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Unità di lavoro 1: Esplorazione della rete
Periodo: settembre
ARGOMENTI
1.1

Reti client e server e peer-to-peer

1.2

LAN, WAN e Internet

1.2.1

Componenti di rete: end-devices, dispositivi di rete intermedi, supporti di rete

1.2.1.5

Rappresentazioni della rete: diagrammi di topologia fisica e logica

1.2.2

Tipi di reti: LAN, WAN;

1.2.3

Internet, Intranet ed Extranet

1.2.4

Connessioni Internet: tecnologie di accesso a Internet; connessioni Internet per casa e
piccoli uffici; connessioni Internet aziendali

1.2.4.5

Packet Tracer: Rappresentazione della rete

1.3

La rete come piattaforma: Reti convergenti; Reti separate tradizionali

1.3.2

Rete affidabile: Architettura di rete; Tolleranza ai guasti; Scalabilità; Qualità del servizio
(QoS); Sicurezza

1.4

L'ambiente di rete in continua evoluzione: Tendenze della rete,

1.4.1.1

Nuove tendenze: BYOD (Bring Your Own Device); Collaborazione online;
Comunicazioni video; Cloud computing

1.4.2

Tecnologie di rete per la casa: Tendenze; Powerline; Banda larga wireless

1.4.3

Sicurezza della rete: Minacce alla sicurezza; Soluzioni di sicurezza

1.4.3.3

Attività: Terminologia della sicurezza di rete

1.4.4

Architettura di rete: Architettura di rete Cisco

Individuazione obiettivi minimi
1.1

Reti client e server e peer-to-peer

1.2

LAN, WAN e Internet

1.2.1

Componenti di rete: end-devices, dispositivi di rete intermedi, supporti di rete

1.2.2

Tipi di reti: LAN, WAN;

1.2.3

Internet, Intranet ed Extranet

1.2.4

Connessioni Internet: tecnologie di accesso a Internet; connessioni Internet per casa e
piccoli uffici; connessioni Internet aziendali

1.3

La rete come piattaforma: Reti convergenti; Reti separate tradizionali

1.3.2

Rete affidabile: Architettura di rete; Tolleranza ai guasti; Scalabilità; Qualità del servizio
(QoS); Sicurezza

1.4

L'ambiente di rete in continua evoluzione: Tendenze della rete,

1.4.2

Tecnologie di rete per la casa: Tendenze; Powerline; Banda larga wireless

1.4.3

Sicurezza della rete: Minacce alla sicurezza; Soluzioni di sicurezza

1.4.4

Architettura di rete: Architettura di rete Cisco
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Unità di lavoro 2: Configurazione di un sistema operativo di rete
(inserito nella programmazione di TPI)

Unità di lavoro 3: Protocolli di rete e comunicazioni
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
3.1

Regole della comunicazione: Concetti di base della comunicazione; Definizione delle
regole; Codifica dei messaggi; Formattazione e incapsulamento del messaggio;
Dimensioni del messaggio; Tempistica dei messaggi; Opzioni di consegna del
messaggio

3.2

Protocolli e standard di rete: Interazione tra protocolli; Suite di protocolli e standard del
settore

3.2.2.2

Suite di protocolli TCP/IP: Sviluppo del TCP/IP; Processo di comunicazione del protocollo
TCP/IP

3.2.2.5

Attività: Mappatura dei protocolli della suite TCP/IP

3.2.3.1

Standard aperti e Standard Internet

3.2.3.3

Organismi di standardizzazione del settore dell'elettronica e delle comunicazioni

3.2.4

Modelli di riferimento: I vantaggi dell'uso di un modello a livelli

3.2.4.2

Il modello di riferimento OSI

3.2.4.3

Il modello protocollare TCP/IP

3.2.4.4

Confronto tra il modello OSI e il modello TCP/IP

3.2.4.5

Attività: Identificazione dei livelli e delle funzioni

3.2.4.6

Packet Tracer: Analisi dei modelli TCP/IP e OSI

3.3

Trasferimento di dati nella rete: Incapsulamento dei dati; Segmentazione del
messaggio; Protocol Data Unit (PDU); Esempio di incapsulamento; De-incapsulamento

3.3.1.5

Attività: Identificazione del livello dell'unità PDU

3.3.2

Accesso ai dati: Indirizzi di livello rete; Indirizzi di livello collegamento; Dispositivi sulla
stessa rete; Dispositivi sulla rete remota

3.4.1.2

Laboratorio: Utilizzo di Wireshark per la visualizzazione del traffico di rete

Individuazione obiettivi minimi
3.1

Regole della comunicazione: Concetti di base della comunicazione; Definizione delle
regole; Codifica dei messaggi; Formattazione e incapsulamento del messaggio;
Dimensioni del messaggio; Tempistica dei messaggi; Opzioni di consegna del
messaggio

