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Sistemi e reti

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Indirizzamento, subnetting e supernetting
Periodo: primo trimestre
ARGOMENTI
Piani di indirizzamento IPv4 classfull e classless.
indirizzamento IPv4 pubblici e privati: vantaggi e svantaggi.
Servizio NAT.
Indirizzamento IPv6.
indirizzi speciali IPv6: indirizzi link-local.
Comandi IOS di configurazione delle interfacce del router con indirizzi IPv4 e IPv6.

Unità di lavoro 2: Livello datalink
Periodo: primo trimestre
ARGOMENTI
Concetto di protocollo proprietario, livello data link: incapsulamento, metodo di accesso al
mezzo condiviso. Token Ring e principi della condivisione del mezzo;
Protocolli a rotazione: polling, token-passing;
Framing.
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Indirizzi MAC, comunicazione unicast, multicast, broadcast.
Concetto di incapsulamento e inoltro dei pacchetti sulla base dell'indirizzo MAC (da hop a hop);
Compito del livello fisico e compiti del livello di DataLink LLC e MAC;
Controllo dell'errore: bit di parità e checksum
Protocollo ALOHA;
Protocolli CSMA, CSMA/CD; Tocken Ring; Master-Slave (polling);
Sottolivello MAC: a divisione del mezzo, ad accesso random, ad accesso regolato a divisione di
tempo e di frequenza TDMA FDMA.
Protocollo ARP e tabella ARP.
Protocollo IEEE 802; protocollo Ethernet standard e Fast ethernet, struttura del frame Ethernet.
Switch: inoltro e filtraggio;
Formato del frame; le VLAN VLAN su uno switch e tra switch multipli.
Protocolli wireless 802.11.
Architettura e fasi di connessione alla rete wi-fi.
CSMA/CA dispositivi che partecipano ad una rete wireless, esempi di reti wireless (wi-fi, wimax, rete cellulare...)
Protocolli 802.20 e analisi di problematiche relative alla comunicazione mobile.
Caratteristiche di un link wireless in termini di degradazione del segnale (fattori che influiscono), SNR
e BER per le prestazioni, problema del terminale nascosto in una rete wireless.
Bluetooth.

Unità di lavoro 3: Classificazione di reti e protocolli
Periodo: Primo trimestre
ARGOMENTI
Elementi fondamentali di una rete.
Classificazione delle reti in base alle dimensioni.
Topologia di una rete rete (a stella, anello, a bus, reti a maglia, reti a maglia totalmente connesse).
Il concetto di protocollo di rete e di architettura stratificata.
Pila iso/osi, livelli: fisico, datalink, rete, trasporto, sessione, presentazione, applicazione.
Pila TCP/IP, livello host to network, rete, trasporto, applicazione.
Struttura di Internet.
Reti Lan e reti Wan, reti a commutazione di circuito.
Tecniche di condivisione del collegamento fdm, tdm, cdm.
Reti a commutazione di pacchetto.
Incapsulamento di un pacchetto.
Concetto di banda e di bit rate di un mezzo trasmissivo.
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 4Fi
Docenti Marco Cirrito, Andrea Mesiti

Individuazione obiettivi minimi

Unità di lavoro 4: Livello network
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI:
Header IP con i suoi diversi campi,
Frammentazione a livello di datagramma IP e calcolo dell'offset.
Reti a circuito virtuale ATM, servizio IP.
Confronto tra servizi di reti a circuito virtuale e a commutazione di pacchetto.
Come è fatto un router internamente, la switching fabric e la tabella di forwarding dei
router: longest address matching.
Frammentazione a livello di rete, definizione di MTU di una frame.
Servizio DHCP all'interno di una LAN.
Servizio NAT (con port forwarding)
Protocollo ICMP e funzione tracert per tracciare il percorso di un pacchetto da sorgente a
destinazione. Traceroute.
Algoritmi di routing: cammino costo minimo; Link state routing algorithm
Algoritmi per il calcolo del percorso minimo centralizzati e decentralizzati, statici e dinamici, basati
sul carico.
Dijkstra per il calcolo del percorso minimo tra nodi di un grafo.
Algoritmo Distance Vector.
Algoritmo Hierarchical routing.
Protocollo RIP.
Protocollo OSPF e OSPF gerarchico

Unità di lavoro 5: Livello trasporto
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI:
L’indirizzamento tramite socket.
Header TCP e Header UDP
Caratteristiche e funzionalità principali del protocollo TCP (segmenti, connessione, controllo di
flusso e controllo di congestione, servizi offerti) e UDP.
Conoscere il lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.
Utilizzo socket, primitive del livello trasporto e realizzazione di una chat.
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Gli obiettivi minimi sono specificati nella programmazione di
dipartimento.
Laboratorio:
Periodo: ottobre – Giugno
ARGOMENTI:
Corso Cisco R&S
Configurazione host Windows/Linux testuale su macchina virtuale.
Configurazione schede di rete in diversi sistemi operativi. Nome macchina – configurazione IP –
Verifica connettività fra diversi host Creazione di una macchina router fra due sottoreti diverse, ipforwarding Gestione tabella ARP, DHCP. Utilizzo di Packet Tracer per routing statico fra sottoreti.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a questo stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a questo stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni
Quest’anno la classe ha in adozione il libro di testo.

Verona,

Firma del/dei docente/i
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