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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 il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Livello di trasporto
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI


Le funzioni e i servizi offerti dal livello di trasporto. Trasporto affidabile e trasporto non
affidabile.



Funzionalità di multiplexing e demultiplexing.



Servizi orientati alla connessione e servizi senza connessione.



Caratteristiche e funzionalità principali del protocollo TCP: formato del segmento, apertura
e chiusura della connessione (con gestione delle anomalie), servizi offerti, macchina a stati
TCP.



Caratteristiche e funzionalità principali del protocollo UDP: formato del datagramma
utente, servizi offerti.



Calcolo della checksum in TCP e UDP. Differenze tra TCP e UDP.



Controllo del flusso in TCP: tecnica piggybacking; sliding window; finestra di ricezione;
finestra di congestione; algoritmi slow start e congestion avoidance; impostazione del
timeout di ritrasmissione; TCP su reti wireless.



Cenni al protocollo QUIC.

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/2020
Classe 5EI
Docenti: Sette A. – Mesiti A.

LABORATORIO
Packet sniffing e analisi del traffico di rete di livello trasporto (sincronia trilaterale, flusso



TCP/UDP, chiusura di connessione,…);


Esercitazioni di laboratorio CISCO CCNA chap. 9 con software Cisco Packet Tracer.



Configurazione di un ambiente virtuale per le attività di laboratorio (macchine virtuali
ubuntu server e ubuntu client)
Comandi e tool per l’amministrazione di rete (Ping, Tracert/Traceroute, Netstat, Nmap,



Tcpdump, Wireshark, …)

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze



Livello di Trasporto: funzionalità e servizi

comunicazioni connection-oriented e

Formato dei segmenti e dei

connctionless

Protocollo TCP: caratteristiche, apertura
e chiusura di una connessione,
consegna ordinata dei segmenti.



 Identificare le caratteristiche e le differenze tra

offerti.
datagrammi.


Abilità

Protocollo UDP: caratteristiche principali
e confronto con TCP.

 Descrivere le principali differenze tra i
protocolli TCP e UDP
 Analizzare traffico di rete di livello trasporto
individuando le principali caratteristiche
 Utilizzare i principali comandi e tool per
l’amministrazione di rete a livello trasporto

Unità di lavoro 2: Livello applicazione
Periodo: Novembre-Dicembre
ARGOMENTI


Introduzione e funzionalità del livello applicativo.



Il protocollo HTTP: caratteristiche della comunicazione via web e funzionalità di HTTP; HTTP 1.0
vs http 1.1; evoluzioni del protocollo: cenni alle versioni 2.0 e 3.0 di http.



Cookie e sessioni.



Metodi HTTP e analisi dei campi dell’header di richiesta/risposta (GET, GET condizionale, POST,
PUT, DELETE, HEAD); gestione delle richieste e delle eccezioni.



Il protocollo DNS per la risoluzione dei nomi: nomi e indirizzi (scopi della denominazione
gerarchica); caratteristiche del DNS (distribuzione globale, coerenza, scalabilità, affidabilità,
dinamicità); composizione del database DNS (namespace, server, resolver); FQDN; nomi
DNS, concetto di dominio, zona e delegazione; server autorevoli, server slave, server ricorsivi;
load balancing e DNS; tipi di record DNS (A, AAAA, SOA, MX, NS, CNAME, PTR, TXT);
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propagazione dei dati DNS; processo di risoluzione dei nomi e caching (query iterative e
ricorsive).


Il protocollo DHCP per la configurazione automatica dell’indirizzamento IP.



Il protocollo FTP: caratteristiche e architettura (processo controllo e trasferimento dati); uso di
NTV per il canale comandi; FTP attivo e passivo; esempi di sessioni FTP (attiva e passiva). Il
protocollo Telnet. Vulnerabilità del protocollo FTP e possibili soluziono.



