionale per la figura di operatori per la meccatronica sia in Germania che in
Romania.
Gli specialisti possono ottenere una panoramica su:
Definizione del termine “Computer"
Composizione di un computer
Circuito base di un microcalcolatore
Funzionamento di un computer: principi di Input-Elaborazione-Output
Elementi fondamentali dei microprocessori
Sintesi sull’evoluzione storica di questo ramo del settore
Capacità comunicative per la formazione professionale
Il modulo è redatto in modalità bilingue. Accanto al materiale didattico per docenti ed
insegnanti il modulo contiene un’appendice con vocabolario e definizioni linguistiche.
Il modulo si presta anche come materiale aggiuntivo ai già presenti materiali didattici
per la formazione di tecnico meccatronico in lingua tedesca e rumena (vedi elenco
del supplemento fonti letterarie).
Utilizzo del modulo come parte del piano di formazione
Il modulo “programmazione e installazione di componenti hardware e software“ fa
parte di un piano di formazione professionale esteso per la preparazione allo
svolgimento della professione di operatore meccatronico con background tedescorumeno. Il modulo non sostituisce il materiale d’istruzione già esistente, ma lo
completa in ambito comparativo delle peculiarità tedesco-rumene.
Questo modulo fa parte di complessivi 15 moduli nell’ambito di determinate branche
specialistiche di particolare importanza in piccole imprese tedesco-rumene e di
medio grandi dimensioni. Il modulo trova applicazione sia in Romania che in
Germania.
Le attuali direttive tedesco-rumene sono composte dai seguenti moduli. Questi sono
costruiti indipendentemente l’uno dall’altro e trovano applicazione in modo assai
flessibile:
Modulo: ambito professionale branca meccatronica
Modulo: profilo professionale tecnico meccatronico (uomo/donna)
Modulo: qualificazione didattica ed ampliamento delle competenze: breve
corrispondenza
Modulo: qualificazione didattica ed ampliamento delle competenze: breve
presentazione orale
Modulo: principi di elettrotecnica
Modulo: componenti elettronici
Modulo: generatori
Modulo: impianti elettrici di un'autovettura
Modulo: principi tecnici di comando
Modulo: programmazione e installazione di componenti hardware e software
Modulo: misurazione e strumenti di misura
Modulo: istruzioni per l’uso – comportamento in caso di pericolo
Modulo: sicurezza/prevenzione dei pericoli
Modulo: comunicazione tecnica e interna all’azienda
Modulo: standard ecologici/ambientali
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Il modulo “programmazione e installazione di componenti hardware e software“ si
rivolge a tecnici ed ingegneri in Germania e Romania con un background migratorio
in lingua tedesca e rumena.
Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale.
Presupposto di partenza è la perfetta conoscenza della lingua tedesca almeno a
livello B1 dell‘ambito del Framework Europeo. In Romania è richiesto il livello di
madrelingua. Nel programma quadro di questo curriculum è disponibile un test di
valutazione linguistica per la lingua tedesca e rumena.
Il modulo è stato redatto per l’utilizzo immediato in azienda. Ha una durata di 90
minuti ed in ambito del periodo di formazione può essere utilizzato come unità
didattica. I 90 minuti del modulo prevedono anche esercitazioni pratiche. In caso di
necessità il modulo può essere ripetuto più volte, mentre le esercitazioni possono
essere modificate o abbreviate.
Il contenuto del programma didattico con le nozioni di base è stato più volte
collaudato ed arricchito da esperti sviluppatori di programmi di studio, i quali
sostengono, che la seconda ripetizione del modulo sia sufficiente per raggiungere
l’obiettivo didattico.
Il modulo è composto da:
Definizione del termine “Computer"
Composizione di un computer
Circuito base di un microcalcolatore
Funzionamento di un computer: principi di Input-Elaborazione-Output
Elementi fondamentali dei microprocessori
Sintesi sull’evoluzione storica di questo ramo del settore
Capacità comunicative per la formazione professionale
Esercitazioni e incarichi
Materiali e documentazioni allegati
Indicazioni bibliografiche
Consigliamo ai formatori i seguenti preparativi:
É opportuno fissare un orario preciso con gli apprendisti, durante il quale per 60 - 90
minuti possa essere elaborato il contenuto didattico del modulo. Gli istruttori possono
a loro volta prepararsi all’elaborazione del modulo con l’ausilio dei dati contenuti nella
voce “materiale didattico”.
Agli apprendisti possono essere consegnate delle schede tecniche (vedi appendice)
con le nozioni base e le definizioni. Dopo l’introduzione sul tema si può passare alle
esercitazioni. Alla fine delle esercitazioni, con successiva analisi, segue un riassunto
con ulteriori suggerimenti per l’utilizzo pratico nella quotidianità del lavoro.
Come materiale didattico si consiglia l’utilizzo di block notes, matite e penne, i
materiali allegati e una lavagna luminosa o a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per i formatori
Il modulo è predisposto in modalità bilingue (tedesco e rumeno). Obiettivo del
modulo è di offrire informazioni contenutistiche dei principi di base per la formazione
della figura di operatori per la meccatronica in Germania e Romania, ma anche
quello di consolidare ed ampliare il vocabolario specialistico dei tecnici meccatronici
