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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: Concetti introduttivi sulle reti
Periodo: Settembre – Ottobre

ARGOMENTI
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.
Principali topologie di rete.

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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).
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●
●
●
●

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.
Principali topologie di rete

Unità di lavoro 1: Livello data link
Periodo: Ottobre – Dicembre

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
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.
Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
Protocolli wireless 802.11.
Architettura e fasi di connessione alla rete wi-fi.
CSMA/CA dispositivi che partecipano ad una rete wireless.
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Unità di lavoro 2: Livello Network
Periodo: Gennaio - Maggio

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.
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.
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.
Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
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).
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.
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Unità di lavoro 3:  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

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Strumenti e metodologie didattiche
LIM
Piattaforma di e-learning Moodle
Eventuali Dispense e presentazioni prodotte dai singoli docenti
Ambienti di sviluppo e software Office
Personal Computer del laboratorio connessi in rete
Le metodologie didattiche che il singolo docente può seguire sono:
o
Lezione frontale e/o partecipata
o
Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
o
Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning
by doing, cooperative learning).
o
Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
o
Interventi di consolidamento e/o approfondimento
o
Eventuali uscite didattiche

●
●
●
●
●
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o

Assegnazione progetti a gruppi di lavoro e valutazione/controllo dello svolgimento e
del prodotto finito secondo la metodologia Scrum

Tipologie e numero di verifiche
● Almeno tre prove di teoria/pratica (tra scritto e orale) per il primo periodo
● Almeno quattro prove di teoria/pratica per il secondo periodo
● Tipologia di verifiche:
o
o
o

Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online),
a risposta aperta
Interrogazione orale, brevi interrogazioni dal posto
Presentazione (multimediale)

● Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Scritto:

●
●
●
●
●
●
Orale:
●
●
●
●
●
●
●
●

Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti e delle tecniche
Correttezza dell’esercizio
Completezza dell’esercizio
Leggibilità dell’elaborato
Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti
Correttezza dell’esposizione
Completezza dell’esposizione
Capacità di trovare soluzioni equivalenti
Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
Capacità di trovare esemplificazioni
Capacità di correlare argomenti

Pratico:
● Capacità di utilizzare strumenti informatici
● Conoscenza dei procedimenti
● Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentati
Progetti e/o AreaLab:
●
●
●

Correttezza e completezza delle singole fasi
Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
Capacità di confrontare soluzioni alternative
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●
●

Leggibilità e completezza della documentazione
Organizzazione complessiva del progetto

Eventuali annotazioni

Verona, 28/11/2019

Firma dei docenti

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 4AI
Docenti Anna Mischi Antonino Bileddo

