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Disciplina

Sistemi e Reti

OBIETTIVI MINIMI (necessari al passaggio alla classe successiva)
Conoscenze

Abilità

INTRODUZIONE ALLA RETI DI COMUNICAZIONE
Definizione di rete di comunicazione
Definizione di protocolli e standard di
comunicazione e loro caratteristiche.
Paradigmi di comunicazione in rete (peer to
peer e client server).
Classificazione delle reti (LAN, MAN, WAN).
Struttura generale della rete, principi alla base
della comunicazione in rete (digitalizzazione,
pacchettizzazione, commutazione di
pacchetto).
Definizione e caratteristiche del modello
ISO/OSI.
Struttura generale dei pacchetti di rete,
concetto di incapsulamento dei dati.
definizione di servizio, interfaccia e primitiva di
livello.
modalità di comunicazione (connection
oriented, connectionless).
modalità di utilizzo del canale (simplex, half
duplex, full duplex).
Struttura gerarchica di una rete (NIC, canale di
comunicazione broadcast e punto a punto,
collegamento tra sottoreti, cammino tra due
sottoreti).
descrizione generale dei livelli dello standard
TCP/IP.

Saper identificare e descrivere gli elementi
costitutivi di una rete e la sua struttura
generale.
Saper descrivere le caratteristiche dei
protocolli e standard di rete.
Essere in grado di classificare le reti in base alle
diverse caratteristiche.
Identificare le caratteristiche di un servizio, di
un’interfaccia e di una primitiva di rete.
Saper descrivere e confrontare il modello di
riferimento ISO/OSI e la suite protocollare
TCP/IP.
Saper descrivere i principi alla base della
comunicazione in rete.
Saper descrivere la struttura di un pacchetto, e
il principio di incapsulamento dei pacchetti
Saper distinguere le diverse modalità di utilizzo
del canale e le diverse modalità di
comunicazione.
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LIVELLO DATALINK
Scopi del livello di collegamento e principali
standard.
Definizione di topologia fisica e logica di una
rete.
Struttura di un frame datalink.
Caratteristiche del protocollo Ethernet: il
sottolivello MAC, struttura del frame, struttura di
un MAC address, elaborazione dei frame,
indirizzi unicast, multicast, broadcast.
Accesso basato sul meccanismo a contesa
CSMA/CD (standard IEEE 802.3).
Il dispositivo di livello Datalink (switch):
caratteristiche, modalità di apprendimento
degli indirizzi e filtraggio dei frame,
comunicazione nella stessa rete,
comunicazione in una rete remota.
Protocollo ARP.
LIVELLO NETWORK
Scopi del livello di rete, i protocolli di rete (IPv4,
IPv6),
Struttura di un datagram IP,
Limitazioni di IPv4, vantaggi di IPv6,
Inoltro dei pacchetti tra gli host nella stessa
sottorete e in una sottorete remota,
Il gateway predefinito e suo utilizzo.
Scopo dell’utilizzo delle tabelle di routing,
decisione di inoltro dei pacchetti da parte di
un router.
Il dispositivo di livello rete (router):
caratteristiche, struttura dell’hardware, i
collegamenti ad un router, interfacce LAN e
WLAN.

LIVELLO NETWORK, INDIRIZZAMENTO IPv4, IPv6,
SUBNETTING
Struttura di un indirizzi IPv4.
Struttura e scopo di una Subnet mask.
Operazione di AND bit a bit e scopo,
Utilizzo del prefisso di rete.
Indirizzi di rete, host e broadcast,
Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi
(protocollo DHCP).

Saper descrivere e analizzare le caratteristiche
del livello datalink.
Saper descrivere la struttura generale di un
frame Datalink
Essere in grado di identificare le caratteristiche
e i servizi offerti dal protocollo Ethernet e dal
protocollo ARP.
Saper descrivere la tecnica CSMA/CD.
Saper identificare gli indirizzi MAC e le modalità
di apprendimento e di filtraggio degli indirizzi
da parte di uno switch.
Saper descrivere il funzionamento del
protocollo ARP.