già attivi nelle aziende bilingue in Romania e Germania.
Il modulo fornisce il vocabolario specialistico in tedesco e in rumeno. Tale
vocabolario specialistico potrà essere inserito nel livello linguistico attivo di entrambe
le lingue.
Il metodo didattico del modulo è di tipo comunicativo. I testi specialistici sono il punto
di partenza per le esercitazioni pratiche per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l’applicazione in situazioni concrete e per la verifica dell’apprendimento.
Didatticamente il modulo punta all’ampliamento delle capacità linguistiche di tecnici
ed ingegneri bilingue, applicando il metodo “task-based learning”, ossia di
“apprendimento attraverso le esercitazioni", contestualizzato in un unico ambiente
linguistico su base del metodo “full-immersion”.
Presupposto del modulo è che i candidati da istruire posseggano le dovute capacità
linguistiche richieste nel progetto, quindi tedesco e rumeno. Per gli istruttori si
consiglia un livello linguistico di B2 oppure C1 sulla base dell’ambito del Framework
Europeo.
In alternativa il modulo può anche essere utilizzato da due distinti istruttori o
insegnanti. In tal caso l’istruttore n.1 insegnerà in lingua rumena, mentre l’istruttore
n.2 in lingua tedesca.
Le esperienze fatte durante la verifica dei moduli hanno dimostrato che NON è
consigliabile sovrapporre le lingue nella stessa frase di apprendimento. È opportuno
studiare le strutture delle frasi (sintassi completa con lessico unitario di una delle
lingue) in una delle due lingue, prima di passare all’altra. É IMPORTANTE evitare di
sovrapporre le lingue. Questo vale anche per quella situazione, in cui una persona
non conosca un termine specifico di una lingua e in tal caso venga preso tale termine
dall'altra lingua. In questo caso si dovrebbe prima tentare di spiegare il termine nella
lingua da apprendere. Il docente può inoltre indicare la parola ricercata oralmente
nella lingua da apprendere e annotarla in contemporanea sulla lavagna o sui fogli
mobili.
Come svolgimento ideale del modulo formativo consigliamo una suddivisione in
sezioni tematiche o sezioni di apprendimento. Ciascuna di queste sezioni viene
dapprima trasmessa per intero in UNA delle lingue. Poi segue la ripetizione della
sezione nella SECONDA lingua. É sensato utilizzare per la prima sessione la lingua
con la quale gli apprendisti hanno più confidenza. In Romania questa sarà di regola
la lingua rumena, mentre in Germania varrà per la lingua tedesca. La ripetizione
avverrà successivamente nell’altra lingua. In questa ripetizione si ritrova un ulteriore
approfondimento sulla mediazione di termini specifici e sul vocabolario specifico.
Le domande sono da porre sempre nella lingua di mediazione. Questo significa, che,
se la lezione si svolge in lingua rumena, anche le domande in questione sono da
porre in rumeno. Ovviamente anche le risposte sono da dare in lingua rumena anche
quando si riferiscono esplicitamente ad ambiti di lavoro tedeschi.
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Consigli sullo svolgimento:
Introdurre l’oggetto di studio in lingua L1 e in lingua L2Rispondere alle domande in
riferimento al vocabolario e al lessico (con risposte sempre nella stessa lingua in cui
siano state poste le domande!)
Mediare l’oggetto di studio specialistico in lingua L1 e in lingua L2Rispondere alle
domande in riferimento all’oggetto di studio (con risposte sempre nella stessa lingua
in cui siano state poste le domande!)
Eseguire esercitazioni in lingua L1 e in lingua L2Svolgere riassunto / valutazione in
lingua L1 ed in lingua L2Prendere appunti interni specifici per il formatore riguardo
alla lingua o i contenuti
L’esperienza dimostra che nella pratica aziendale il modulo svolto nella variante
consigliata bilingue permette un maggior successo di apprendimento linguistico ed
un’acquisizione più immediata del patrimonio lessicale specialistico in base al
confronto di entrambe le lingue da apprendere.
In relazione alla competenza linguistica dell’istruttore si dovrebbero, se possibile,
correggere immediatamente i principali errori grammaticali presenti nell’espressione
orale del “discente”. In tal caso è importante rimanere nella lingua da apprendere e
non spiegare MAI strutture grammaticali di una lingua con l’ausilio di una seconda
lingua. In concreto questo significa, che ad esempio in Romania non vengano mai
spiegati errori di tedesco in lingua rumena.
Un’ulteriore esperienza nei test di moduli formativi bilingue mostra che, in caso di
gravi deficit linguistici in una delle lingue da apprendere, le pretese dei moduli di
questo piano di formazione di operatori bilingue per la meccatronica possano essere
per i discenti troppo elevate. Se un test di valutazione mostra, per esempio, la
competenza B2 in lingua L1, ma soltanto un livello A1 nella lingua L2, si consiglia di
rinunciare all’applicazione di un curriculum bilingue. Gli specialisti devono dapprima
seguire i classici corsi di lingua per raggiungere nella lingua L2 almeno un livello B1
in riferimento al Framework Europeo. Test di valutazione per la lingua tedesca e
rumena sono disponibili in ambito di questo piano di formazione per la figura di
operatori per la meccatronica.
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Contenuti didattici