Gestione della posta elettronica: user agent, mail server, mail box; protocollo SMTP
(caratteristiche, MTA, analisi della sessione SMTP); protocollo POP-3 (caratteristiche, analisi
della sessione POP); protocollo IMAP4; Formato MIME (tipi di contenuto MIME, contenuti MIME
multipli). Cenni alle versioni sicure dei protocolli per la posta elettronica.

LABORATORIO


Produzione di scenari realistici ed analisi del traffico dei principali protocolli di livello
applicativo con Wireshark per lo studio dell’implementazione del software di rete di livello
applicativo.



Esercitazioni di laboratorio CISCO CCNA chap. 10 con software Cisco Packet Tracer.



Configurazione di un web server apache 2 su piattaforma Linux Ubuntu Server.



Comandi e tool per l’amministrazione di rete (Ping, Tracert/Traceroute, Netstat, Nmap,
Tcpdump, Wireshark, …).



Uso del tool nslookup per interrogazioni DNS e analisi del traffico generato.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 Caratteristiche e funzionalità del livello

 Saper descrivere le funzionalità del livello

applicativo.
 Il protocollo HTTP: caratteristiche,
connessioni non persistenti e persistenti,
formato richiesta e risposta HTTTP, i metodi, i
cookies.
 Protocolli di posta elettronica:
caratteristiche principali e struttura
dell’architettura (SMTP, POP3, IMAP4)
 Il Domain Name System (DNS):

applicativo e i suoi protocolli principali.
 Identificare l’anatomia di un messaggio di
richiesta e di risposta HTTP.
 Descrivere la struttura del servizio di posta
elettronica e le caratteristiche principali dei
protocolli coinvolti.
 Saper descrivere l’architettura del sistema
gerarchico dei nomi.
 Saper configurare un servizio DHCP.

caratteristiche e tecniche di risoluzione
degli indirizzi
 Protocollo DHCP: assegnazione automatica
degli indirizzi IP
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Unità di lavoro 3: Progettazione e gestione di reti informatiche
Periodo: Gennaio-Febbraio
LABORATORIO


Cablaggio strutturato: cenni alle norme TIA/EIA 568 e ISO/IEC 11801



La progettazione di una rete: topologia fisica e logica, architettura, addressing e subnetting:
definizione del piano di indirizzamento IP (ripasso).
NAT (Network Address Translation, IP Mascherading): source e destination NAT, PAT (Port



Address Translation).


Schema per la progettazione di rete.



La suddivisione della rete in zone di sicurezza: il concetto di DMZ. Zona dei server interni e
server pubblici.
VLAN (Virtual LAN): dominio di broadcast e introduzione delle VLAN; vantaggi delle VLAN;



VLAN port based (untagged) e tagged; access port, trunk port e porte ibride; protocollo IEEE
802.1Q: formato del frame; trunking; inter-VLAN routing tradizionale e router-on-a-stick.
Esempi di impiego delle VLAN.
LABORATORIO


Esercitazioni di laboratorio CISCO CCNA chap. 11 con software Cisco Packet Tracer.



Virtualizzazione di un server Microsoft e configurazione di servizi. Abilitazione dei ruoli di DC
(Domain Controller) e server DNS: definizione di oggetti e gruppi, policy, configurazione dei
record DNS per il dominio, join del client a dominio e prova della configurazione di dominio.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze


Topologia fisica e logica di una rete;
definizione del piano di indirizzamento
IP

 Descrivere il ruolo del NAT e implementare
soluzioni
 Utilizzare le VLAN per la segmentazione logica



Soluzioni NAT



Schema per la progettazione di una
rete



Abilità

VLAN

del traffico di rete
 Saper progettare e sviluppare una rete anche
utilizzando ambienti di simulazione
 Redigere un progetto di rete per una realtà
mediamente complessa
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Unità di lavoro 3: Tecniche di crittografia per l’Internet security
Periodo: Febbraio-Marzo
ARGOMENTI


La sicurezza delle informazioni nei

sistemi

informatici, requisiti di: confidenzialità,

autenticazione, integrità, non-ripudio, anonimato, affidabilità.