Saper descrivere e analizzare le caratteristiche
del livello network.
Saper descrivere la struttura generale di un
datagram IP
Saper descrivere le limitazioni del protocollo
IPv4 e i vantaggi introdotti dal protocollo IPv6.
Saper descrivere come avviene l’inoltro dei
pacchetti tra host della stessa sottorete e host
di sottoreti differenti.
Saper descrivere lo scopo di utilizzo del
gateway predefinito.
Saper descrivere le caratteristiche del
dispositivo di livello di rete, router, la sua
struttura hardware e le interfacce.
Saper descrivere le caratteristiche delle tabelle
di routing il loro scopo e utilizzo.

Saper identificare i vari tipi di indirizzi IPv4.
Saper riconoscere se un indirizzo IPv4 è
pubblico o privato.
Dato indirizzo IP e Subnet mask saper ricavare
l’indirizzo di rete.
Saper distinguere le tipologie di indirizzi IP
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Indirizzi IP di tipo unicast, multicast e broadcast,
Indirizzi pubblici e privati,
Classificazione delle reti,
Indirizzamento basato sulle classi,
Indirizzamento senza classi.
Scopi del subnetting.
Subnetting a maschera fissa FLSM, a maschera
variabile VLSM,
Pianificazione e subnetting di una rete IPv4.

Saper ricavare il prefix length dalla subnet
mask e viceversa.
Essere in grado di pianificare un subnetting a
maschera fissa (FLSM) in base al numero di
sottoreti o in base al numero di host per ogni
sottorete
Essere in grado di pianificare un subnetting a
maschera variabile (VLSM)

PROGRAMMA COMPLETO
Unità di Lavoro 1: INTRODUZIONE ALLA RETI DI COMUNICAZIONE
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
Concetti fondamentali alla base della comunicazione in rete: definizione di rete di comunicazione,
definizione di protocolli di comunicazione e loro caratteristiche, definizione di standard, paradigmi
di comunicazione in rete (peer to peer e client server), classificazione delle reti (LAN, MAN, WAN) e
struttura generale della rete, principi alla base della comunicazione in rete (digitalizzazione,
pacchettizzazione, commutazione di pacchetto), definizione e caratteristiche del modello ISO/OSI,
struttura generale dei pacchetti di rete, concetto di incapsulamento dei dati, servizi, definizione di
servizio, interfaccia e primitiva di livello, modalità di comunicazione (connection oriented,
connectionless), modalità di utilizzo del canale (simplex, half duplex, full duplex), struttura
gerarchica di una rete (NIC, canale di comunicazione broadcast e punto a punto, collegamento
tra sottoreti, cammino tra due sottoreti), descrizione generale dei livelli dello standard TCP/IP.
Capitoli 1, 3 del corso CISCO CCNA R&S.
Ripasso capitoli IT ESSENTIAL CISCO, Esame Final CISCO ITE.

Unità di Lavoro 2: LIVELLO FISICO
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Scopi del livello fisico, i mezzi trasmissivi e loro caratteristiche (cavi in rame, fibra ottica, wireless),
definizione di larghezza di banda e throughput. Caratteristiche del cablaggio in rame, cablaggio
in fibra ottica, proprietà dei supporti wireless, collegamenti LAN cablati e wireless
Capitoli 3, 4 del corso CISCO CCNA R&S.

MOD01P-DID
Programma didattico

3/7
Anno Scolastico 2018/19
Classe 4AI
Docenti Anna Mischi, Antonino Bileddo

Programma didattico consuntivo

Unità di Lavoro 3: LIVELLO DATALINK
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
Configurazione di un sistema operativo di rete: metodi di accesso per la configurazione di un
dispositivo (Console, Secure Shell (SSH), Telnet), programmi di emulazione terminale, modalità di
comando (User EXEC Privileged EXEC), struttura base e sintassi dei comandi IOS, utilizzo della guida
dei comandi, configurazione degli hostname, accesso sicuro ai dispositivi, configurazioni delle
password e crittografia, modifica e salvataggio delle configurazioni.
Scopi del livello di collegamento, i sottolivelli LLC, MAC, standard del livello di collegamento,
definizione di topologia logica e topologie fisica (point to point, a stella, maglia). Accesso basato
sul meccanismo a contesa CSMA/CD, CSMA/CA, struttura di un frame datalink.

