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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 Applicazione
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
Protocolli di livello Applicazione:
 Architetture client - server e peer to peer
 Struttura di un URL, Protocollo HTTP
 Protocollo FTP
 Protocollo DHCP
 Protocollo DNS
 Protocolli POP, IMAP, SMTP
 Protocollo FTP
Laboratorio installazione e configurazione di un server Linux-based (CentOS) per i servizi:
 SSH
 HTTP
 DBMS
 VSFTP, TFTP
 configurazione di rete

Unità di lavoro 2: Crittografia
Periodo: Settembre - ottobre
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ARGOMENTI
Autenticazione.
crittografia: classificazione dei sistemi crittografici, crittografia a sostituzione, crittografia a
trasposizione, crittografia a chiave simmetrica, crittografia a chiave asimmetrica.
 Algoritmo DES
 Algoritmo RSA
 La firma digitale
Laboratorio:
 Configurazione del servizio HTTPS con autocertificazione e con CA di dominio.
 Configurazione https su CentOS
 Generazione di certificati self-signed



Unità di lavoro 3: Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali
Periodo: ottobre-novembre
ARGOMENTI





firewall e ACL
Proxy server
tecniche NAT e PAT
De-Militarized Zone (DMZ)

Laboratorio:
 Configurazione di un Firewall (IPFIRE)
 Configurazione firewall su CentOS

Unità di lavoro 4: Reti private virtuali (VPN)
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
● Caratteristiche di una VPN
● Sicurezza delle VPN
● Protocolli per la sicurezza delle VPN
● VPN di fiducia, VPN sicure
Laboratorio:
● Configurazione VPN con IPsec

Unità di lavoro 5: Reti wireless e Reti cellulari
Periodo: Novembre - Febbraio
ARGOMENTI
●
●
●
●

Scenari di una rete senza fili
La sicurezza nelle reti wireless
La normativa sul wireless
Gestire la mobilità in una rete IP
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●
●
●

Il protocollo mobile ip
Le reti cellulari e l’accesso a Internet
La mobilità nelle reti LTE e l’evoluzione verso 5G

Unità di lavoro 6: Sicurezza delle comunicazioni TCP/IP
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
●
●
●
●
●

Sicurezza e stack ISO/OSI
Crittografia a livello Network
TLS/SSL
Protocollo SSH
Protocollo HTTPS

Unità di lavoro 7: Subnetting e livello Trasporto della suite TCP/IP
Periodo: febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Ripasso subnetting.
Livello di trasporto suite TCP/IP:
o multiplexing/demultiplexing (utilizzo di socket)
o Protocollo UDP: caratteristiche, struttura datagram UDP.
Laboratorio:
● Realizzazione di applicazioni client-server TCP e UDP in Java
● Protocollo TCP: caratteristiche, numerazione dei segmenti, acknowledgment,
temporizzazione della trasmissione (RTO), meccanismo di slidingwindow, struttura di un
segmento TCP, gestione della connessione, controllo della congestione.
● Analisi dei pacchetti attraverso Wireshark
●
●

Unità di lavoro 8: Progettazione gestione delle reti
Periodo: Marzo - Maggio
ARGOMENTI
●
●
●

Struttura fisica di una rete: cablaggio strutturato della LAN, collocazione server dedicati e
virtuali, virtualizzazione dei server, virtualizzazione del software, cloud e hybridcloud.
Architetture n-tier basate su client-server soluzioni di windows server, il domain controller,
creare e configurare utenti e gruppi, configurare DHCP e DNS server
Gestione delle reti: documentazione di rete, gestione di reti TCP/IP, organizzazione dei dati
(SMI e MIB), MIB, protocollo SNMP, sicurezza in SNMP.

Laboratorio
● Configurazione di Active directory
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Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni
Gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto si fa comunque riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento. Visto il periodo in corso di didattica a distanza si fa riferimento
ad ulteriori integrazioni approvate dal consiglio di istituto e dal collegio docenti per quanto
riguarda il numero minimo di valutazioni ed i criteri di valutazione.

Verona,

Firma del/dei docente/i

14/11/2020

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 5Ei
Docenti: Marco Cirrito, Patrizia Montagni

