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PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 4DI
TOMMASINI NICOLA – PALADINO GINETTA

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 il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Introduzione alle reti, livello fisico del software di rete e i mezzi trasmissivi
Periodo: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
Reti informatiche: definizione, scopi, componenti costitutivi. Classificazione delle reti: per estensione
(PAN,LAN,MAN, WAN); per topologia (a bus, a stella, ad albero, a maglia, ad anello); per
architettura (master/slave, client/server, P2P). Il concetto di protocollo di rete e di architettura
stratificata. Software di rete: definizione di architettura a livelli, protocolli, servizi e interfacce. Il
concetto di incapsulamento dei dati. Classificazione dei servizi: con e senza connessione, affidabili
e non affidabili. Il modello di riferimento ISO/OSI e la suite protocollare TCP/IP: caratteristiche e
confronto. Struttura di Internet ed enti di standardizzazione principali. Concetti di base della
trasmissione dell’informazione: i segnali e le loro caratteristiche (concetto di banda, rate,
throughput); le modalità di trasmissione (half-duplex e full-duplex, trasmissioni di tipo unicast,
multicast e broadcast). Caratteristiche ed obiettivi del livello fisico. Caratteristiche funzionali e
prestazioni dei principali mezzi fisici di trasmissione: cavi in rame (cavi UTP, STP), fibra ottica
(monomodale e multimodale), collegamenti wireless.
Capitoli 1,3 e 4 del corso CISCO CCNA R&S: Teoria ed esercizi con Packet Tracer
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Individuazione obiettivi minimi
Definizione e componenti costitutivi di una rete. Classificazione delle reti in base ad estensione
geografica, topologia e architettura. Definizione di architettura a livelli, protocolli e servizi di rete.
Concetto di incapsulamento. Classificazione dei servizi: con e senza connessione, affidabili e non
affidabili. Organizzazione del software di rete e dei protocolli secondo il modello a strati di
riferimento ISO/OSI e la suite protocollare TCP/IP. Concetti di base della trasmissione
dell’informazione: le modalità di trasmissione (half-duplex e full-duplex, trasmissioni di tipo unicast,
multicast e broadcast). Caratteristiche ed obiettivi del livello fisico. Caratteristiche funzionali e
prestazioni dei principali mezzi fisici di trasmissione: cavi in rame, fibra ottica, collegamenti wireless.

Unità di lavoro 2:

Il livello di collegamento

Periodo: Ottobre – Dicembre
ARGOMENTI
Caratteristiche ed obiettivi del livello datalink. Protocolli di accesso multiplo al canale a contesa
(CSMA) e deterministici (TDMA; FDMA; CDMA). Protocollo Ethernet: caratteristiche e servizi offerti,
indirizzamento MAC, tecnica di accesso CSMA/CD. LAN switches: configurazione tramite IOS
CISCO, MAC table, tecniche di switching. Protocollo ARP di risoluzione degli indirizzi e comandi
corrispondenti. Protocolli di rete wireless: IEEE 802.11(WiFi), caratteristiche e tecnica CSMA/CA.
Introduzione al software Packet Tracer e al IOS CISCO per la configurazione degli switch e dei
router, comandi per la visualizzazione delle informazioni di livello di collegamento. Packet sniffing
con software Wireshark. Uso di analizzatore di spettro WiFi (inSSIDer).
Capitoli 2, 4 e 5 del corso CISCO CCNA R&S: Teoria ed esercizi con Packet Tracer

Individuazione obiettivi minimi
Caratteristiche ed obiettivi del livello datalink. Protocollo Ethernet: caratteristiche e servizi offerti,
indirizzamento MAC, tecnica di accesso CSMA/CD. Protocollo ARP per la risoluzione degli indirizzi.
Protocolli di rete wireless: IEEE 802.11(WiFi), caratteristiche e tecnica CSMA/CA.

Unità di lavoro 3: Il livello di rete
Periodo: Gennaio – Febbraio
ARGOMENTI
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Caratteristiche ed obiettivi del livello network: instradamento ed inoltro dei pacchetti. Protocollo
IPv4: caratteristiche e servizi offerti, formato del datagramma, limitazioni. Protocollo IPv6: confronto
con IPv4 e vantaggi. Router: caratteristiche, funzioni, tabella di routing, configurazione tramite IOS
di CISCO.
Capitoli 6 e 7 di CISCO CCNA R&S: Teoria ed esercizi con Packet Tracer.

