RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE CLASSE 4ci
Docenti

Sergio Franzogna – Gianni Bellini

Materia

SRI – Sistemi e reti

Profilo della classe
Frequenza assidua;
comportamento: buono;
interesse e partecipazione: buoni;
impegno in classe: discreto;
impegno a casa: migliorabile;
obiettivi raggiunti in relazione alle competenze di riferimento indicate nella programmazione
preventiva di dipartimento: raggiunti per la maggior parte, si era preventivato di svolgere una
ulteriore parte di programma, ma con la fine anticipata delle lezioni non è stato possibile.
Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo svolgimento del programma
Le lezioni teoriche sono in prevalenza lezioni frontali con l’ausilio di corsi on-line e del video
proiettore, mentre in laboratorio si svolgono lezioni ed esempi al proiettore ed esercitazioni guidate
al computer con supervisione e assistenza dei docenti.
Modalità di svolgimento delle lezioni:
in classe:
 presentazione del problema/argomento in modo informale, ma con particolare attenzione
all’uso di termini appropriati;
 presentazione di esempi significativi;
 soluzioni a confronto, opportunamente motivate e commentate;
in laboratorio:
 esercitazioni pratiche con l’ausilio di sw ed hw come:
 Cisco Packet Tracer,
 shell di DOS e Linux,
 IDE NetBeans o Eclipse per programmazione in Java,
 hypervisor per l’uso di macchine virtuali,
 pc da smontare e rimontare.
Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
Prove scritte:
Prove orali:

test a risposta multipla (tipologia C) – 8 prove;
presentazione a mo’ di tesina precedentemente preparata dall’alunno su un
argomento a scelta tra quelli trattati o da trattare – 1 prova
Prove pratiche: esercizio smonta-rimonta pc – 1 prova
Modalità di recupero/sostegno
Recupero in itinere con studio individuale e prova di recupero al termine (solo I quadr).
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UDL 1: Networking applicato
Periodo: settembre - ottobre

N° ore dedicate 20

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE cap 8
8.1
Connessione di computer alla rete
8.1.1 Schede di rete (NIC): scelta di una NIC, installazione e aggiornamento di una NIC,
configurazione di una NIC, impostazioni NIC avanzate,
8.1.2 Configurazioni di router wired e wireless: Collegamento della NIC, Connessione del
router a Internet, impostazione del percorso di rete, accesso al router, setup di rete
di base, impostazioni wireless di base, verifica della connettività con la GUI di
Windows, verifica della connettività con la CLI di Windows, comandi CLI di rete,
8.1.3 Condivisione in rete: Dominio e gruppo di lavoro; Connessione a un gruppo di lavoro
o a un dominio; Gruppo home di Windows; Condivisione di risorse; Condivisioni di
rete e mappatura delle unità; Condivisioni amministrative; Mappatura delle unità di
rete; Condivisione di una cartella;
8.1.4 Connessioni remote: VPN; Desktop remoto e Assistenza remota
8.2
Tecnologie di connessione ISP
8.2.1 Tecnologie broadband: Breve storia delle tecnologie di connessione; DSL e ADSL;
Servizio Internet wireless LOS; WiMAX; Altre tecnologie broadband; Scelta di un ISP
per il cliente; Attività: Tipi di connessione ISP
8.3
Tecnologie Internet
8.3.1 Data center e cloud computing; Data center; Confronto tra cloud computing e
data center; Caratteristiche del cloud computing; SaaS, IaaS e PaaS; Tipi di cloud;
Attività: Identificazione della terminologia dei cloud
8.3.2 Servizi host in rete: Servizi DHCP; Servizi DNS; Servizi Web; Servizi file; Servizi di stampa;
Servizi e-mail; Impostazioni proxy; Servizi di autenticazione; Sistemi IDS e IPS; Universal
Threat Management; Attività: Identificazione dei servizi host in rete
8.4
Manutenzione preventiva della rete: Procedure di manutenzione preventiva
8.5
Processo di troubleshooting
8.5.1 Passi del processo di troubleshooting
8.5.2 Problemi e soluzioni comuni per le reti
Laboratorio :

