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Docenti
Disciplina

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
organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Livello di trasporto
Periodo: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
Livello di Trasporto: funzionalità e servizi offerti. Comunicazione tramite socket.
Protocollo TCP: caratteristiche, apertura e chiusura di una connessione, consegna ordinata dei
segmenti, controllo di flusso e congestione.
Protocollo UDP: caratteristiche principali e confronto con TCP.
LABORATORIO
Capitoli 9 del corso CISCO CCNA R&S ed esercitazioni con Packet Tracer e Wireshark.
Sviluppo di applicazioni in Java su Server Web e Server UDP Multicast.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Livello di Trasporto: funzionalità e servizi offerti.

Saper identificare le caratteristiche principali del

Comunicazione tramite socket.

livello di trasporto e dei suoi due
d
protocolli.

Protocollo TCP: caratteristiche, apertura e

Essere in grado di confrontare il protocollo TCP con

chiusura di una connessione, consegna

UDP.
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ordinata dei segmenti.

Protocollo UDP: caratteristiche principali e
confronto con TCP.

Unità di lavoro 2: Il livello applicativo
Periodo: Ottobre - Dicembre
ARGOMENTI
Funzionalità del livello applicativo. Architettura client/server e peer-to-peer.
Il protocollo HTTP: caratteristiche, connessioni non persistenti e persistenti, formato richiesta e
risposta HTTTP, metodi, gestione della sessione e cookies, proxy server.
Protocollo FTP per il trasferimento file: caratteristiche principali.
Protocolli di posta elettronica: caratteristiche principali e struttura dell’architettura ( protocolli SMTP,
POP3, IMAP4)
Il Domain Name System (DNS): nomi degli spazi di dominio, tipi di record, database distribuito e
gerarchico, risoluzione dei nomi iterativa e ricorsiva.
Protocollo DHCP per l’assegnazione degli indirizzi IP: metodi di configurazione e scambio di
informazioni tra client e server.
LABORATORIO
Configurazione di un client di posta elettronica.
Configurazione di servizi applicativi in una LAN; installazione servizi di directory (Active Directory su
Server Windows), configurazione di servizio DNS e DHCP.
Capitolo 10 del corso CISCO CCNA R&S.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Funzionalità del livello applicativo. Architettura

Saper descrivere le funzionalità del livello

client/server e peer-to-peer.

applicativo e i suoi protocolli principali.

Il protocollo HTTP: caratteristiche, connessioni

Essere in grado di identificare un messaggio di

non persistenti e persistenti, formato richiesta e

richiesta e di risposta HTTP.

risposta HTTTP, i metodi, i cookies.
Protocolli di posta elettronica: caratteristiche

Saper configurare un client di posta e descrivere

principali e struttura dell’architettura

la struttura del servizio di posta.

Il Domain Name System (DNS): caratteristiche e

Saper descrivere l’architettura del sistema

tecniche di risoluzione

gerarchico dei nomi.
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Protocollo DHCP: metodi di configurazione

Saper configurare un servizio DHCP.

Unità di lavoro 3: IT Security
Periodo: Gennaio - Aprile
ARGOMENTI
La sicurezza dei dati nei sistemi informativi e nelle reti.
Meccanismi di protezione dei dati nei sistemi informativi.
La crittografia: funzionalità e scopi. Crittografia a chiave simmetrica: caratteristiche e algoritmi
principali (DES, AES). Protocollo per lo scambio delle chiavi (algoritmo di Diffie-Hellmann).
Crittografia asimmetrica: caratteristiche e problematiche, algoritmo RSA.
Integrità dei dati: funzioni di hashing, MAC (Message Authentication Code).
Autenticazione: firma digitale, certificati digitali, Certification Authority e catena di certificazione.

