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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: Il livello fisico (PIA a.s. 2019/2020)
settembre-ottobre
ARGOMENTI


Ripasso concetti introduttivi sulle reti informatiche: classificazione delle reti; paradigmi di
comunicazione (P2P e C/S). Modelli ISO/OSI e TCP/IP. Incapsulamento dei dati.



Livello fisico: introduzione e contesto. Schema di comunicazione di Shannon: comunicazione,
informazione e messaggio.



Compiti ed obiettivi del livello fisico.



Definizione e caratteristiche dei segnali analogici e digitali.



Le modulazioni digitali di ampiezza e frequenza. Modalità di trasmissione su un canale fisico
(point-to-point/point-to-multipoint; half-duplex/full-duplex). Throughput e Bandwidth.



Caratteristiche fisiche dei mezzi trasmissivi (guidati e non guidati). Caratteristichedi un
doppino in rame intrecciato (UTP/STP). Caratteristiche fisiche di un cavo coassiale.
Caratteristiche e problematiche della trasmissione su un cavo in rame.



Caratteristiche di un cavo in fibra ottica. Caratteristiche della trasmissione su un cavo in fibra
ottica. Servizi di accesso alla rete (ADSL, FTTC, FTTB, FTTH). Caratteristiche e problematiche
della trasmissione su un canale wireless. Comunicazioni wireless e satellitari (cenni).



I segnali: studio nel dominio del tempo e studio nel dominio della frequenza. Trasformat di
Fourier. Segnali digitali e serie di Fourier. Banda passante e capacità del canale. Larghezza

di banda (bandwidth), throughput e goodput.
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Condivisione del canale di comunicazione, multiplazioni TDM, FDM, CDM, WDM.



Protocolli ad accesso casuale.



Trasmissione seriale (asincrona e sincrona). Modalità di trasmissione (simplex, half duplex, full
duplex). Codifica di linea (RZ, NRZ, Manchester).

LABORATORIO


Completamento degli esami Cisco per la certificazione IT Essential v.7.



Configurazione di Windows 10 (ripasso delle modalità di configurazione viste lo scorso anno
e completamento per la prova pratica della certificazione ITE)
Cisco Packet Tracer: simulazione di piccole reti.



Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze
Compiti ed obiettivi del livello fisico.
Caratteristiche fisiche di un cavo in rame e in
fibra ottica.

Caratteristiche di un cavo in fibra ottica.

Definizione e caratteristiche dei segnali
analogici e digitali.

I concetti principali sui segnali: segnali
analogici e digitali, modulazione digitale.

Capacità di canale, banda passante e
throughput di rete. Le tecniche di condivisione
del canale.

Le modalità di trasmissione su un canale
(simplex, half-duplex, full-duplex)

Codifica di linea



Abilità








Identificare le funzionalità del livello fisico
Saper descrivere e riconoscere la struttura di dei vari
tipi di cavo e i corrispondenti connettori
Essere in grado di elencare e descrivere le
caratteristiche e le problematiche della trasmissione
dei dati sui vari tipi di canale, sia cablato che
wireless
Saper individuare e descrivere le proprietà
fondamentali dei segnali analogici e digitali
Saper descrivere le differenze tra le diverse tecniche
di condivisione del canale
Saper configurazione gli aspetti essenziali del
sistema operativo Windows 10 (corso Cisco ITE v.7)

Unità di lavoro 2: Livello data Link
novembre-dicembre
ARGOMENTI


Introduzione e contesto. Compiti del livello di collegamento. Controllo degli errori (principali
tecniche di rilevazione e correzione).



Concetto di protocollo di comunicazione ed evoluzione dei protocolli: gestione della
sequenza di trasmissione e controllo del flusso. Esempi di protocolli ideali.



Topologia di rete e standard 802 (topologia fisica e topologia logica), topologia a stella,
topologia ad albero.