Esercizio Packet tracer: realizzare una rete SOHO con router e modem
Esercizio PT: configurare in rete 3 server: DHCP, DNS e WEB
Esercizio PT: schema di rete con data center e servizi
Esercizio PT: configurazione protocollo RIP
Esercizi PT cap 8 ITE (8.1.2.11 - 8.1.2.13 - 8.1.2.15)
Introduzione all’uso di WireShark

UDL 2: Laptop e dispositivi mobili
Periodo: ottobre - novembre

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE capitolo 9
9.1
Componenti dei laptop
9.1.1 Caratteristiche dei componenti dei laptop
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9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.1.2 Schermi dei laptop
Configurazione del laptop
9.2.1 Configurazione delle impostazioni di risparmio di energia
9.2.2 Configurazione wireless
Installazione e configurazione di hardware e componenti di un laptop
9.3.1 Slot di espansione
9.3.2 Sostituzione di componenti hardware
Panoramica dell'hardware dei dispositivi mobili
9.4.1 Hardware dei dispositivi mobili
9.4.2 Altri dispositivi mobili
Manutenzione preventiva per laptop e dispositivi mobili
9.5.1 Pianificazione della manutenzione per laptop e dispositivi mobili
Processo di troubleshooting per laptop e dispositivi mobili
9.6.1 Passi del processo di troubleshooting
9.6.2 Problemi comuni e soluzioni

UDL 3: Stampanti
Periodo: Gennaio - Febbraio

N° ore dedicate 8

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE capitolo 11:
11.1
Funzioni comuni delle stampanti
11.1.1 Caratteristiche e funzionalità
11.1.2 Tipi di stampante
11.2
Installazione e configurazione di stampanti
11.2.1 Installazione e aggiornamento di una stampante
11.2.2 Opzioni di configurazione e impostazioni predefinite
11.2.3 Ottimizzazione delle prestazioni della stampante
11.3
Condivisione di stampanti
11.3.1 Impostazioni del sistema operativo per la condivisione di stampanti
11.3.2 Print server
11.4
Manutenzione delle stampanti e troubleshooting
11.4.1 Manutenzione preventiva delle stampanti
11.4.2 Troubleshooting per le stampanti
11.4.3 Problemi comuni e soluzioni per le stampanti

UDL 4: Sicurezza
Periodo: Febbraio - Aprile

N° ore dedicate 17

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE cap 12:
12.1
Minacce alla sicurezza
12.1.1 Tipi di minacce alla sicurezza
12.2
Procedure di sicurezza
12.2.1 Criteri di sicurezza locali di Windows
12.2.2 Protezione dell'accesso Web
MOD07aP-DID
Relazione Finale

3/7
Anno Scolastico 2018/19
Classe 4Ci
Docenti: Sergio Franzogna – Gianni Bellini

12.3
12.4

12.2.3 Protezione dei dati
12.2.4 Protezione da software dannoso
12.2.5 Tecniche di sicurezza
12.2.6 Protezione delle apparecchiature fisiche
Manutenzione preventiva per la sicurezza
12.3.1 Manutenzione per la sicurezza
Processo di troubleshooting per la sicurezza
12.4.1 Passi del processo di troubleshooting per la sicurezza
12.4.2 Problemi comuni e soluzioni per la sicurezza

Laboratorio:

Esercizio 12.2.5.8 Packet Tracer: configurazione della sicurezza wireless

UDL 5: Il professionista IT
Periodo: Aprile

N° ore dedicate 4

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE capitolo 13
13.1
Capacità comunicative e professionisti IT
13.1.1 Capacità comunicative, troubleshooting e professionisti IT
13.1.2 Interazione con i clienti
13.1.3 Best-practice per i dipendenti
13.2
Questioni legali ed etiche del settore IT
13.2.1 Considerazioni legali ed etiche
13.2.2 Panoramica delle procedure legali
13.3
Tecnici di call center
13.3.1 Tecnici di call center, tecnici di livello uno e tecnici di livello due