Modulo:
PROGRAMMAZIONE E INSTALLAZIONE DI COMPONENTI HARDWARE
E SOFTWARE
Definizione - RO
Termenul "computer" este un sinonim pentru calculator electronic, preluat identic ca
form i ca sens din limba englez. El a intrat în limba român mai tîrziu decît
ordinator, un alt sinonim pentru calculator electronic preluat din limba francez.
Termenul "computer" apare pentru prima oar la pag. 215 din „Micul Dicionar
enciclopedic – Ed. enciclopedic Român, Bucureti, 1972”, unde este definit ca
sinonim pentru termenul "calculator electronic" i "ordinator", îns el a intrat în
circulaie în limba vorbit i scris înainte de aceast dat prin cursurile de la
facultile de profil, revistele i crile de specialitate (tiin i tehnic, .a.) i
literatura tiinifico-fantastic, SF.
În englez, substantivul computer s-a format din verbul englez to compute, preluat în
1631 din francez (verbul computer), preluat la rîndul su din latin (verbul
computare) care are înelesul a calcula, a socoti.
Computerul este un calculator electronic digital, modular i extensibil.
Un computer, numit i calculator, calculator electronic sau ordinator, este o main
de prelucrat date i informaii conform unei liste de instruciuni numit program.
Calculatoarele care sunt programabile liber i pot, cel puin în principiu, prelucra orice
fel de date/informaii se numesc universale (englez: general purpose, pentru scopuri
generale). tiina prelucrrii informaiilor cu ajutorul computerelor se numete
informatic. Computerele actuale nu sunt doar maini de prelucrat informaii, ci i
dispozitive care faciliteaz comunicarea respectivelor informaii între doi sau mai
muli utilizatori, de exemplu sub form de numere, text, imagini, sunet sau video.
În principiu, orice computer care deine un anumit set minimum de funcii poate
îndeplini funciile oricrui alt asemenea computer, indiferent c este vorba de un
Personal Digital Assistant sau PDA sau de un supercomputer. Aceast versatilitate a
condus la folosirea computerelor cu arhitecturi asemntoare pentru cele mai diverse
activiti, de la calculul salarizrii personalului unei companii pan la controlul
roboilor industriali sau medicali (calculatoare universale).
Computerele de astzi vin în forme i prezentri diverse. Probabil cel mai familiar
este computerul personal i varianta sa portabil, laptop -ul sau notebook -ul. Îns
cea mai rspîndit form este acea a computerului integrat (embedded) - înglobat
complet în dispozitivul pe care îl conduce. Multe maini, de la avioanele de lupt pîn
la aparatele foto digitale, sunt controlate de computere integrate.
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Esercitazioni e incarichi
1.
a) Ricercate in un vocabolario tedesco l’etimologia della parola “Computer”.
b) Riassumete le informazioni principali del testo per un vostro collega
tedesco.
2. Un vostro amico, esperto in informatica, vi ha descritto il circuito base di un
computer secondo il seguente schema. Spiegate questo schema ad un apprendista.
Aiutatevi con le informazioni contenute nel testo.