Crittografia: concetto di cifrario; plaintext e ciphertext. Principio di Kerckhoffs.



La crittografia simmetrica. Le proprietà dell’operatore XOR e le primitive crittografiche di
permutazione e sostituzione.



Cifrari monoalfabetici: il cifrario di Cesare e sua crittoanalisi (analisi delle frequenze). Cifrari
plurialfabetici: la macchina ENIGMA. Cifrari a blocchi e cifrari a caratteri.



Tipologie di attacchi ai cifrari: known plaintext, known ciphertext, chosen plaintext.
Crittoanalisi: attacco a forza bruta e attacco a dizionario.



Cifrario One Time Pad. Token OTP.



Crittografia simmetrica moderna: cifrari di Feistel(cenni); analisi degli algoritmi di cifratura
simmetrica DES, 3-DES, AES, lunghezza della chiave, sicurezza, vantaggi e svantaggi.



Crittografia asimmetrica: concetti di chiave pubblica e chiave privata. Algoritmo RSA.
Problema della fattorizzazione di interi molto grandi (cenni) e sicurezza di RSA. Esempi numeri
di cifratura e decifratura con RSA (con semplificazione del calcolo modulare).



Integrità del messaggio: le funzioni hash. Requisiti di una funzione hash sicura. Analisi degli
algoritmi MD5 e SHA. MAC (Message Authentication Code).



Funzionamento dello schema di firma digitale e requisito di non ripudio della firma digitale
(introduzione di un trusted center). Esempio di firma con RSA.



Certificati digitali, certification authority, catena di certificazione, Certificate Revocation List
(CRL) e Certificate Suspension List (CSL). Standard X.509 per il formato dei certificati digitali.

LABORATORIO


Esercitazioni sull’ implementazione di algoritmi di crittografia e l’uso di firme digitali e dei
certificati digitali.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 La sicurezza delle informazioni nei sistemi

 Essere in grado di individuare le possibili

informatici, requisiti di: confidenzialità,

minacce nei sistemi informativi e nelle reti e il

autenticazione, integrità, non-ripudio,

tipo di meccanismo di protezione da adottare

anonimato, affidabilità, autenticazione e
autorizzazione.
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 Meccanismi di protezione dei dati nei

 Saper distinguere la crittografia simmetrica da

sistemi informativi.

quella asimmetrica e il contesto in cui usarle.

 La crittografia: funzionalità e scopi.
Crittografia a chiave simmetrica:

 Saper applicare le tecniche di crittografia

caratteristiche e algoritmi principali

adatte al contesto specifico

 Crittografia asimmetrica: caratteristiche e
problematiche. Algoritmo RSA.

 Saper individuare le caratteristiche e il

 Integrità dei dati: funzioni di hashing

contesto d’uso di firme digitali e certificati

 Firme digitali.

digitali.

 Certificati digitali e ruolo della CA.
 Saper analizzare il traffico di rete e configurare
opportunamente i dispositivi di protezione
periferici

Unità di lavoro 4: Sicurezza delle reti informatiche
Periodo: Aprile-Giugno
ARGOMENTI


Sicurezza nelle reti:
-

Individuare le principali minacce alla sicurezza delle reti informatiche.

-

Firewall: static packet filtering e stateful packet filtering; definizione ACL (con esempi di
configurazione per i principali protocolli), firewall di livello applicativo (packet inspection);

-

IDS (Instrusion Detection System) e IPS (Intrution Prevention System);

-

Proxy (web proxy, anonymous proxy, reverse proxy, proxy firewall);

-

Architettura con la presenza del Bastian host in DMZ;

-

Architetture di rete con sdoppiamento di servizi (DNS e MAIL).