3.2

Protocolli e standard di rete: Interazione tra protocolli; Suite di protocolli e standard del
settore

3.2.2.2

Suite di protocolli TCP/IP: Sviluppo del TCP/IP; Processo di comunicazione del protocollo
TCP/IP

3.2.2.5

Attività: Mappatura dei protocolli della suite TCP/IP

3.2.3.1

Standard aperti e Standard Internet

3.2.3.3

Organismi di standardizzazione del settore dell'elettronica e delle comunicazioni

3.2.4

Modelli di riferimento: I vantaggi dell'uso di un modello a livelli

3.2.4.2

Il modello di riferimento OSI

3.2.4.3

Il modello protocollare TCP/IP

3.2.4.4

Confronto tra il modello OSI e il modello TCP/IP
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3.2.4.5

Attività: Identificazione dei livelli e delle funzioni

3.3

Trasferimento di dati nella rete: Incapsulamento dei dati; Segmentazione del
messaggio; Protocol Data Unit (PDU); Esempio di incapsulamento; De-incapsulamento

3.3.2
Accesso ai dati: Indirizzi di livello rete; Indirizzi di livello collegamento; Dispositivi sulla
stessa rete; Dispositivi sulla rete remota

Unità di lavoro 4: Accesso alla rete
Periodo: novembre
ARGOMENTI
4.1

Protocolli di livello fisico: Connessione di livello fisico; Tipi di connessioni; Schede di
interfaccia di rete;

4.1.2.1

Il livello fisico: Scopo del livello fisico; Supporti di livello fisico; Standard di livello fisico

4.1.2.4

Laboratorio: Identificazione dei dispositivi di rete e dei cablaggi

4.1.3

Caratteristiche del livello fisico: Funzioni; Larghezza di banda; Throughput; Tipi di mezzi
fisici

4.1.3.5

Attività: Terminologia del livello fisico

4.2

Supporti di rete: Cablaggio in rame; Caratteristiche del cablaggio in rame; Supporti in
rame; Cavo a doppino intrecciato non schermato; Cavo a doppino intrecciato
schermato; Cavo coassiale; Sicurezza dei cavi in rame

4.2.1.7

Attività: Caratteristiche dei supporti in rame

4.2.2

Cablaggio UTP: Proprietà del cablaggio UTP; Connettori UTP; Tipi di cavi UTP

4.2.3

Cablaggi in fibra ottica: Proprietà dei cablaggi in fibra ottica; Progettazione dei cavi in
fibra ottica; Tipi di supporti in fibra ottica; Connettori per cavi in fibra ottica

4.2.3.6

Confronto tra cavi in fibra ottica e cavi in rame

4.2.3.7

Attività: Terminologia dei cavi in fibra ottica

4.2.4

Supporti wireless: Proprietà dei supporti wireless; Tipi di supporti wireless; LAN wireless

4.2.4.4

Packet Tracer: Collegamenti LAN cablati e wireless: analisi approfondita

4.2.4.5

Laboratorio: Visualizzazione delle informazioni sulle schede NIC wireless e cablate
anche con l’ausilio di software come Wireshark e Microsoft Network Monitor

4.3

Livello collegamento: Protocolli di livello collegamento; Scopo del livello collegamento;
Sottolivelli del livello collegamento (LLC e MAC)

4.3.1.3

MAC (Media Access Control): Accesso ai supporti;

4.3.1.5

Standard di livello collegamento (enti IEEE, ITU, ISO, ANSI)

4.4

Media Access Control: Controllo degli accessi ai supporti; Topologie fisiche e logiche

4.4.2

Topologie WAN: Topologia point-to-point fisica; Topologia point-to-point logica

4.4.3

Topologie LAN: Topologie LAN fisiche

4.4.3.2

Half-duplex e full-duplex

4.4.3.3

Metodi di controllo degli accessi ai supporti: CSMA/CD, CSMA/CA

4.4.4

Frame di livello collegamento: Il frame; Campi del frame

4.4.4.3

Attività: Campi dei frame generici

4.4.4.4

Indirizzi di livello 2 (indirizzi MAC)

4.4.4.5

Frame LAN e WAN

Individuazione obiettivi minimi
4.1

Protocolli di livello fisico: Connessione di livello fisico; Tipi di connessioni; Schede di
interfaccia di rete;

4.1.2.1

Il livello fisico: Scopo del livello fisico; Supporti di livello fisico; Standard di livello fisico
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4.1.2.4

Laboratorio: Identificazione dei dispositivi di rete e dei cablaggi

4.1.3

Caratteristiche del livello fisico: Funzioni; Larghezza di banda; Throughput; Tipi di mezzi
fisici

4.2

Supporti di rete: Cablaggio in rame; Caratteristiche del cablaggio in rame; Supporti in
rame; Cavo a doppino intrecciato non schermato; Cavo a doppino intrecciato
schermato

