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Disciplina

TPI – Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

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.
La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni ” concorre a
far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente:
•

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo,dall’ideazione alla realizzazione
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;

•

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;

•

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

Competenze:
•

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;

•

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

•

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;

•

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;

•

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;

•

collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle imprese;

•

collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

•

esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo,
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

•

utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione;

•

definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
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Unità di lavoro 1: Sviluppo di applicazioni client-server multithreading in Java
Periodo: ottobre – novembre
ARGOMENTI
1) Webserver multithreading ed un client web in Java
Progetto e realizzazione di due applicativi, uno client e l’altro server, multithreading in java e loro
interazione:
•

Interazione del web server in java con un web browser di uso comune (Chrome, Firefox e
Edge)

•

Interazione del client web in java con un web server di uso comune (Apache)

•

Interazione tra web server e web client in java anche su host diversi

2) Chat multithreading in java
Progetto e realizzazione di due applicativi, client e server, multithreading in java e loro interazione:
•

Chat di gruppo: interazione tra due o più chat client con un server che fa da tramite e
riporta le conversazioni.
oppure:

•

Chat privata: interazione tra due chat client con un server che fa da “ponte” tra i due.

Produzione della relativa documentazione e pubblicazione del/dei progetto/i sul web (Git
repository)
Individuazione obiettivi minimi
1) Webserver multithreading ed un client web in Java
Progetto e realizzazione di due applicativi, uno server multithreading e l’altro client anche non
multithreading in java e loro interazione:
•

Interazione del web server in java con un web browser di uso comune (Chrome, Firefox e
Edge)

•

Interazione del client web in java con un web server di uso comune (Apache)

•

Interazione tra web server e web client in java

2) Chat multithreading in java
Progetto e realizzazione di due applicativi, client e server, multithreading in java e loro interazione:
•

Chat di gruppo: interazione tra due o più chat client con un server che fa da tramite e
riporta le conversazioni.

Unità di lavoro 2: Configurazione di un sistema operativo di rete
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
2.1.1

Cisco IOS: caratteristiche e scopo del sistema operativo

2.1.2

Accesso a Cisco IOS: Metodi di accesso; Programmi di emulazione terminale

2.1.3

Esplorazione di IOS: Modalità di funzionamento di Cisco IOS; Principali modalità di
comando; Modalità di configurazione dei comandi; Navigazione tra le modalità di
IOS
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2.1.4

Struttura dei comandi: Struttura di base dei comandi IOS; Sintassi dei comandi IOS;
Funzionalità della Guida di IOS; Tasti di scelta rapida e scorciatoie

2.1.4.6

Packet Tracer: Navigazione in IOS

2.1.4.7

Laboratorio: Avvio di una sessione console con Putty

2.2

Configurazione di base del dispositivo: Hostname; Nomi dei dispositivi

2.2.2

Limitazione dell'accesso alle configurazioni dei dispositivi: Accesso sicuro ai dispositivi;
Configurazione delle password; Crittografia delle password; Messaggi banner;
Controllore di sintassi: Limitazione dell'accesso allo switch

2.2.3

Salvataggio delle configurazioni: Salvataggio del file running-configuration; Modifica
della configurazione in uso;

2.2.3.4

Packet Tracer: Configurazione delle impostazioni iniziali dello switch

2.3

Schemi di indirizzamento: Porte e indirizzi; Indirizzi IP; Interfacce e porte; Configurazione
dell'indirizzamento IP; Configurazione manuale dell'indirizzo IP per i dispositivi terminali;
Configurazione automatica dell'indirizzo IP per i dispositivi terminali; Configurazione
dell'interfaccia virtuale dello switch; Controllore di sintassi: Configurazione di
un'interfaccia virtuale di uno switch

2.3.2.5

Packet Tracer: Implementazione della connettività di base

2.3.3

Verifica della connettività; Verifica dell'indirizzamento dell'interfaccia; Test di
connettività end-to-end

2.3.3.3

Laboratorio: Creazione di una rete semplice con packet tracer

2.3.3.4

Laboratorio: Configurazione di un indirizzo di gestione dello switch

2.4.1.2

Packet Tracer: Esercitazione sull'integrazione delle competenze

Individuazione obiettivi minimi
2.1.1

Cisco IOS: caratteristiche e scopo del sistema operativo

2.1.2

Accesso a Cisco IOS: Metodi di accesso; Programmi di emulazione terminale

2.1.3

Esplorazione di IOS: Modalità di funzionamento di Cisco IOS; Principali modalità di
comando; Modalità di configurazione dei comandi; Navigazione tra le modalità di
IOS

2.1.4

Struttura dei comandi: Struttura di base dei comandi IOS; Sintassi dei comandi IOS;
Funzionalità della Guida di IOS; Tasti di scelta rapida e scorciatoie

2.1.4.7

Laboratorio: Avvio di una sessione console con Putty

2.2

Configurazione di base del dispositivo: Hostname; Nomi dei dispositivi

2.2.2

Limitazione dell'accesso alle configurazioni dei dispositivi: Accesso sicuro ai dispositivi;
Configurazione delle password; Crittografia delle password; Messaggi banner;
Controllore di sintassi: Limitazione dell'accesso allo switch