Legenda termini del disegno:
Mikroprozessor = Microprocessore
Arbeitsspecher = Memoria (RAM)
Taktgeber= Clock(generatore di
impulsi di ritmo)
Systembus= Bus di sistema
Ein-/Ausgabe-Einheit (I/O)= Unità
input/output (I/O)
Peripherie-Geräte= Periferiche

Il microcomputer definiva un tipo di personal computer, quando i primi calcolatori
venivano ancora costruiti con circuiti logici (IC). Il cosiddetto microprocessore (CPU)
da allora è l’elemento centrale di un computer. L’impulso di ritmo, che sincronizza il
sistema, viene dato da un generatore d’impulsi chiamato anche clock. I componenti
sono collegati e dialogano tra loro tramite il bus di sistema. Il bus di sistema permette
l’interconnessione tra bus dati, bus indirizzi e bus controlli. Nell’unita di input/output
tutte le periferiche sono collegati tramite interfaccia.
Fanno parte delle periferiche di un PC per esempio la tastiera, lo schermo (Monitor),
il mouse, la stampante e la memoria esterna. Sono invece chiamate periferiche del
processo di calcolo i sensori, i trasduttori, i terminali e gli attuatori.
Il sistema operativo e le applicazioni, che danno vera vita al microcomputer, sono
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memorizzati in modalità definitiva e non cancellabile all’interno della ROM (memoria
di sola lettura). Il sistema operativo oltre che nella ROM viene anche memorizzato
nel disco fisso. Quando viene acceso il microcomputer, i dati contenuti nella ROM
vengono caricati nella memoria RAM (memoria ad accesso random) ed eseguiti.
3.
Leggete il testo e spiegate ad un apprendista rumeno, che cosa si intende per
principio di Input-Elaborazione-Output.In che cosa consiste il paragone con le azioni
umane?
Il principio di Input-Elaborazione-Output
Il funzionamento di un computer, in linea di massima, è paragonabile con il metodo di
lavoro umano. Ed è qui che ci si serve del principio di Input-Elaborazione-Output.
Il progresso tecnologico ha portato all’ideazione di apparecchi idonei sia per l’input
che per l’output.
Uomo

Input

Elaborazione

Output

Occhi (leggere)
Orecchie (ascoltare)
Lingua (assaporare)
Naso (odorare)
Dita/pelle (tastare)

Cervello (ordinare, esaminare,
memorizzare, paragonare)

Mani (scrivere)
Bocca (parlare)
Viso e lingua del corpo
(comunicazione non
verbale)

Memoria RAM
Processore

Floppy disk
Disco fisso
Schermo (Monitor)
Stampante
Modem
Altoparlante
Cuffie
CD-R/RW
DVD-RAM/-RW

Computer Floppy disk

Disco fisso
Tastiera
Scanner
Mouse
Modem
Microfono
Fotocamera digitale
Videocamera
CD-ROM
DVD

Come il computer, anche luomo lavora secondo il principio di Input-ElaborazioneOutput:
Per linput nel computer si utilizzano la tastiera oppure il mouse. Nelluomo servono
gli occhi e le orecchie per la registrazione delle informazioni.
Unità centrale e processore elaborano le informazioni nel computer. Il cervello
delluomo elabora le informazioni e le memorizza.
Nel computer loutput di informazioni avviene tramite lo schermo (Monitor) oppure
tramite la stampante. Luomo per parlare si serve della sua bocca e per scrivere usa
le mani.
Composizione di un computer
4. Per un controllo della qualità della vostra preparazione verificate sia la conoscenza
della composizione del computer che la conoscenza dello svolgimento di
un’esecuzione di istruzioni. Spiegate queste ultime ad un collega con l’ausilio dello
schema seguente. Prendete spunto anche dalle informazioni contenute nel testo.
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Microprocessore (CPU)
Il microprocessore (P) è oggi la parte centrale di ogni computer moderno. Esso
viene utilizzato nei telefoni cellulari, nelle calcolatrici tascabili, negli apparecchi HiFi e
nei computer per i quali in realtà è stato inventato. Un mondo senza questo genio del
calcolo è ormai inimmaginabile.
Nonostante ciascun microprocessore venga sviluppato per un utilizzo specifico, la
loro composizione di base è identica per tutti.
CPU - Central-Processing-Unit/microprocessore
La Central Processing Unit (unità centrale di elaborazione), abbreviato CPU, è
composta in grandi linee da un’unità aritmetica, da un’unità di controllo e dalla
memoria interna. Tramite l’interfaccia bus la CPU accede al bus di sistema. In esso
le istruzioni di un programma vengono eseguite passo dopo passo.