Caratteristiche del protocollo Ethernet: il livello MAC e LLC, struttura del frame, struttura di un MAC
address, elaborazione dei frame, indirizzi unicast, multicast, broadcast.
Il dispositivo di livello Datalink (switch): caratteristiche, modalità di apprendimento degli indirizzi e
filtraggio dei frame, comunicazione nella stessa rete, comunicazione in una rete remota, protocollo
ARP.
Capitoli 2, 4 e 5 del corso CISCO CCNA R&S.

Unità di Lavoro 4: LIVELLO NETWORK
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
Scopi del livello di rete, i protocolli di rete (IPv4, IPv6), struttura di un datagram IP, limitazioni di IPv4,
vantaggi di IPv6, inoltro dei pacchetti tra gli host nella stessa sottorete e in una sottorete remota, il
gateway predefinito e suo utilizzo, scopo dell’utilizzo delle tabelle di routing, decisione di inoltro dei
pacchetti da parte di un router, struttura e utilizzo delle informazioni nelle tabelle di routing.
Il dispositivo di livello rete (router): caratteristiche, struttura dell’hardware, i collegamenti ad un
router, interfacce LAN e WLAN, procedura di avvio di un router, comandi di configurazione.
Capitolo 6 di CISCO CCNA R&S.

Unità di Lavoro 5: LIVELLO NETWORK, INDIRIZZAMENTO IPv4, IPv6, SUBNETTING
Periodo: Marzo - Maggio
ARGOMENTI
Indirizzi IPv4: Struttura di un indirizzi IPv4, struttura e scopo di una Subnet mask, operazione di AND
bit a bit e scopo, prefisso di rete, indirizzi di rete, host e broadcast, assegnazione statica e dinamica
degli indirizzi, indirizzi IP di tipo unicast, multicast e broadcast, indirizzi pubblici e privati,
classificazione delle reti, indirizzamento basato sulle classi, indirizzamento senza classi.
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Indirizzi IPv6: scopo, coesistenza IPv4 e IPv6, struttura indirizzi IPv6, tipi di indirizzi IPv6, utilizzo dei
prefissi, configurazione statica e dinamica, indirizzi IPv6, indirizzi link-local statici e dinamici, comandi
di verifica della configurazione.
Protocolli ICMPv4 e ICMPv6, test di connettività.
Subnetting: scopi del subnetting, subnetting a maschera fissa FLSM, a maschera variabile VLSM,
Esercitazioni di pianificazione e subnetting di una rete IPv4.
Algoritmi di routing, scopo, proprietà e classificazione, algoritmi adattivi e non adattivi,
Autonomous System e protocolli di routing esterni e interni (RIP, OSPF e EIGRP), definizione e scopo
della distanza amministrativa di una rete, routing statico, routing dinamico (Configurazione
automatica dei percorsi con RIPv1 (subnetting classful) e RIPv2 (subnetting classless)), routing IPv6.
Capitoli 7 e 8 di CISCO CCNA R&S.

Unità di Lavoro 6: CORSO CISCO CCNA ROUTING & SWITCHING: Introduction to
Network
Periodo: Ottobre - Maggio
ARGOMENTI
Il corso consiste di 11 capitoli in inglese con corrispondenti esami, più prove finali teoriche e
pratiche per il conseguimento della certificazione CISCO CCNA Routing & Switching: Introduction
to Networks.
I capitoli sono così organizzati:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chapter 1: Explore the Network
Chapter 2: Configure a Network Operating System
Chapter 3: Network Protocols and Communications
Chapter 4: Network Access
Chapter 5: Ethernet
Chapter 6: Network Layer
Chapter 7: IP Addressing
Chapter 8: Subnetting IPNetworks
Chapter 9: Transport Layer
Chapter 10: Application Layer
Chapter 11: Build a Small Network

Di questi, la trattazione dei capitoli 9, 10 ed 11 vengono rimandati al quinto anno. Ogni capitolo
presenta anche esperienze di laboratorio mirate al raggiungimento delle abilità e competenze
necessarie ad un tecnico informatico di base. Il corso è stato usato come supporto al resto delle
unità di lavoro durante l’intero percorso formativo.
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Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
COMPETENZE