2.2.3

Salvataggio delle configurazioni: Salvataggio del file running-configuration; Modifica
della configurazione in uso;

2.3

Schemi di indirizzamento: Porte e indirizzi; Indirizzi IP; Interfacce e porte; Configurazione
dell'indirizzamento IP; Configurazione manuale dell'indirizzo IP per i dispositivi terminali;
Configurazione automatica dell'indirizzo IP per i dispositivi terminali; Configurazione
dell'interfaccia virtuale dello switch; Controllore di sintassi: Configurazione di
un'interfaccia virtuale di uno switch

2.3.3

Verifica della connettività; Verifica dell'indirizzamento dell'interfaccia; Test di
connettività end-to-end
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Unità di lavoro 3: Linguaggi per la rappresentazione e lo scambio dei dati: XML
Periodo: dicembre - gennaio
ARGOMENTI
•

Linguaggi per la rappresentazione dei dati: introduzione.

•

Linguaggio XML (eXtensible Markup Language): caratteristiche e sintassi del linguaggio

•

Uso di un editor XML sia come applicazione, sia online

•

Struttura di documenti XML: concetto di documento ben formato (well formed) e valido.

•

Definizione di un nuovo linguaggio di MarkUp con o senza un DTD (“Document Type
Definition”)

•

La validazione di documenti XML

•

Tecnologia XSL (XML stylesheets) per trasformare dinamicamente documenti XML in altri
documenti

•

Rappresentare e pubblicare informazioni Web in formato XML

Individuazione obiettivi minimi
•

Linguaggi per la rappresentazione dei dati: introduzione.

•

Linguaggio XML (eXtensible Markup Language): caratteristiche e sintassi del linguaggio

•

Uso di un editor XML sia come applicazione, sia online

•

Struttura di documenti XML: concetto di documento ben formato (well formed) e valido.

•

Definizione di un nuovo linguaggio di MarkUp con o senza un DTD (“Document Type
Definition”)

•

Tecnologia XSL (XML stylesheets) per trasformare dinamicamente documenti XML in altri
documenti

Unità di lavoro 4: Linguaggi per la rappresentazione e lo scambio dei dati: Json
Periodo: febbraio - marzo
ARGOMENTI
•

Linguaggio JSON (JavaScript Object Notation): caratteristiche e sintassi del linguaggio,
confronto con XML

•

Il formato JSON: sintassi, caratteristiche, tipi di dato semplici e complessi, esempi.

•

Uso di un editor Json sia come applicazione, sia online

•

Struttura di documenti JSON

•

JSON Schema: validazione di documenti in formato JSON

•

Rappresentare e pubblicare informazioni Web in formato JSON

Individuazione obiettivi minimi
•

Linguaggio JSON (JavaScript Object Notation): caratteristiche e sintassi del linguaggio,
confronto con XML

•

Il formato JSON: sintassi, caratteristiche, tipi di dato semplici e complessi, esempi.

•

Uso di un editor Json sia come applicazione, sia online

•

Struttura di documenti JSON

•

Rappresentare e pubblicare informazioni Web in formato JSON
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Unità di lavoro 5: Architetture per Web Services
Periodo: aprile
ARGOMENTI
•

architetture orientate ai servizi: SOA (Service-Oriented Architecture)

•

architetture orientate alla risorsa: REST (REpresentational State Transfer)

Individuazione obiettivi minimi
•

architetture orientate ai servizi: SOA (Service-Oriented Architecture)

•

architetture orientate alla risorsa: REST (REpresentational State Transfer)

Unità di lavoro 6: Cenni di IoT oppure di data science
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Quest’anno si cercherà di introdurre nel programma un nuovo argomento, da scegliere tra i segg.
due, tra quelli proposti nella riunione di dipartimento:
•

Cenni di Internet of Things con un esempio pratico

•

Introduzione alla Data science, con particolare riguardo agli advaced analytics e ai big
data

La scelta sarà effettuata più avanti a seconda della disponibilità di tempo e della collaborazione
con i colleghi
Individuazione obiettivi minimi
nessun argomento

Unità di lavoro LAB: DEVOPS
Periodo: tutto l’anno
ARGOMENTI
Nell’UdL 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
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svolgeranno le seguenti attività sistemistiche:
•

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

Implementazione struttura LDAP:
•

analisi della struttura organizzativa (di una azienda)

•

mappatura in un albero LDAP:
➢ delle unità organizzative con associate policy di sicurezza (GPO) soprattutto per la
gestione della password;
➢ degli utenti dell’azienda con policy adeguate alla loro funzione
➢ dei gruppi di lavoro

• configurazione dei client con join e de-join alla struttura Active Directory
Progetto e programmazione di Web Services SOA e REST:
•

rappresentare e pubblicare informazioni Web in formato XML

•

rappresentare e pubblicare informazioni Web in formato JSON

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti didattici:
• Dispense fornite dal docente, appunti, lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura hardware e
software di laboratorio.
• Programmi: MySQL, Apache, Xampp, Lampp, Virtualbox, IDE NetBeans o Eclipse, editors XML e
JSON online e app
• Sistemi operativi: 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. Si farà
riferimento a volte, vista la natura trasversale delle discipline tecniche, ad ambiti diversi se pur
affini, come sistemi, 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

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

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

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
• 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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