-

Reti VPN: obiettivi, esempi di utilizzo; Trusted VPN, Secure VPN e Hybrid VPN; Remote
access VPN e LAN-to-LAN VPN (Extranet).



Protocolli di sicurezza:
-

IPSec: problemi di sicurezza IPv4; attacco spoofing; suite di protoclli IPSec ed header delle
intestazioni IPSec AH ed ESP. Tunnel mode vs transport mode (sia AH che ESP). IKE per lo
scambio chiavi. Security policy database.

-

Protocolli SSL/TLS: obiettivi, analisi di SSL (SSL handshake e SSL Record protocol).

-

Protocollo HTTPS: obiettivi, processo di validazione della connessione HTTPS, gestione dei
certificati.
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LABORATORIO


Gestione delle policy con Windows Server.



Configurazione di firewall.



Generazione delle chiavi e di certificati digitali.



Configurazione del protocollo HTTPS web server Apache 2 su ambiente virtualizzato;



Configurazione VPN LAN-TO-LAN e analisi del traffico.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità



Autenticazione: certificati digitali



Firewall: static packet filtering e stateful
packet filtering;

 Descrivere il ruolo dei certificati digitali e il
funzionamento generale del protocllo SSL/TLS.

definizione ACL (con

 Descrivere il funzionamento generale del

esempi di configurazione per i principali

protocollo HTTPS.

protocolli), firewall di livello applicativo

 Descrivere obiettivi e funzionamento generale

(packet inspection).


delle reti VPN.

Protocolli di sicurezza in rete: IPSec

 Configurare le regole di static packet filtering

(tunnel mode e transport mode),SSL e
HTTPS.


Principali soluzioni architetturali per la
gestione di zone di sicurezza con diversi
requisiti



Meccanismi di sicurezza nelle reti:
caratteristiche e uso di firewall, DMZ,
VPN (remote-access e site-to-site,
protocolli usati).

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:
Accertamento dei prerequisiti
Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale (LIM).
Esercitazioni di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem solving: proposte di
problemi concreti e ricerca di soluzioni individuali e/o di gruppo.
 Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning).
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 Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento
 Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
Strumenti e materiali didattici:
 Libro di testo: Internetworking volume 5° anno – seconda edizione 2018 autori: E.Baldino, R.
Rondano, A. Spano, C. Iacobelli – Editore Juvenilia – 2018 – ISBN: 9788874855957
 Dispense/lucidi forniti dal docente.
 Materiale selezionato online
 Piattaforma CISCO Netacad per l’erogazione del corso CISCO ITE v. 7.0
 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 durante le ore di laboratorio, in modalità alla pari (peer
to peer) mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di comunicazione
supportano in compagni in difficoltà.

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)




Almeno tre prove di valutazione nel trimestre e almeno quattro prove di valutazione nel
pentamestre costituite da: test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità;
valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo.
Valutazione formativa in itinere.

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)
Si rimanda a quanto previsto nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
 L’unità di lavoro sulla progettazione di reti verrà nel corso dell’intero anno scolastico integrando
quanto previsto nel modulo specifico con l’applicazione degli argomenti presentati nelle unità
successive o in altre discipline di indirizzo.
 Nel corso del quinto anno verrà completato il corso CISCO con lo svolgimento degli esami dei
moduli e gli esami finali (teorico e pratico) al fine di permettere agli studenti di conseguirela
certificazione CISCO-CCNA. I moduli e le attività da svolgere nel corrente a.s. sono:
-

Chapter 9: Transport Layer

-

Chapter 10: Application Layer
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-

Chapter 11: Build a Small Network

-

Final Exam per conseguire l’attestato di certiciazione CISCO “Certificate of Course Completion”
CCNA che prevede due prove: una prova pratica con Packet Tracer e una prova teorica su
piattaforma Cisco Netacad.

Verona, 30/11/2019

Firma dei docenti
ANTONIO SETTE
MESITI ANDREA
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