Il problema dell’assegnazione del canale: tecnica a contesa, tecnica deterministica.
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Protocolli ad accesso multiplo: collegamento punto-punto e broadcast; concetto di



collisione; protocolli a suddivisione del canale e ad accesso casuale; metodo di accesso
CSMA/CD. Concetti di dominio di broadcast e dominio di collisione.
Ethernet (IEEE 802.3): caratteristiche e servizi offerti, indirizzamento MAC, tecnica di accesso



CSMA/CD in Ethernet. Calcolare la previsione di collisioni.


Il sottolivello MAC.



Il problema dell’indirizzamento.



Standard 802.2: livello LLC (Logical Link Control).



Protocollo ARP e ARP table. Analisi di casi significativi.



Dispositivi di livello 2: switch.



Introduzione alle reti wireless: problematiche; metodo di accesso CSMA/CA; architettura e
formato del frame 802.11 con analisi delle differenze con il frame Ethernet.

LABORATORIO


Struttura della rete Marconi e analisi di dispositivi di rete reali (switch Cisco)



Wireshark e Packet Tracer: analisi di una trama Ethernet e analisi di una trama MAC 802.11
con PT e Microsoft Network Monitor.
LAN switch: configurazione di dispositivi con sistema operativo CISCO IOS di livello datalink;



tecniche di switching.
Virtualizzazione e configurazione di Windows 10 (ripasso delle modalità di configurazione viste



lo scorso anno e completamento per la prova pratica della certificazione ITE)
Corso Cisco: configurazione di dispositivi di livello 2 con Packet Tracer (configurazione



dispositivo, limitazione dell’accesso, salvataggio delle configurazioni).
Analisi del traffico ARP.



Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze











Le funzioni principali del livello data link e
la sua struttura
Tecniche di rilevazione degli errori: parità
Tecniche di correzione degli errori su 1 bit
Concetto di protocollo ed esempio base
Topologie di rete
Standard Ethernet 802.3
Metodo di accesso CSMA/CD
Standard 802.11
Indirizzamento MAC
Protocollo ARP

Abilità








Saper descrivere le funzionalità principali del livello
data link e descriverne la struttura
Saper utilizzare le tecniche di rilevazione dell’errore su
1 bit e di rilevazione e correzione dell’errore su 1 bit
Saper descrivere le funzionalità di un protocollo
generico
Saper descrivere lo standard ethernet 802.3 e lo
standard 802.11
Saper individuare un indirizzo di livello data link e
saperne descrivere la struttura
Saper impostare la configurazione di base di uno
switch Cisco con i comandi IOS
Saper individuare le funzionalità del protocollo ARP
analizzando uno sniffing del traffico di rete
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Unità di lavoro 3: Il livello di rete, la commutazione e Internet
Gennaio-febbraio
ARGOMENTI


Introduzione e contesto. Compiti del livello di rete. Servizi per il trasporto dei dati in rete.



Commutazione di circuito e commutazione di pacchetto.



Internet protocol: servizi offerti e incapsulamento dei pacchetti IP.



IPv4: caratteristiche e formato del datagramma. Limiti di IPv4. La frammentazione in IPv4.
Struttura di un indirizzo IPv4, scopo di una subnet mask, tipologie di indirizzi: unicast,
multicast, broadcast, indirizzi speciali, operazione di AND bit a bit, prefisso di rete, indirizzi di
rete, host e broadcast, multicast, pubblici e privati; assegnazione statica e dinamica degli
indirizzi (cenni dhcp).
Indirizzamento classful; indirizzamento classless e notazione CIDR. Indirizzi IPv4 pubblici e
privati.
IPv6: motivazioni e confronto con IPv4. Indirizzi IPv6: coesistenza IPv4 e IPv6, struttura degli




indirizzi IPv6; tipi di indirizzi IPv6; configurazione statica e dinamica.
Protocolli ICMv4 e ICMPv6, test di connettività.