UDL 6: Troubleshooting avanzato
Periodo: Aprile - Maggio

N° ore dedicate 3

ARGOMENTI
Teoria: Cisco ITE capitolo 14
14.1
Componenti e periferiche di computer
14.1.1 Applicazione del processo di troubleshooting a componenti e periferiche di
computer
14.2
Sistemi operativi
14.2.1 Applicazione del processo di troubleshooting ai sistemi operativi
14.3
Reti
14.3.1 Applicazione del processo di troubleshooting alle reti
14.4
Sicurezza
14.4.1 Applicazione del processo di troubleshooting alla sicurezza
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UDL Laboratorio (TPI/SRI):
Concetti di DEVSECOPS e Sicurezza
DevOps, DEVelopment e OPerationS ("messa in produzione" o "deployment") è una metodologia
agile di lavoro che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e
addetti alle operations della information technology (IT). DevOps vuole rispondere
all'interdipendenza tra sviluppo software e IT operations, puntando ad aiutare un'organizzazione a
sviluppare in modo più rapido ed efficiente prodotti e servizi software. SECurity, inserisce nella
metodologia DevOps la sicurezza IT nelle applicazioni (TPI) e nell’infrastrutture (SRI).
Si vuole creare dei professionisti IT che approcciano alle problematiche con una visione d'insieme,
offrendo soluzioni e processi integrati e dove possibile automatizzati.
Operatività
Le attività di controllo e automatismo implementate tramite programmazione Batch (Command
Line), Python e servizi Windows sono orientate a:





inventario e controllo di assets hardware
inventario e controlo di assets software
controllo dei privilegi amministrativi
mantenimento, monitoraggio e analisi di log di audit

Utilizzando lo standard DMTF (in particolare degli elementi Common Information Model – CIM e
WBEM Web-Based Enterprise Management) per il controllo e conseguenti azioni di gestione,
distribute in ambienti aperti e interoperabili
Attività









Realizzazione di una rete peer-to-peer (Windows / Linux) con macchine virtuali
(implementate con Virtualbox) come base per attività di controllo con diritti amministrativi
Configurazione della rete virtuale Virtualbox sia in NAT che NATNetwork che Bridge
Reperimento e gestione di indirizzi MAC con recupero da Internet del vendor e log delle
configurazioni
Reperimento degli indirizzi IP e della configurazione delle schede di rete via batch e log
delle informazioni ottenute
Configurazione di Criteri di sicurezza locali (login e password) di Windows con linguaggio
batch e python
Configurare alcuni aspetti del personal firewall in Windows
Reperimento e log dei principali software installati sui device presenti in rete
Reperimento e log degli utenti locali presenti sui device in rete

