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Disciplina

Sistemi e Reti

Unità di Lavoro 1: Introduzione alle reti di computer
Periodo:

settembre – ottobre

ARGOMENTI
Elementi fondamentali di una rete.
Classificazione delle reti in base a dimensioni e topologia.
Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata.
Organizzazione del software di rete e dei protocolli secondo il modello a strati di riferimento.
ISO/OSI e la suite protocollare TCP/IP.
Struttura di Internet.
Concetti di base sulla sicurezza nei sistemi e nelle reti.
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Unità di Lavoro 2: Il livello fisico
Periodo:

ottobre – novembre

ARGOMENTI
Concetti di base della trasmissione dell’informazione: i segnali e le loro caratteristiche (concetto di banda e di
rate), le modulazioni, le tecniche di multiplazione e condivisione del canale di trasmissione (FDM, TDM,
CDM), le modalità di trasmissione.
Caratteristiche funzionali e prestazioni dei principali mezzi fisici di trasmissione (wired, wireless).
Trasmissione seriale sincrona ed asincrona; trasmissione parallela.

Unità di Lavoro 3: Il livello 2: collegamento dati (data link)
Periodo:

novembre – dicembre

ARGOMENTI
Protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati.
Le funzioni principali del livello data link e sua struttura (LLC e MAC).
Protocolli fondamentali del livello data link, loro caratteristiche e funzionalità principali: IEEE 802.3
(framing, protocollo CSMA/CD), IEEE 802.11 (rete ad hoc e rete con access point, protocollo CSMA/CA),
802.15.
L’indirizzamento MAC.

Unità di Lavoro 4: Rete Locale
Periodo:

gennaio – febbraio

ARGOMENTI
IEEE 802.
CSMA/CD e CSMA/CA.
Dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e sistemi per la connettività ad Internet (switch e
router, access point).
LAN e WLAN.
Protocolli ARP e ICMP.
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Unità di Lavoro 5: Il livello 3: rete in Internet
Periodo:

febbraio – giugno

ARGOMENTI
Le funzioni del livello network. I protocolli fondamentali del livello network, loro caratteristiche e
funzionalità principali (IPV4, IPV6).
Routing statico.
Esperienze di routing e configurazione di rete con VirtualBox (cfr Unità 6: laboratorio)
I concetti di base del routing dinamico.
Indirizzamento IPv4 classful e classless con subnetting fisso e variabile.
Progettazione di una rete locale.

Unità di Lavoro 6: laboratorio
Periodo:

settembre - giugno

ARGOMENTI

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 svolte in laboratorio hanno avuto una durata annuale e sono:
implementazione di script per automatizzare processi di monitoraggio, utilizzando i linguaggi di
batch, vbs e python
linguaggio markdown per la documentazione di ogni attività
progettazione e realizzazione incrementale di una rete virtuale: dal semplice client alla rete con
router in NAT e Bridge
Il tutto organizzato con metodologia SCRUM e CI/CD per lo sviluppo.
Attività
Le consegne realizzate sono:


Monitoraggio dell’uso di dispositivi USB
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Progettazione e 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 NAT Network che Bridge
Reperimento e gestione di indirizzi MAC e log delle configurazioni
Reperimento degli indirizzi IP e della configurazione delle schede di rete via batch e log
delle informazioni ottenute

Docente Coordinatore di Classe
Adamoli Paolo

Eventuali annotazioni
In grassetto gli obiettivi minimi
Verona, 12/06/2020

Firma del/dei docente/i
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