4.2.2

Cablaggio UTP: Proprietà del cablaggio UTP; Connettori UTP; Tipi di cavi UTP

4.2.3

Cablaggi in fibra ottica: Proprietà dei cablaggi in fibra ottica; Progettazione dei cavi in
fibra ottica; Tipi di supporti in fibra ottica; Connettori per cavi in fibra ottica

4.2.3.6

Confronto tra cavi in fibra ottica e cavi in rame

4.2.4

Supporti wireless: Proprietà dei supporti wireless; Tipi di supporti wireless; LAN wireless

4.2.4.4

Packet Tracer: Collegamenti LAN cablati e wireless: analisi approfondita

4.3

Livello collegamento: Protocolli di livello collegamento; Scopo del livello collegamento;
Sottolivelli del livello collegamento (LLC e MAC)

4.3.1.3

MAC (Media Access Control): Accesso ai supporti;

4.4

Media Access Control: Controllo degli accessi ai supporti; Topologie fisiche e logiche

4.4.2

Topologie WAN: Topologie fisiche; Topologie logiche

4.4.3

Topologie LAN: Topologie LAN fisiche e logiche

4.4.3.2

Half-duplex e full-duplex

4.4.3.3

Metodi di controllo degli accessi ai supporti: CSMA/CD, CSMA/CA

4.4.4

Frame di livello collegamento: Il frame; Campi del frame

4.4.4.4

Indirizzi di livello 2 (indirizzi MAC)

Unità di lavoro 5: Ethernet
Periodo: dicembre
ARGOMENTI
5.1

Protocollo Ethernet: Frame Ethernet; Incapsulamento Ethernet; Sublivello MAC; Campi
del frame Ethernet;

5.1.1.5

Attività: Sublivello MAC e LLC

5.1.1.6

Attività: Campi del frame Ethernet

5.1.1.7

Laboratorio: Utilizzo di Wireshark per l'analisi dei frame Ethernet

5.1.2

Indirizzi MAC Ethernet

5.1.2.3

Inoltro ed elaborazione dei frame

5.1.2.4

Rappresentazioni degli indirizzi MAC: Indirizzi MAC unicast; broadcast; multicast

5.1.2.8

Laboratorio: Visualizzazione degli indirizzi MAC dei dispositivi di rete

5.2

Switch LAN: Tabella degli indirizzi MAC; Nozioni fondamentali sugli switch;
Apprendimento degli indirizzi MAC; Filtraggio dei frame

5.2.1.6

Attività: Switching

5.2.1.7

Laboratorio: Visualizzazione della tabella degli indirizzi MAC degli switch

5.2.2

Metodi di inoltro degli switch: Switching cut-through e store and forward

5.2.2.3

Buffering della memoria negli switch

5.2.3

Impostazioni delle porte dello switch: Impostazioni duplex e di velocità; Auto-MDIX

5.3

ARP (Address Resolution Protocol): MAC e IP; Destinazione sulla stessa rete; Rete di
destinazione remota

5.3.1.3

Packet Tracer: Identificazione degli indirizzi MAC e IP

5.3.2

ARP: Introduzione ad ARP; Funzioni di ARP; Rimozione di voci da una tabella ARP;
Tabelle ARP
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5.3.2.8

Packet Tracer: Analisi della tabella ARP

5.3.3

Problemi del protocollo ARP: Broadcast ARP; ARP spoofing

Individuazione obiettivi minimi
5.1

Protocollo Ethernet: Frame Ethernet; Incapsulamento Ethernet; Sublivello MAC; Campi
del frame Ethernet;

5.1.2

Indirizzi MAC Ethernet

5.1.2.3

Inoltro ed elaborazione dei frame

5.1.2.4

Rappresentazioni degli indirizzi MAC: Indirizzi MAC unicast; broadcast; multicast

5.1.2.8

Laboratorio: Visualizzazione degli indirizzi MAC dei dispositivi di rete

5.2

Switch LAN: Tabella degli indirizzi MAC; Nozioni fondamentali sugli switch;
Apprendimento degli indirizzi MAC; Filtraggio dei frame

5.3

ARP (Address Resolution Protocol): MAC e IP; Destinazione sulla stessa rete; Rete di
destinazione remota

5.3.2

ARP: Introduzione ad ARP; Funzioni di ARP; tabelle ARP

Unità di lavoro 6: Livello rete
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
6.1.1

Il livello rete nelle comunicazioni: protocolli del livello rete

6.1.2

Caratteristiche del protocollo IP; Incapsulamento IP; IP: senza connessione; IP:
consegna "best effort"; IP: indipendente dai supporti

6.1.2.6

Attività: Caratteristiche del protocollo IP

6.1.3

IPv4: Header del pacchetto IPv4

6.1.3.3

Attività: Campi dell'header IPv4

6.1.4

IPv6: Limitazioni di IPv4; Introduzione al protocollo IPv6; Incapsulamento di IPv6; Header
del pacchetto IPv6