Legenda termini:
Rechenwerk = unità di calcolo
Befehlswerk = unità di controllo
Interner Speicher = memoria interna
Bus Interface = bus di interfaccia
Datenbus = bus dati
Steuerbus = bus controlli
Adressbus= bus indirizzi
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Arithmetic Logic Unit (ALU)
Il vero calcolatore si trova nell’ALU. Qui vengono eseguite tutte le funzioni ed i calcoli
aritmetici e logici.
Fanno parte della ALU anche la memoria ed i flag (record degli eventi).
Control Unit (CU)
Nella Control Unit (unità di controllo) è contenuto il registro delle istruzioni con tutti i
comandi che il microprocessore è in grado di eseguire. Qui le istruzioni vengono
anche decodificate. Esiste anche un comando cronologico e logico, che durante le
operazioni ha accesso alla ALU. Da qui vengono controllati il bus di controllo, gli
interrupt (interruzioni di processi) e gli input e output seriali.
Memoria interna
Fanno parte della memoria interna alcuni importanti registri con funzione di memoria
intermedia ed il registro IP (contatore delle istruzioni) con l’indirizzo in memoria della
prossima istruzione da eseguire.
Svolgimento ed esecuzione di un’istruzione
Il contenuto del registro IP viene spostato sul bus indirizzi.
1. Tramite il bus dati il codice operativo delle istruzioni viene caricato nel registro
delle istruzioni.
Il registro IP viene incrementato. L’istruzione viene decodificata.
2. Se necessario (in caso di comandi multibyte), ulteriori byte del comando
possono essere caricati sul registro IP.
3. L’istruzione viene eseguita.
Elementi fondamentali dei microprocessori
5. Compito:A seguire troverete dei termini fondamentali del campo microprocessori.
Dovete spiegarli ad un apprendista rumeno. Aiutatevi con un vocabolario. Trascrivete
i termini in una tabella.
Tedesco

Inglese

Rumeno
Bustakt
velocità clock

Floating Point Unit
=unità aritmetica per
addizione in virgola
(FPU)