LABORATORIO
Virtualizzazione di un sistema Linux con configurazione della rete (modalità bridge, nat, rete



interna)


Configurazione statica della rete di un host Linux



Sniffing e analisi di pacchetti con i tool Wireshark e Packet Tracer



Uso di Packet Tracer per la simulazione di piccole reti



Uso di tool per verificare la configurazione e per operazioni di troubleshooting tramite
ICMPv4 e ICMPv6 (comandi ping, ipconfig, Tracert, Traceroute,…).

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze








Funzioni e compiti del livello network
Commutazione di circuito e commutazione
di pacchetto
Protocolli fondamentali del livello network,
loro caratteristiche e funzionalità (IPv4)
IPv4:
caratteristiche
e
formato
del
datagramma
Scopo di una subnet mask, tipologie di
indirizzi IPv4 (pubblici, privati, host, rete,
speciali, broadcast, unicast, multicast)
Protocollo ICMPv4

Abilità






Saper descrivere le funzionalità principali del livello
network
Identificare le caratteristiche essenziali del
protocollo IPv4
Identificare il tipo di indirizzo IPv4
Identificare le funzionalità del protocollo IPv4
attraverso l’analisi di uno scambio di pacchetti
Identificare le funzionalità del protocollo ICMPv4
attraverso l’analisi di uno scambio di pacchetti
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Unità di lavoro 4: Subnetting e routing
marzo-aprile
ARGOMENTI
Pianificazione ed allocazione degli indirizzi IP in una rete: la tecnica del subnetting a 3 livelli



(rete-sottorete-host).


Progettazione di una rete con sottoreti: subnetting a maschera fissa (FLSM)



Subnetting a maschera variabile (VLSM).



Esercitazioni di pianificazione e subnetting di reti IPv4.



Router: caratteristiche, funzioni, tabella di routing, configurazioni di base degli apparati
CISCO di livello 3. Anatomia di un router (descrizione e analisi di apparati reali). Fase di
bootstrap di un router. Memorie di un router Cisco (RAM, NVRAM, Flash). Viaggio di un
pacchetto attraverso i router.
routing: tabella di routing, algoritmi di routing, Autonomous System e protocolli di routing



esterni e interni (RIPv1, RIPv2, OSPF e EIGRP), la distanza amministrativa di una rete.
Routing IPv6.



LABORATORIO
Anatomia di un router Cisco: hardware e software (sistema operativo IOS). Configurazione



di un router Cisco.
Routing statico e dinamico: configurazione della tabella di routing (tramite i comandi Cisco



IOS) sia nel caso di routing statico che dinamico (RIPv1 e RIPv2).


Configurazione di una rete IPv4 e IPv6 tra macchine virtuali Linux con routing.



Simulazioni con il software Cisco Packet Tracer.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze





Pianificazione ed allocazione degli indirizzi IP
in una rete
Indirizzamento IPv4 classful e classless con
subnetting fisso
Anatomia di un router: caratteristiche
essenziali
Viaggio di un pacchetto attraverso i router

Abilità





Progettare piani di indirizzamento per reti e
sottoreti, in grado di comunicare tra loro anche
mediante router
Scegliere i dispositivi hardware per la
progettazione di una rete locale
Saper identificare le principali funzionalità di un
router

Unità di lavoro 5: Livello di trasporto
Periodo: maggio-giugno
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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; impostazione del timeout di ritrasmissione.

LABORATORIO


Analisi del traffico di rete di livello trasporto (sincronia trilaterale, flusso TCP/UDP, chiusura di
connessione, …);



I socket e le classi per l’implementazione di applicazioni di rete in Java su protocollo UDP
(InetAddress, DatagramSocket, DatagramPacket, …). Programmazione lato client per lo
sviluppo di client per i protocolli “echo” e “datetime”. Esercitazione con implementazione
di un servizio multicast su socket UDP.



I socket e le classi per l’implementazione di applicazioni di rete in Java su protocollo TCP
(InetAddress, ServerSocket, Socket, BufferedReader, BufferedWriter, InputStream,
OutputStream e altre classi specializzate).