6.1.4.6

Attività: Campi dell'header IPv6

6.2

Routing: Come un host esegue il routing; Decisione di inoltro di un host; Gateway
predefinito e suo utilizzo; Tabelle di routing dell'host; Tabelle di routing del router;
Decisione di inoltro dei pacchetti da parte del router; Tabella di routing IPv4 del
router; reti collegate direttamente e reti remote; Indirizzo next-hop

6.2.2.8

Attività: Identificazione degli elementi di una voce della tabella di routing del router

6.3

Router: Anatomia di un router; Un router è un computer; CPU e sistema operativo del
router; Memoria del router; All'interno di un router; Collegamento a un router;
Interfacce LAN e WAN

6.3.1.7

Attività: Identificazione dei componenti del router

6.3.1.8

Packet Tracer: Analisi dei dispositivi di internetworking

6.3.2

Avvio del router: File di avvio; Procedura di avvio del router; Output di show version

6.3.2.6

Attività: Procedura di avvio del router

6.4

Configurazione di un router Cisco: Configurazione delle impostazioni iniziali; Passaggi di
configurazione di base dello switch; Passaggi di configurazione di base di un router

6.4.1.3

Packet Tracer: Configurazione delle impostazioni iniziali del router

6.4.2

Configurazione delle interfacce del router: Verifica della configurazione
dell'interfaccia; Configurazione del gateway predefinito; Gateway predefinito per un
host; Gateway predefinito per uno switch
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6.4.3.3

Packet Tracer: Collegamento del router a una LAN

6.4.3.4

Packet Tracer: Risoluzione dei problemi del gateway predefinito

Individuazione obiettivi minimi
6.1.1

Il livello rete nelle comunicazioni: protocolli del livello rete

6.1.2

Caratteristiche del protocollo IP; Incapsulamento IP; IP: senza connessione; IP:
consegna "best effort"; IP: indipendente dai supporti

6.1.2.6

Attività: Caratteristiche del protocollo IP

6.1.3

IPv4: Header del pacchetto IPv4

6.1.4

IPv6: Limitazioni di IPv4; Introduzione al protocollo IPv6; Incapsulamento di IPv6; Header
del pacchetto IPv6

6.2

Routing: Come un host esegue il routing; Decisione di inoltro di un host; Gateway
predefinito e suo utilizzo; Tabelle di routing dell'host; Tabelle di routing del router;
Decisione di inoltro dei pacchetti da parte del router; Tabella di routing IPv4 del
router; reti collegate direttamente e reti remote; Indirizzo next-hop

6.3

Router: Anatomia di un router; Un router è un computer; CPU e sistema operativo del
router; Memoria del router; All'interno di un router; Collegamento a un router;
Interfacce LAN e WAN

Unità di lavoro 7: Indirizzamento IP
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
7.1

Indirizzi di rete IPv4: Struttura degli indirizzi IPv4; Porzioni della rete e dell'host; Subnet
mask; AND logico

7.1.2.4

Attività: operazione di AND per determinare gli indirizzi di rete

7.1.2.5

Lunghezza del prefisso; Indirizzi di rete, host e broadcast

7.1.2.9

Laboratorio: Conversione degli indirizzi IPv4 in formato binario

7.1.3

Indirizzi IPv4 unicast, broadcast e multicast; Assegnazione statica di indirizzi IPv4 a un
host; Assegnazione dinamica di indirizzi IPv4 a un host

7.1.3.3

Comunicazione IPv4: Trasmissione unicast, broadcast, multicast

7.1.3.7

Attività: Unicast, broadcast o multicast?

7.1.3.8

Packet Tracer: Analisi del traffico unicast, broadcast e multicast

7.1.4

Tipi di indirizzi IPv4: Indirizzi IPv4 pubblici e privati; Indirizzi IPv4 speciali (loopback, APIPA);
Indirizzamento obsoleto basato sulle classi ( classful ); Indirizzamento senza classi
(classless ); Assegnazione di indirizzi IP

7.1.4.8

Attività: Indirizzi IPv4 pubblici o privati

7.1.4.9

Laboratorio: Individuazione degli indirizzi IPv4

7.2

Indirizzi di rete IPv6: Problemi relativi a IPv4; La necessità di IPv6; Coesistenza di IPv4 e
IPv6; Indirizzamento IPv6; Rappresentazione degli indirizzi IPv6; Regola 1: Omettere gli
zeri iniziali; Regola 2: Omettere i segmenti costituiti da tutti 0

7.2.2.4

Attività: Esercizi sulle rappresentazioni degli indirizzi IPv6

7.2.3

Tipi di indirizzi IPv6: Lunghezza del prefisso IPv6; Indirizzi IPv6 global unicast e unicast linklocal