In ambito specialistico di solito si fa uso di termini in lingua inglese. La seguente lista
non è completa. Essa spiega comunque i termini fondamentali riferiti ai processori.
Velocità clock
La velocità di clock è chiamata anche frequenza di clock del sistema bus. In passato
la velocità clock e la velocità di clock esterno (clock di front side bus) erano collegati
con un rapporto 1:2.
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Floating Point Unit (FPU) – Unità aritmetica per calcolo in virgola mobile
Una CPU con FPU può eseguire calcoli in virgola mobile più rapidamente delle CPU
senza FPU.
L’unità in virgola mobile in una CPU x86 risulta essere quasi un processore proprio
con comandi propri. A partire dal 486DX della Intel tale unita è stata integrata nella
CPU.
Anche le CPU x86 di altri produttori sono dotati da una FPU integrata.
Front side bus clock (clock esterno)
Il clock esterno è quella frequenza di lavoro che si trova all’esterno del processore.
Essa determina la velocità di accesso alla memoria principale.
Out-of-order completion (esecuzione speculativa)
Nei processori superscalari l’aumento del rendimento dipende essenzialmente dal
massimo utilizzo delle unità d’esecuzione che lavorano in parallelo. Può succedere
che un’istruzione, che si trova nel codice sorgente dopo un'altra istruzione, venga
invece eseguita prima di questa. L’esecuzione speculativa è un meccanismo
speciale che garantisce che il risultato sia corrispondente a quel che sarebbe
risultato dopo un’elaborazione sequenziale.
Elaborazione Pipeline (RISC)
L’esecuzione di un’istruzione di un processore RISC (Reduced Instruction Set
Computer) avviene come su una catena di montaggio (Pipeline). Se un’istruzione
passa dalla fase 1 d’esecuzione alla fase 2, una nuova istruzione entra in fase 1.
L’elaborazione di ogni fase ha la durata di un ciclo di clock.
L’elaborazione Pipeline avviene nelle CPU-RISC, perché le istruzioni RISC sono
talmente complessi da non consentire la loro esecuzione in un ciclo di clock.
Superscalarità
Per l’esecuzione di un’istruzione solitamente si necessita solamente di una specifica
unità del processore. Le altre unità rimangono inutilizzate. Se le istruzioni di un
programma vengono suddivise in sequenza adatta su diverse unità e queste
riescono a lavorare indipendentemente l’una dall’altra (in modo scalare), allora si
crea un’esecuzione parallela. Se sono presenti più di una di queste unità, allora si
raggiunge la superscalarità.
Clock del processore (clock interno)
É la velocità di frequenza del clock interno del processore che determina la velocità
con cui il processore è in grado di elaborare.
Write-Allocation (allocazione di scrittura)
L’allocazione di scrittura è una strategia di gestione della cache. Durante
un’esecuzione di scrittura su degli indirizzi non contenuti nella cache i dati vengono
prima letti nella cache. Successivamente la scrittura avviene solamente nella cache.
Write-Allocation deve essere impostato nel BIOS.
Write-CombiningI processori moderni (Dato 1998/99) sono in possesso di un
registro speciale (Memory-Type-Rage), che permette accessi più rapidi
all’acceleratore hardware delle schede grafiche.
La funzione di write-combining deve essere impostata nel driver della scheda grafica.
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Write-GatheringNella funzione di write-gathering gli accessi di scrittura consecutivi
vengono riuniti e di conseguenza eseguiti più rapidamente.
La funzione di write-gathering è simile al sistema Blue Lightning della IBM.
Sistema multiprocessore (multiprocessing)
Questa terminologia è assai frequente nell’ambito delle unità principali che si trovano
nelle categorie più alte sia di prezzo che di prestazioni.
C’è comunque da dire che i sistemi multiprocessore non sono più una rarità anche in
ambito privato. A parte l’incremento di prezzo, in questi sistemi c’è da tenere conto
delle seguenti condizioni:
• Per un sistema multiprocessore il nostro sistema operativo deve essere
abilitato al multiprocessing.
• Le applicazioni devono essere scritte apposta per questa funzione.
Con l’utilizzo di due processori, in certe condizioni, è possibile un aumento delle
prestazioni dal 30 al 95% a condizione che il sistema venga sufficientemente
sfruttato.
MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)
MIPS è il parametro per la velocità di un processore. Non è solo importante quanto
sia veloce il clock di un processore, ma anche quante istruzioni al secondo possano
essere elaborate. Infatti, non è sufficiente disporre della sola velocità di clock, anche
l’effettiva velocità di esecuzione delle istruzioni gioca un grande ruolo.
NX-Protezione della memoria
La funzione NX dovrebbe impedire attacchi di tipo buffer o heap overflow. Per questo
processo esistono varie terminologie. A seconda del produttore NX sta per No
Execute oppure No Execution. Microsoft riassume il sistema NX ed altri processi con
la parola Data Execution Prevention (DEP). AMD invece parla di "protezione antivirus
supportata via hardware", "Enhanced Virus Protection" o anche "protezione antivirus
avanzata". In realtà questa funzione non fa altro che proteggere gli indirizzi RAM con
una marcatura No-Execute (NX), in modo che gli attacchi di alcuni virus e worm
vadano a vuoto.
Il produttore di processori AMD e Transmeta hanno integrato la funzione NX
direttamente nei loro processori. AMD nella sua famiglia di processori AMD64 e
Transmeta nel suo processore Efficeon. Intel invece finora non ha integrato questo
tipo di funzione in nessuno dei suoi processori. Intel ha intenzione di seguire questa
procedura, se Microsoft con il suo Service Pack 2 per Windows lo supporterà. I
sistemi operativi come per esempio Linux, già supportano tale funzione.
Storia del computer
6. State preparando una conferenza sul tema “Storia del computer“. Avete a
disposizione due testi, uno in lingua tedesca e l’altro in lingua rumena. Prendete
appunti durante la lettura (parole chiave, date, nomi) e riportateli nella tabella
sottostante. Questi appunti vi aiuteranno nella strutturazione della vostra conferenza.
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Per la preparazione di una breve conferenza si deve tenere conto delle
seguenti fasi di lavoro:
afferrare la questione / il tema
raccogliere informazioni determinare i punti fondamentali
ordinare il materiale
elaborare il materiale
preparare un indice analitico / Mind-Map
preparare il discorso della breve conferenza
formulare in modo particolareggiato la conferenza
performare la conferenza

Anno

Testo tedesco

Quando?

Cosa?

87 D.C.
Rinascimento
1837
XX-secolo
Anni ‘30
1947

Testo rumeno
Chi?/dove?

Cosa?