Indirizzamento e subnetting IP con metodologia SCRUM
Sistemi e Reti
Marzo - Maggio
Pianificazione e progettazione dell’indirizzamento IP per un contesto
reale di una rete locale, con redazione della documentazione di rete
e simulazione della soluzione proposta tramite il software Packet Tracer
● Imparare ad imparare
● Collaborazione e lavoro in gruppo con metodologia SCRUM
● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche
funzionali
● Pianificare, progettare e configurare indirizzamento IP per semplici
reti locali
Conoscenze
Abilità
● Indirizzamento IPv4: struttura di
• Saper definire la struttura di un
un indirizzo; indirizzi unicast,
indirizzo IPv4
multicast, broadcast; indirizzi
• Saper identificare indirizzi IPv4
speciali; netmask;indirizzamento
speciali, indirizzi privati e
classful; indirizzamento classless e
pubblici
notazione CIDR. Indirizzi privati e • Saper determinare un Prefix
pubblici.
Length a partire dalla
● Indirizzamento IPv6: struttura di
notazione decimale di una
un indirizzo, rappresentazione in
Subnet Mask e viceversa
forma estesa e compatta,
• Saper identificare i tipi di
tipologie di indirizzi, indirizzi
indirizzi IPv6 sia in forma estesa
speciali.
che compatta
● Metodi di assegnazione degli
• Saper indicare l’uso dei vari
indirizzi Ipv4 e Ipv6
tipi di indirizzi IPv6
● Pianificazione ed allocazione
• Saper descrivere e utilizzare le
degli indirizzi IP in una rete
metodologie di assegnazione
degli indirizzi IPv4 e IPv6
● Subnetting IPv4 a maschera fissa • Essere in grado di definire lo
(FLSM).
schema di indirizzamento
● Subnetting Ipv4 a maschera
completo per una rete
variabile (VLSM).
impiegando la tecnica del
● Cenni di supernetting.
subnetting a maschera fissa
● Algoritmi di routing: algoritmi
(FLSM) in base al numero di
adattativi e non adattativi,
host in una subnet e in base al
caratteristiche della tabella di
numero di subnet richieste
routing, Autonomous System e
• Essere in grado di definire lo
protocolli di routing esterni e
schema di indirizzamento
interni (RIP, OSPF e EIGRP), la
completo per una rete
impiegando la tecnica del
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distanza amministrativa di una
rete.
● Comandi del software IoS di
CISCO per la configurazione dei
dispositivi di interconnessione di
rete (switch e router) e dei
dispositivi terminali e per la
verifica della connettività
● Metodo SCRUM per il lavoro in
team per attività didattiche e lo
sviluppo di un progetto di rete

subnetting a maschera
variabile (VLSM)
• Essere in grado di usare il
software Packet Tracer per
simulare una rete locale
• Essere in grado di configurare
le interfacce di rete dei
dispositivi terminali e dei router
con Packet Tracer
• Saper configurare il routing RIP
su un router con Packet Tracer

Eventuali annotazioni
L’unità di lavoro relativa all’indirizzamento IP e al subnetting è stata sviluppata come unità di
apprendimento applicando la metodologia educaLEAN per lo svolgimento delle attività
didattiche. Il metodo educaLEAN è una metodologia derivata dal metodo SCRUM per la gestione
dei team che consente di dividere gli studenti in gruppi per l’apprendimento in autonomia di
conoscenze e abilità disciplinari. L’attività è stata divisa in due Sprint: uno primo periodo dedicato
all’apprendimento di concetti teorici relativi sull’indirizzamento (IPv4 e IPv6) e al subnetting (FLSM e
VLSM) tramite lo studio di materiali forniti dal docente e lo svolgimento di esercizi di difficoltà
crescente; un secondo periodo per la risoluzione di un problema reale, relativo alla pianificazione
dell’indirizzamento di una rete locale specifica con redazione di una relazione tecnica e la
simulazione della soluzione proposta con il software Packet Tracer.
Verona, 25/05/2019
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