7.2.3.5

Attività: Individuazione dei tipi di indirizzi IPv6

7.2.4.1

Struttura di un indirizzo IPv6 unicast globale; Configurazione statica di un indirizzo
unicast globale; Configurazione dinamica: SLAAC; Configurazione dinamica: DHCPv6;
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Processo EUI-64 e numero generato in modo casuale; Indirizzi link-local dinamici e
statici; Verifica della configurazione degli indirizzi IPv6
7.2.4.9

Packet Tracer: Configurazione dell'indirizzamento IPv6

7.2.5

Indirizzi IPv6 multicast: assegnati o richiesti dal nodo

7.2.5.4

Laboratorio: Configurazione degli indirizzi IPv6 sui dispositivi di rete

7.3

Verifica di connettività: ICMPv4 e ICMPv6

7.3.1.2

Messaggi RS e RA ICMPv6

7.3.2.1

Ping: Verifica dello stack locale; Verifica di connettività alla LAN locale; Verifica di
connettività remota

7.3.2.4

Traceroute: Verifica del percorso

7.3.2.5

Packet Tracer: Verifica dell'indirizzamento IPv4 e IPv6

7.3.2.6

Packet Tracer: Ping e trace per la verifica del percorso

7.3.2.9

Packet Tracer: Risoluzione dei problemi di indirizzamento IPv4 e IPv6

7.4.1.2

Packet Tracer: Esercitazione sull'integrazione delle competenze

Individuazione obiettivi minimi
7.1

Indirizzi di rete IPv4: Struttura degli indirizzi IPv4; Porzioni della rete e dell'host; Subnet
mask; AND logico

7.1.2.5

Lunghezza del prefisso; Indirizzi di rete, host e broadcast

7.1.3

Indirizzi IPv4 unicast, broadcast e multicast; Assegnazione statica di indirizzi IPv4 a un
host; Assegnazione dinamica di indirizzi IPv4 a un host

7.1.3.3

Comunicazione IPv4: Trasmissione unicast, broadcast, multicast

7.1.4

Tipi di indirizzi IPv4: Indirizzi IPv4 pubblici e privati; Indirizzi IPv4 speciali (loopback, APIPA);
Indirizzamento obsoleto basato sulle classi ( classful ); Indirizzamento senza classi
(classless ); Assegnazione di indirizzi IP

7.2

Indirizzi di rete IPv6: Problemi relativi a IPv4; La necessità di IPv6; Coesistenza di IPv4 e
IPv6; Indirizzamento IPv6; Rappresentazione degli indirizzi IPv6; Regola 1: Omettere gli
zeri iniziali; Regola 2: Omettere i segmenti costituiti da tutti 0

7.2.3

Tipi di indirizzi IPv6: Lunghezza del prefisso IPv6; Indirizzi IPv6 global unicast e unicast linklocal

7.2.4.1

Struttura di un indirizzo IPv6 unicast globale; Configurazione statica di un indirizzo
unicast globale; Configurazione dinamica: SLAAC; Configurazione dinamica: DHCPv6;
Indirizzi link-local dinamici e statici; Verifica della configurazione degli indirizzi IPv6

7.2.5

Indirizzi IPv6 multicast: assegnati o richiesti dal nodo

7.3

Verifica di connettività: ICMPv4 e ICMPv6

7.3.1.2

Messaggi RS e RA ICMPv6

7.3.2.1

Ping: Verifica dello stack locale; Verifica di connettività alla LAN locale; Verifica di
connettività remota

7.3.2.4

Traceroute: Verifica del percorso

Unità di lavoro 8: Subnetting di reti IP
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
8.1

Subnetting di reti IPv4: Segmentazione di rete; Domini di broadcast; Problemi relativi ai
domini di broadcast di grandi dimensioni; Vantaggi del subnetting; Subnetting di reti
IPv4

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 5Ci
Docente/i Sergio Franzogna / Gianni Bellini

8.1.2.3

Subnetting classless: Esempio; Creazione di varie subnet; Formule di subnetting;
Subnetting con i prefissi /24, /16 e /8; Calcolo del numero di host e delle reti

8.1.4

Subnetting basato sui requisiti relativi al numero di host e/o di reti; esempi

8.1.4.4

Attività: Calcolo della subnet mask; Determinazione del numero di bit da prendere in
prestito

8.1.4.6

Laboratorio: Calcolo delle subnet IPv4

8.1.4.7

Packet Tracer: Scenario di subnetting

8.1.5

VLSM ( Subnet mask a lunghezza variabile ): Vantaggi derivanti dall'uso di subnet mask
a lunghezza variabile; Spreco di indirizzi con il subnetting tradizionale; VLSM di base;
VLSM in pratica; Tabella VLSM

8.1.5.8

Attività: Esercitazione sul subnetting VLSM

8.2

Schemi di indirizzamento: Progettazione strutturata; Pianificazione degli indirizzi di rete;
Pianificazione dell'indirizzamento di rete; Assegnazione degli indirizzi ai dispositivi;