Protocolli di sicurezza in rete: IPSec (tunnel mode e transport mode, protocolli della suite IPSec),
SSL/TLS (handshaking per una connessione sicura, servizi di sicurezza garantiti), HTTPS.
Meccanismi di sicurezza nelle reti: caratteristiche e uso di firewall, DMZ, VPN (remote-access e siteto-site, protocolli usati).
Sicurezza nelle reti wireless.
Meccanismi di autenticazione.
LABORATORIO
Esercitazioni sulla implementazione di algoritmi di crittografia e uso di firme digitali e certificati.
Configurazione di IIS per HTTPS. Configurazione di firewall.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

La sicurezza dei dati nei sistemi informativi e

Essere in grado di individuare le possibili minacce

nelle reti.

nei sistemi informativi e nelle reti e il tipo di

Meccanismi di protezione dei dati nei sistemi

meccanismo di protezione da adottare

informativi.
La crittografia: funzionalità e scopi. Crittografia

Saper distinguere la crittografia simmetrica da

a chiave simmetrica: caratteristiche e algoritmi

quella asimmetrica e il contesto in cui usarle.

principali
Crittografia asimmetrica: caratteristiche e

Saper applicare le tecniche di crittografia adatte

problematiche, algoritmo RSA.

al contesto specifico

Integrità dei dati: funzioni di hashing
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Autenticazione: firma digitale, certificati digitali

Saper individuare le caratteristiche e il contesto

Protocolli di sicurezza in rete: IPSec (tunnel

d’uso di firme digitali e certificati digitali.

mode e transport mode),SSL e HTTPS.
Saper analizzare il traffico di rete e configurare
Meccanismi di sicurezza nelle reti:

opportunamente i dispositivi di protezione

caratteristiche e uso di firewall, DMZ, VPN

periferici

(remote-access e site-to-site, protocolli usati).

Unità di lavoro 4: Progettazione di rete
Periodo: Gennaio - Maggio
ARGOMENTI
Tecniche di progettazione di una rete locale, con implementazione di servizi di rete e meccanismi
di protezione dei dati memorizzati e di quelli in transito.
Sviluppo di progetti di rete in preparazione alla seconda prova scritta.

Capitolo 11 del corso CISCO CCNA R&S.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Tecniche di progettazione di una rete locale,

Essere in grado di redigere un progetto per una

con implementazione di servizi di rete e

rete locale implementando le opportune scelte

meccanismi di protezione dei dati memorizzati

progettuali e i meccanismi di protezione

e di quelli in transito.

Unità di lavoro 5: Certificazione Cisco CCNA ROUTING & SWITCHING:
Introduction to Network
Periodo: Settembre-Giugno
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. Il corso è stato iniziato nel quarto anno, quindi al quinto anno sono stati riservati
solamente i capitoli 9, 10 e 11, così organizzati:
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•

Chapter 9: Transport Layer

•

Chapter 10: Application Layer

•

Chapter 11: Build a Small Network

Ogni capitolo presenta esperienze di laboratorio mirate al raggiungimento delle abilità e
competenze necessarie ad un tecnico informatico di base.
L’Istituto Marconi è Cisco Academy: gli studenti possono sostenere a scuola tutti gli esami teorici e
pratici necessari per il conseguimento della certificazione.

Strumenti e metodologie didattiche
Le metodologie didattiche che il singolo docente può implementare sono:
•

Accertamento dei prerequisiti

•

Lezione frontale e/o partecipata

•

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

•

Esercitazioni individuali e/o in gruppi (omogenei e non), teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning).

•

Redazione di relazioni di progetto

•

Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Strumenti e materiali didattici:
•

Libro adottato: Internetworking – Sistemi e Reti – seconda edizione (Elena Baldino, Renato
Rondano, Antonio Spano, Cesare Iacobelli) ed. Juvenilia

•

Dispense/lucidi forniti dal docente.

•

Materiale selezionato online

•

Piattaforma CISCO Netacad per l’erogazione del corso Corso CISCO Routing and
Switching: Introduction to Networks.

•

CISCO Packet Tracer per l’esecuzione di simulazioni

•

Laboratori di informatica

•

Dispositivi e strumenti di rete

•

BYOD

Modalità di recupero/sostegno:
in itinere mediante interventi del docente oppure, in modalità alla pari (peer to peer) durante le
ore di laboratorio mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di
comunicazione supportano in compagni in difficoltà.
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Tipologie e numero di verifiche
Almeno tre prove nel primo periodo e almeno quattro prove nel secondo periodo costituite da:
test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità; valutazione delle attività di
laboratorio, individuali e/o di gruppo.
Saranno possibili inoltre verifiche formative in itinere orali e/o scritte.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione
di dipartimento.

Eventuali annotazioni
Verona, 29/11/2019

Firma dei docenti
DANIELA SATURNINO
TOMMASINI NICOLA
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