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

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 Livello di Trasporto: funzionalità e servizi
offerti.
 Formato dei segmenti TCP e dei
datagrammi UDP.
 Protocollo TCP: caratteristiche, apertura e
chiusura di una connessione, consegna
ordinata dei segmenti.
 Calcolo della checksum in TCP.
 Protocollo UDP: caratteristiche principali e
confronto con TCP.

 Identificare le caratteristiche e le differenze tra
comunicazioni connection-oriented e
connectionless
 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
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Unità di lavoro 6: Corso Cisco CCNAv7: Introduction to network
ottobre-giugno
ARGOMENTI
Il corso è organizzato in 16 capitoli con i corrispondenti esami, più le prove finali e intermedie sia
teoriche che pratiche. Il superamento del corso permette il conseguimento della certificazione
CISCO CCNA Routing & Switching: Introduction to Networks.
I capitoli sono così organizzati:


Chapter 1: Networking Today



Chapter 2: Basic Switch and End Device Configuration



Chapter 3: Protocols and Models



Chapter 4: Physical Layer



Chapter 5: Number Systems



Chapter 6: Data Link Layer



Chapter 7: Ethernet Switching



Chapter 8: Network Layer



Chapter 9: Address Resolution



Chapter 10: Basic Router Configuration



Chapter 11: IPv4 Addressing



Chapter 12: IPv6 Addressing



Chapter 13: ICMP



Chapter 14: Transport Layer



Chapter 15: Application Layer



Chapter 16: Network Security Fundamentals



Chapter 17: Build a Small Network

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:


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 gruppo (nei limiti imposti dalla situazione sanitaria), teoriche e
pratiche (metodologia learning by doing; cooperative learning).



Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento



Stesura di relazioni sulle esperienze di laboratorio o su approfondimenti teorici
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Strumenti e materiali didattici:
 Libro di testo: Gateway 2 (seconda edizione) – Petrini Dea Scuola – ISBN: 978-88-494-2326-6
 Dispense/lucidi forniti dal docente.
 Materiale selezionato online
 Piattaforma CISCO Netacad per l’erogazione del corso per la certificazione CISCO CCNA
 Software di simulazione CISCO Packet Tracer
 Laboratori di informatica
 Dispositivi e strumenti di rete
 BYOD


Registro elettronico



Piattaforma Moodle della scuola (Campus Marconi)



Strumenti disponibili sulla piattaforma G Suite d’Istituto (Google Hanghouts Meet, Gmail,
Drive, …)

Modalità di attuazione della DaD (Didattica a Distanza):


Video lezioni in modalità sincrona



Eventuali lezioni audio/video registrate,



Invio di materiali (testi, Powerpoint, video tutorial, immagini, ecc.),



Condivisione e utilizzo di materiali disponibili in rete per studio e approfondimento



Invio/restituzione di compiti da svolgere



Esercizi interattivi con correzioni immediate/differite



Realizzazione di esercitazioni, relazioni, ricerche, approfondimenti e progetti

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 valutazioni nel trimestre e almeno quattro valutazioni nel pentamestre costituite da:
test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità; prove orali; valutazione delle
attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e di prove pratiche.



Valutazione formativa in itinere.



Didattica digitale integrata (DID): si fa riferimento al documento “valutazione DDI” approvato in
sede di Collegio Docenti).

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)
Scritte
• Linguaggio appropriato
• Conoscenza dei concetti e delle tecniche
• Correttezza dell’esercizio
• Completezza dell’esercizio
• Leggibilità dell’elaborato
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• 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
• 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
Si fa inoltre riferimento a quanto previsto documenti di valutazione approvati negli organi collegiali,
anche riguarda alla valutazione delle attività in DAD (rif. documenti approvati dal Collegio
Docenti: “tabella generale di valutazione degli apprendimenti” e “valutazione DDI”).

Eventuali annotazioni
Nessuna.

Verona, 14/11/2020

Firma dei docenti
ANTONIO SETTE
DE CARLI LORENZO
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