8.2.1.4

Packet Tracer: Progettazione e implementazione di uno schema di indirizzamento VLSM

8.3

Considerazioni progettuali per reti IPv6; Subnetting di reti IPv6; Indirizzo unicast globale
IPv6; Subnetting mediante l'uso dell'ID subnet; Allocazione di subnet IPv6

8.4.1.2

Packet Tracer: Esercitazione sull'integrazione delle competenze

Individuazione obiettivi minimi
8.1

Subnetting di reti IPv4: Segmentazione di rete; Domini di broadcast; Problemi relativi ai
domini di broadcast di grandi dimensioni; Vantaggi del subnetting; Subnetting di reti
IPv4

8.1.2.3

Subnetting classless: Esempio; Creazione di varie subnet; Formule di subnetting;
Subnetting con i prefissi /24, /16 e /8; Calcolo del numero di host e delle reti

8.1.4

Subnetting basato sui requisiti relativi al numero di host e/o di reti; esempi

8.2

Schemi di indirizzamento: Progettazione strutturata; Pianificazione degli indirizzi di rete;
Pianificazione dell'indirizzamento di rete; Assegnazione degli indirizzi ai dispositivi;

Unità di lavoro 9: Livello trasporto
Periodo: marzo
ARGOMENTI
9.1.1

Trasporto dei dati: Ruolo del livello trasporto; Responsabilità del livello trasporto;
Multiplexing delle conversazioni; Affidabilità del livello trasporto

9.1.1.5

TCP e UDP: Il protocollo del livello trasporto giusto per l'applicazione giusta; Panoramica
di TCP e UDP; Caratteristiche TCP; Header TCP; Caratteristiche UDP; Header UDP; Più
conversazioni distinte; Numeri di porta; Coppie di socket

9.1.2.9

Il comando netstat

9.1.2.10

Attività: Confronto delle caratteristiche di UDP e TCP

9.2

TCP e UDP: Processo di comunicazione TCP; Processi del server TCP; Apertura di una
connessione TCP; Terminazione di una sessione TCP; Analisi della stretta di mano TCP a
tre vie (three-way handshake)

9.2.1.6

Laboratorio: Utilizzo di Wireshark per osservare l'handshake TCP a tre vie

9.2.2.1

TCP: Affidabilità del TCP: consegna ordinata

9.2.2.4

Controllo di flusso del TCP: dimensione della finestra e conferme; evitare la congestione

9.2.3.1

UDP: Confronto tra carico amministrativo ridotto e affidabilità;

9.2.3.5

Laboratorio: Utilizzo di Wireshark per l'analisi dell'acquisizione DNS UDP
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9.2.4

Applicazioni che utilizzano il protocollo TCP e applicazioni che utilizzano il protocollo
UDP

9.2.4.4

Attività: TCP, UDP o entrambi?

Individuazione obiettivi minimi
9.1.1

Trasporto dei dati: Ruolo del livello trasporto; Responsabilità del livello trasporto;
Multiplexing delle conversazioni; Affidabilità del livello trasporto

9.1.1.5

TCP e UDP: Il protocollo del livello trasporto giusto per l'applicazione giusta; Panoramica
di TCP e UDP; Caratteristiche TCP; Header TCP; Caratteristiche UDP; Header UDP; Più
conversazioni distinte; Numeri di porta; Coppie di socket

9.1.2.9

Il comando netstat

9.1.2.10

Attività: Confronto delle caratteristiche di UDP e TCP

9.2

TCP e UDP: Processo di comunicazione TCP; Processi del server TCP; Apertura di una
connessione TCP; Terminazione di una sessione TCP; Analisi della stretta di mano TCP a
tre vie (three-way handshake)

9.2.2.1

TCP: Affidabilità del TCP: consegna ordinata

9.2.2.4

Controllo di flusso del TCP: dimensione della finestra e conferme; evitare la congestione

9.2.3.1

UDP: Confronto tra carico amministrativo ridotto e affidabilità;

9.2.4

Applicazioni che utilizzano il protocollo TCP e applicazioni che utilizzano il protocollo
UDP

Unità di lavoro 10: Livello applicazione
Periodo: aprile
ARGOMENTI
10.1

Protocolli di livello applicazione: Applicazione, presentazione e sessione

10.1.1.3

Protocolli del livello applicazione TCP/IP

10.1.1.4

Attività: Applicazione e presentazione (protocolli e standard)

10.1.2

Modalità di interazione tra i protocolli di livello applicazione e le applicazioni dell'utente
finale: Modello client-server; Reti peer-to-peer; Applicazioni P2P comuni

10.2

Protocolli e servizi noti del livello applicazione: Protocolli web ed e-mail; HTTP e HTML
(Hypertext Transfer Protocol e Hypertext Markup Language); HTTP e HTTPS; Protocolli
e-mail;Funzionamento dei protocolli SMTP, POP, IMAP