Verona, 22 maggio 2019

i docenti __________________________
gli alunni __________________________
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Saperi minimi:
Teoria: Cisco ITE cap 8
8.1
Connessione di computer alla rete
8.1.1 Schede di rete (NIC): scelta di una NIC, installazione e aggiornamento di una NIC,
configurazione di una NIC, impostazioni NIC avanzate,
8.1.2 Configurazioni di router wired e wireless: Collegamento della NIC, Connessione del
router a Internet, impostazione del percorso di rete, accesso al router, setup di rete
di base, impostazioni wireless di base, verifica della connettività con la GUI di
Windows, verifica della connettività con la CLI di Windows, comandi CLI di rete,
8.1.3 Condivisione in rete: Dominio e gruppo di lavoro; Connessione a un gruppo di lavoro
o a un dominio; Gruppo home di Windows; Condivisione di risorse; Condivisioni di
rete e mappatura delle unità; Condivisioni amministrative; Mappatura delle unità di
rete; Condivisione di una cartella;
8.1.4 Connessioni remote: VPN; Desktop remoto e Assistenza remota
8.2
Tecnologie di connessione ISP
8.2.1 Tecnologie broadband: Breve storia delle tecnologie di connessione; DSL e ADSL;
Servizio Internet wireless LOS; WiMAX; Altre tecnologie broadband; Scelta di un ISP
per il cliente; Attività: Tipi di connessione ISP
8.3
Tecnologie Internet
8.3.1 Data center e cloud computing; Data center; Confronto tra cloud computing e
data center; Caratteristiche del cloud computing; SaaS, IaaS e PaaS; Tipi di cloud;
Attività: Identificazione della terminologia dei cloud
8.3.2 Servizi host in rete: Servizi DHCP; Servizi DNS; Servizi Web; Servizi file; Servizi di stampa;
Servizi e-mail; Impostazioni proxy; Servizi di autenticazione; Sistemi IDS e IPS; Universal
Threat Management; Attività: Identificazione dei servizi host in rete
8.4
Manutenzione preventiva della rete: Procedure di manutenzione preventiva
8.5
Processo di troubleshooting
8.5.1 Passi del processo di troubleshooting
8.5.2 Problemi e soluzioni comuni per le reti

Teoria: Cisco ITE capitolo 9
9.1
Componenti dei laptop
9.1.1 Caratteristiche dei componenti dei laptop
9.1.2 Schermi dei laptop
9.2
Configurazione del laptop
9.2.1 Configurazione delle impostazioni di risparmio di energia
9.2.2 Configurazione wireless
9.3
Installazione e configurazione di hardware e componenti di un laptop
9.3.1 Slot di espansione
9.3.2 Sostituzione di componenti hardware
9.4
Panoramica dell'hardware dei dispositivi mobili
9.4.1 Hardware dei dispositivi mobili
9.4.2 Altri dispositivi mobili
9.5
Manutenzione preventiva per laptop e dispositivi mobili
9.5.1 Pianificazione della manutenzione per laptop e dispositivi mobili
9.6
Processo di troubleshooting per laptop e dispositivi mobili
9.6.1 Passi del processo di troubleshooting
9.6.2 Problemi comuni e soluzioni
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Teoria: Cisco ITE cap 12:
12.1
Minacce alla sicurezza
12.1.1 Tipi di minacce alla sicurezza
12.2
Procedure di sicurezza
12.2.1 Criteri di sicurezza locali di Windows
12.2.2 Protezione dell'accesso Web
12.2.3 Protezione dei dati
12.2.4 Protezione da software dannoso
12.2.5 Tecniche di sicurezza
12.2.6 Protezione delle apparecchiature fisiche
12.3
Manutenzione preventiva per la sicurezza
12.3.1 Manutenzione per la sicurezza
12.4
Processo di troubleshooting per la sicurezza
12.4.1 Passi del processo di troubleshooting per la sicurezza
12.4.2 Problemi comuni e soluzioni per la sicurezza

Teoria: Cisco ITE capitolo 13
13.1
Capacità comunicative e professionisti IT
13.1.1 Capacità comunicative, troubleshooting e professionisti IT
13.1.2 Interazione con i clienti
13.1.3 Best-practice per i dipendenti
13.2
Questioni legali ed etiche del settore IT
13.2.1 Considerazioni legali ed etiche
13.2.2 Panoramica delle procedure legali
13.3
Tecnici di call center
13.3.1 Tecnici di call center, tecnici di livello uno e tecnici di livello due

Teoria: Cisco ITE capitolo 14
14.1
Componenti e periferiche di computer
14.1.1 Applicazione del processo di troubleshooting a componenti e periferiche di
computer
14.2
Sistemi operativi
14.2.1 Applicazione del processo di troubleshooting ai sistemi operativi
14.3
Reti
14.3.1 Applicazione del processo di troubleshooting alle reti
14.4
Sicurezza
14.4.1 Applicazione del processo di troubleshooting alla sicurezza
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