Chi?/dove?
Antikythira

Erfindung des
Transistorsinvenzione
del transistor

1958/1960
1972
1970/1976
1981
Oggi
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Istoric
Cel mai vechi mecanism cunoscut care se pare c putea funciona ca o main de
calculat se consider a fi "Ceasul" din Antikythira, datînd din anul 87 î.Hr. i folosit
aparent pentru calcularea micrilor planetelor. Tehnologia care a stat la baza
acestui mecanism nu este cunoscut.
O dat cu revigorarea matematicii i a tiinelor în timpul Renaterii europene au
aprut o succesiune de dispozitive mecanice de calculat, bazate pe principiul
ceasornicului, de exemplu maina inventat de Blaise Pascal. Tehnica de stocare i
citire a datelor pe cartele perforate a aprut în secolul al XIX-lea. În acelai secol,
Charles Babbage este cel dintîi care proiecteaz o main de calcul complet
programabil (1837), îns din pcate proiectul su nu va prinde roade, în parte din
cauza limitrilor tehnologice ale vremii.
În prima jumtate a secolului al XX-lea, nevoile de calcul ale comunitii tiinifice
erau satisfcute de computere analogice, foarte specializate i din ce în ce mai
sofisticate. Perfecionarea electronicii digitale (datorat lui Claude Shannon în anii
1930) a condus la abandonarea computerelor analogice în favoarea celor digitale
(numerice), care modeleaz problemele în numere (bii) în loc de semnale electrice
sau mecanice. Este greu de precizat care a fost primul computer digital; realizri
notabile au fost: computerul Atanasoff-Berry, mainile Z ale lui Konrad Zuse - de
exemplu computerul electromecanic Z3, care, dei foarte nepractic, a fost probabil
cel dintîi computer universal, apoi calculatorul ENIAC cu o arhitectur relativ
inflexibil care cerea modificri ale cablajelor la fiecare reprogramare, precum i
calculatorul secret britanic Colossus, construit pe baz de lmpi i programabil
electronic.
Echipa de proiectare a ENIAC-ului, recunoscînd neajunsurile acestuia, a elaborat o
alt arhitectur, mult mai flexibil, ce a ajuns cunsocut sub numele de arhitectur
von Neumann sau arhitectur cu program memorat. Aceasta st la baza aproape
tuturor mainilor de calcul actuale. Primul sistem construit pe arhitectura von
Neumann a fost EDSAC.
În anii 1960, lmpile (tuburile electronice) au fost înlocuite de tranzistori, mult mai
eficieni, mai mici, mai ieftini i mai fiabili, ceea ce a dus la miniaturizarea i ieftinirea
computerelor. Din anii 1970, adoptarea circuitelor integrate a coborît i mai mult
preul i dimensiunea computerelor, permiînd printre altele i apariia calculatoarelor
personale de astzi.
Un po' di storia
La storia della tecnologia del computer ha inizio con i primi calcolatori a nastri
perforati. Poi sono arrivati i calcolatori dotati di tubi elettronici con delle prestazioni
assai più veloci rispetto al calcolatore a nastri perforati o a relais. Questi calcolatori,
già simili a dei computer, occupavano molto spazio. A causa della loro meccanica,
specialmente per quanto concerne i calcolatori a nastri perforati o a relais, questi
computer hanno raggiunto ben presto il loro limite fisico. Il metodo di calcolo su base
del sistema numerico duale fu il principio per tutti i successivi sviluppi nella
tecnologia dei computer.
L'invenzione del transistor nel 1947 era il presupposto per sistemi di computer più
convenienti sia per quanto riguardava il prezzo che per quanto riguardava il risparmio
energetico e la maggiore facilità di manutenzione. Quando nel 1958 vennero
sviluppati i circuiti logici integrati, si spianò la strada per i primi processori alloggiati
su un unico chip di silicio. Nel 1972 vennero prodotti circuiti logici integrati (LSI =
Large Scale Integration) con oltre 1000 transistor.
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Fino ad allora tutte le evoluzioni nella tecnologia dei computer furono applicate a
sistemi centrali, che non erano progettati per una sola persona. Nel 1976 due
studenti di ingegneria saldarono ed assemblarono il primo personal computer (PC) e
fondarono, per mancanza di interesse nel progetto da parte dell’industria, la ditta
Apple. Pochi anni dopo altre ditte attive nell’industria dei semiconduttori diedero alla
luce le proprie evoluzioni.
Nel 1981, quando IBM presentò il proprio personal computer, la tecnologia dei
computer ricevette finalmente l’attenzione necessaria per irrompere sul mercato.
L’IBM PC conteneva un processore della Intel e un sistema operativo della Microsoft.
Era nato non solo il PC, ma contemporaneamente anche un nuovo standard
industriale.
La decisione di produrre PC compatibili con IBM portò a una dinamica tendente
verso l’omogeneità. In nessun altro ramo industriale le prestazioni tecnologiche si
sono evolute con tanta rapidità, mentre i prezzi sono scesi altrettanto velocemente.
Obiettivi didattici del modulo
Obiettivo del modulo principi di elettrotecnica è l'apprendimento della conoscenza
base dei seguenti temi:
Gli specialisti possono ottenere una panoramica su:
Definizione del termine “Computer"
Composizione di un computer
Circuito base di un microcalcolatore
Funzionamento di un computer: principi di Input-Elaborazione-Output
Elementi fondamentali dei microprocessori
Sintesi sull’evoluzione storica di questo ramo del settore
Capacità comunicative per la spiegazione dei fenomeni e le grandezze informatiche
Verbalizzazione di grafici, diagrammi, formule ecc. di questo settore specifico
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Orario
Il presente modulo è composto da una lezione della durata di 90 minuti. Il modulo
può essere ripetuto e variato nella sezione delle esercitazioni.
Oggetto di studio