10.2.1.7

Packet Tracer: Web ed e-mail

10.2.2.1

Domain Name Service ( DNS ): Formato del messaggio DNS; Gerarchia DNS; Comando
nslookup

10.2.2.5

Protocollo DHCP: Funzionamento del protocollo DHCP

10.2.2.7

Packet Tracer: Server DHCP e DNS

10.2.3

Servizi di condivisione di file: Protocollo FTP; Protocollo SMB

10.2.3.3

Packet Tracer: FTP

10.3.1.2

Packet Tracer: Analisi di una rete

10.3.1.3

Packet Tracer: Modalità multi-utente - Esercitazione

10.3.1.4

Packet Tracer: Modalità multi-utente - Implementazione dei servizi

Individuazione obiettivi minimi
10.1

Protocolli di livello applicazione: Applicazione, presentazione e sessione

10.1.1.3

Protocolli del livello applicazione TCP/IP
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10.1.2

Modalità di interazione tra i protocolli di livello applicazione e le applicazioni dell'utente
finale: Modello client-server; Reti peer-to-peer; Applicazioni P2P comuni

10.2

Protocolli e servizi noti del livello applicazione: Protocolli web ed e-mail; HTTP e HTML
(Hypertext Transfer Protocol e Hypertext Markup Language); HTTP e HTTPS; Protocolli
e-mail;Funzionamento dei protocolli SMTP, POP, IMAP

10.2.2.1

Domain Name Service ( DNS ): Formato del messaggio DNS; Gerarchia DNS; Comando
nslookup

10.2.2.5

Protocollo DHCP: Funzionamento del protocollo DHCP

10.2.3

Servizi di condivisione di file: Protocollo FTP

Unità di lavoro 11: Creazione di una piccola rete
Periodo: aprile
ARGOMENTI
11.1

Progettazione della rete: Dispositivi in una piccola rete; Topologie di reti di piccole
dimensioni; Scelta dei dispositivi per una piccola rete; Indirizzamento IP per una piccola
rete; Ridondanza in una piccola rete; Gestione del traffico; Applicazioni e protocolli
comuni in reti di piccole dimensioni; Applicazioni voce e video; Scalabilità verso reti di
grandi dimensioni; Crescita delle piccole reti; Analisi dei protocolli; Utilizzo della rete dei
dipendenti

11.2

Sicurezza della rete: Minacce alla sicurezza e vulnerabilità; Tipi di minacce; Sicurezza
fisica; Tipi di vulnerabilità

11.2.1.4

Attività: Minacce alla sicurezza e vulnerabilità

11.2.2

Attacchi alla rete; Tipi di malware; Attacchi di ricognizione; Attacchi di accesso;
Attacchi Denial of Service

11.2.2.5

Attività: Tipi di attacchi

11.2.2.6

Laboratorio: Ricerca sulle minacce alla sicurezza di rete

11.2.3

Mitigazione degli attacchi alla rete: Backup, upgrade, aggiornamento e patch;
Autenticazione, autorizzazione e accounting; Firewall; Sicurezza degli endpoint;
Sicurezza dei dispositivi; Panoramica sulla sicurezza dei dispositivi; Password; Policy di
sicurezza di base; Abilitare SSH;

11.3

Prestazioni di base della rete: Il comando ping; Interpretazione dei risultati del ping

11.3.2

I comandi traceroute e tracert: Interpretazione dei messaggi di trace

11.3.3

Comandi show: Rivisitazione dei comandi show comuni

11.3.3.3

Packet Tracer: Utilizzo dei comandi show

11.3.4

Comandi da CLI DOS e IOS: Il comando ipconfig; Il comando arp; Il comando show
cdp neighbors; Il comando show ip interface brief

11.4

Risoluzione dei problemi della rete: Metodi di risoluzione dei problemi della rete;
Approcci di base alla risoluzione dei problemi; Verifica e monitoraggio della soluzione;

11.4.3

Scenari di risoluzione dei problemi: Problemi di indirizzamento IP sui dispositivi IOS;
Problemi di indirizzamento IP sui dispositivi terminali; Problemi di gateway predefinito;
Risoluzione dei problemi di DNS

11.4.3.6

Packet Tracer: Risoluzione dei problemi di connettività

11.5.1.2

Packet Tracer: Esercitazione sull'integrazione delle competenze

11.5.1.3

Packet Tracer: Esercitazione sulla risoluzione dei problemi
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Individuazione obiettivi minimi
11.1

Progettazione della rete: Dispositivi in una piccola rete; Topologie di reti di piccole
dimensioni; Scelta dei dispositivi per una piccola rete; Indirizzamento IP per una piccola
rete; Ridondanza in una piccola rete; Gestione del traffico; Applicazioni e protocolli
comuni in reti di piccole dimensioni; Scalabilità verso reti di grandi dimensioni; Crescita
delle piccole reti