Individuazione obiettivi minimi
Funzioni del livello network. Protocolli fondamentali del livello network, loro caratteristiche e
funzionalità principali (IPv4, IPv6). Confronto tra IPv4 e IPv6.

Unità di lavoro 4: Indirizzamento e subnetting
Periodo: Febbraio-Maggio

Indirizzamento IPv4: struttura di un indirizzo, tipologie di indirizzi (unicast, multicast, broadcast)
indirizzi speciali, netmask, indirizzamento classful, indirizzamento classless e notazione CIDR (prefix
length). Indirizzi privati e pubblici.
Indirizzamento IPv6: struttura di un indirizzo, rappresentazione in forma estesa e compatta, tipologie
di indirizzi, indirizzi speciali.
Metodi di assegnazione degli indirizzi Ipv4 e Ipv6 (DHCP, SLAAC, SLAAC + DHCP stateless).
Pianificazione ed allocazione degli indirizzi IP in una rete secondo la tecnica del subnetting.
Subnetting IPv4 a maschera fissa (FLSM) in base al numero di host in una subnet e in base al
numero di subnet richieste.
Subnetting Ipv4 a maschera variabile (VLSM).
Pianificazione e subnetting di una rete IPv4 (con documentazione e simulazione tramite Packet
Tracer).
Algoritmi di routing: algoritmi adattativi e non adattativi, caratteristiche della tabella di routing,
Autonomous System e protocolli di routing esterni e interni (RIP, OSPF e EIGRP), la distanza
amministrativa di una rete. Routing statico e dinamico: configurazione della tabella di routing
(tramite i comandi Cisco IOS) sia nel caso di routing statico che dinamico (RIPv1 e RIPv2).
Capitoli 7 e 8 di CISCO CCNA R&S. Teoria ed esercizi con Packet Tracer Uso di Packet Tracer per la
configurazione di reti IPv4 e IPv6, comandi per il troubleshooting. Verifica della connettività tramite
ICMP(comandi ping, ipconfig).
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Individuazione obiettivi minimi
Indirizzamento IPv4: struttura di un indirizzo, tipologie di indirizzi (unicast, multicast, broadcast),
indirizzi speciali, netmask, indirizzamento classful, indirizzamento classless. Indirizzi privati e pubblici.
Pianificazione ed allocazione degli indirizzi IP in una rete secondo la tecnica del subnetting.
Subnetting IPv4 a maschera fissa (FLSM) e maschera variabile (VLSM).

Strumenti e metodologie didattiche
(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)
Metodologie didattiche:
•

Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale (LIM).

•

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

•

Metodologie agili per lo sviluppo di progetti software

•

Esecuzione di esercitazioni mirate di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem
solving tramite la proposta di problemi concreti e la ricerca di soluzioni individuali e/o di
gruppo.

•

Interventi di recupero, consolidamento, approfondimento sulla base delle esigenze rilevate

•

Stesura di relazioni e/o documentazione del processo seguito relativamente alle esperienze
di laboratorio

Strumenti e materiali didattici:
•

Dispense/lucidi forniti dal docente.

•

Materiale selezionato online

•

Laboratorio di informatica (hardware e software specifico)

•

Corso CISCO CCNA Routing & Switching: Introduction to Network.
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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)
Si prevedono almeno tre prove ”sommative” per periodo.
Modalità di verifica:
•

Prove strutturate, semi-strutturate costituite da test, domande a risposta aperta e/o chiusa,
esercizi e/o problemi

•

Interrogazioni

•

Valutazione delle attività di laboratorio, dei progetti individuali e/o di gruppo, delle
relazioni/presentazioni relative a tali esperienze e osservazioni “in situazione”.

Criteri di valutazione
(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 stabiliti in sede di dipartimento

•

Utilizzo delle griglie di valutazione del PTOF; di griglie definite per le specifiche prove e/o
delle griglie concordate in sede di dipartimento disciplinare o consiglio di classe.

Eventuali annotazioni
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel Piano di lavoro Preventivo del Dipartimento,
disponibile sul sito della scuola.

Verona,

Firma dei docenti
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