Materiale

Durata in minuti
1-2

Saluto in lingua tedesca e rumena

3-13

Introduzione nel tema Istallazione
e programmazione di componenti
hardware e software in lingua
tedesca

14-35

Introduzione nel tema Istallazione
e programmazione di componenti
hardware e software in lingua
rumena

36-44

Spiegazione dei dettagli tecnici e
del funzionamento in lingua
tedesca

45-50

Spiegazione dei dettagli tecnici e
del funzionamento in lingua
rumena

51-57

Domande e risposte in lingua
tedesca e rumena

58-68

Esercitazioni su campione in
lingua tedesca

-

-

-

-

-

-

69-75

Esercitazioni su campione in lingua
rumena

-

-

76-85

Discussione sui risultati delle
esercitazioni in UNA lingua (scelta
dal docente)

86-90

Breve discussione finale,
valutazione, riassunto (in UNA
lingua, scelta effettuata dai
docenti)

-

materiale
informativo per
formatori di questa
lezione
materiale
informativo per
formatori di questa
lezione
materiale
informativo per
formatori di questa
lezione
materiale
informativo per
formatori di questa
lezione

lavoro di gruppo
lavoro tra partner
lavoro individuale
lavoro di gruppo
lavoro tra partner
lavoro individuale
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Materiale didattico per i docenti
Materiale supplementare per questo modulo si trova nella bibliografia dellappendice.
Vocabolario specialistico specifico del modulo
memoria (RAM), la
esecuzione distruzione, l
unità di controllo (command processing work), l
acceleratore, l
sistema operativo, il
bus dati, il
stampante, la
disco fisso,il
memoria interna, la
mouse, il
schermo, monitor, lo, il
modem, il
principio input-elaborazione-output, il
sistema multiprocessore, il
microcomputer, il
calcolatore di processo, il
circuito logico, il
principio di commutazione, il
memoria, la
protezione della memoria, la cella di memoria, la
bus di controllo, i
bus di sistema, il
clock esterno, il
clock, il
ciclo di clock, il
calcolatrice tascabile, la
strategia di gestione, la
antivirus, l
unità centrale, l
Bibliografia (indicazione delle fonti)
Fachkunde. Kraftfahrzeugtechnik (2004), Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer
GmbH&Co.KG
Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, u.a. (2005) „Lernsituationen für KraftfahrzeugMachatroniker, Lernfelder 5-8“, Verlag Handwerk und Technik, Hamburg
Fischer, Richard; Heider, Uwe; u.a. (2004) „Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik.
Lernfeld 1-4“, Verlag Europa Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
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Collegamenti Web
http://de.wikipedia.org/wiki/Computer
http://www.didactic.ro/files/13/15.mijloacepentrum_suraream_rimilorelectrice_
2.ppt#256,1,Slide 1
http://www.didactic.ro/files/13/roboti.ppt#256,1,Slide 1
http://www.csid.utt.ro/course_docs/mee_modul4.pdf
http://www.didactic.ro/disciplina?did=13&what=planuri&pid=78219&type=0&ca
t_id
http://www.elektronik-Kompendium.de/sites/grd/1011021.htm
http://ro.wikipedia.org/wik/Computer/Circuite_digitale_28hardware
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/index.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/index.htm
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