11.2

Sicurezza della rete: Minacce alla sicurezza e vulnerabilità; Tipi di minacce; Sicurezza
fisica; Tipi di vulnerabilità

11.2.2

Attacchi alla rete; Tipi di malware; Attacchi di ricognizione; Attacchi di accesso;
Attacchi Denial of Service

11.2.3

Mitigazione degli attacchi alla rete: Backup, upgrade, aggiornamento e patch;
Autenticazione, autorizzazione e accounting; Firewall; Sicurezza degli endpoint;
Sicurezza dei dispositivi; Panoramica sulla sicurezza dei dispositivi; Password; Policy di
sicurezza di base;

11.3

Prestazioni di base della rete: Il comando ping; Interpretazione dei risultati del ping

11.3.2

I comandi traceroute e tracert: Interpretazione dei messaggi di trace

11.3.3

Comandi show: Rivisitazione dei comandi show comuni

11.3.4

Comandi da CLI DOS e IOS: Il comando ipconfig; Il comando arp; Il comando show
cdp neighbors; Il comando show ip interface brief

Unità di lavoro LAB: DEVOPS
Periodo: tutto l’anno
ARGOMENTI
Nell’UdA LAB, si utilizzerà un approccio applicativo e “orientato al fare” e si intraprenderà un
percorso DEVOPS, il movimento culturale e professionale che sottolinea la comunicazione, la
collaborazione, l'integrazione e l'automazione al fine di migliorare il flusso di lavoro tra gli
sviluppatori di software, i professionisti delle operazioni IT e i responsabili della sicurezza informatica,
portando a una migliore capacità di progettare, sviluppare, distribuire e gestire software e servizi
più velocemente.
L’obiettivo finale è la visione, utilizzo e, in alcuni casi, realizzazione dei principali software e servizi
utilizzati e disponibili nella rete locale di tipo Client/Server di un’azienda di medie dimensioni.
Nel percorso si sono trattati elementi quali:
Analisi architettura di rete della rete locale da realizzare con:
•

design e simulazione funzionamento protocolli di rete in Packet Tracer

Implementazione della rete locale in modalità virtuale, realizzata tramite Oracle Virtualbox in cui si
svolgeranno le seguenti attività sistemistiche:
•

installazione e configurazione dei sistemi operativi: Windows 10 e Windows Server 2003R2,
Linux Ubuntu e Debian

•

configurazione indirizzamento IP della rete a seguire e in testing: in modalità DHCP (NAT e
NAT Network) poi in modalità bridge

•

installazione e configurazione dei seguenti principali servizi server: LAMP (su Linux) e XAMP
(su Windows), Active Directory e DNS con gestione di URL e URN

•

Configurazione gruppo per l’accesso in remote desktop a utenti autorizzati

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 5Ci
Docente/i Sergio Franzogna / Gianni Bellini

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti didattici:
• Piattaforma di apprendimento on-line CISCO Netacademy (Corso CISCO CCNA Routing &
Switching: Introductions to Networks), appunti, lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura hardware
e software di laboratorio.
• Programmi: Packet Tracer, Wireshark, Microsoft Network Monitor, Xampp, Virtualbox.
• Sistemi operativi: IOS di Cisco, Windows desktop e Server, Linux Ubuntu e Debian
Metodologie didattiche:
I percorsi didattici indicati attraverso lo sviluppo di Unità di Lavoro, vengono proposti agli alunni
con lo scopo di fornire agli alunni conoscenze generali e, in alcuni casi, specifiche relative ai
sistemi e alle reti informatiche. Si farà riferimento a volte, vista la natura trasversale delle
discipline tecniche, ad ambiti diversi se pur affini, come TPI, informatica e telecomunicazioni.
Le metodologie didattiche in dettaglio sono:
• 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).
• Interventi di consolidamento e/o approfondimento
• Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate

Tipologie e numero di verifiche
• Almeno tre prove “sommative” per quadrimestre costituite da test, esercizi, o problemi per la
verifica di conoscenze e abilità

• Verifiche formative in itinere: prove semi-strutturate
• Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e delle relazioni o
presentazioni multimediali relative a tali esperienze

Criteri di valutazione
Scritte:
• Conoscenza dei concetti e delle tecniche
• Correttezza dell’esercizio
• Completezza dell’esercizio
• Linguaggio appropriato
• Leggibilità dell’elaborato
• Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Orali:
• 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
Progetti e/o AreaLab:
• Correttezza e completezza delle singole fasi
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•
•
•
•

Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
Capacità di confrontare soluzioni alternative
Leggibilità e completezza della documentazione
Organizzazione complessiva del progetto

Pratiche:
• Capacità di utilizzare strumenti informatici
• Conoscenza dei procedimenti
• Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato

Eventuali annotazioni

Verona, 30/11/2019

Firma del/dei docente/i
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