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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 di Trasporto dello standard TCP/IP
Periodo: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
●
●
●
●
●
●

Le funzioni base del livello di Trasporto.
Multiplexing e demultiplexing, il concetto di socket e porta.
I servizi offerti dal livello di Trasporto.
Protocollo UDP (caratteristiche, struttura del datagram UDP, multiplazione/demultiplazione,
rilevamento degli errori).
Protocollo TCP (caratteristiche, meccanismi per garantire l’affidabilità del servizio, struttura
di un datagram TCP, principali campi dell'header TCP, fasi della connessione TCP, gestione
della congestione).
Implementazione socket in Java.

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●

Le funzioni base del livello di Trasporto.
Multiplexing e demultiplexing, il concetto di socket e porta.
I servizi offerti dal livello di Trasporto.
Protocollo UDP (caratteristiche, struttura del datagram UDP, multiplazione/demultiplazione,
rilevamento degli errori).
Protocollo TCP (caratteristiche, meccanismi per garantire l’affidabilità del servizio, struttura
di un datagram TCP, principali campi dell'header TCP, fasi della connessione TCP, gestione
della congestione).
Implementazione socket in Java.
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Unità di lavoro 2: Il livello di Applicazione dello standard TCP/IP
Periodo: Ottobre – Novembre
ARGOMENTI
●
●
●

●
●
●

Struttura di un URI, utilizzo di URL, le caratteristiche principali del servizio Web (definizione di
ipertesto, organizzazione client-server)
Protocollo HTTP (request-response, schema di funzionamento, differenze implementative tra
le varie versioni v1.0 - v1.1, struttura di un messaggio HTTP, utilizzo di get e post, codici di
stato)
Protocollo DHCP (architettura client-server, formato dei messaggi, vantaggi
dell’assegnazione dinamica degli indirizzi IP, le 4 fasi del DHCP per l’assegnamento
dell’indirizzo IP, ciclo di vita per la richiesta dell’indirizzo IP da parte del client, utilizzo del
lease time)
Protocollo DNS (componenti principali, formato dei messaggi, processo di risoluzione dei
nomi, query iterative e ricorsive)
Protocollo FTP (struttura client-server, fasi della sessione FTP, modalità attiva, modalità
passiva)
Protocolli per la posta elettronica (caratteristiche generali di funzionamento, SMTP, POP3,
IMAP, posta elettronica basata sul web)

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●

●
●
●

Struttura di un URI, utilizzo di URL, le caratteristiche principali del servizio Web (definizione di
ipertesto, organizzazione client-server)
Protocollo HTTP (request-response, schema di funzionamento, differenze implementative tra
le varie versioni v1.0 - v1.1, struttura di un messaggio HTTP, utilizzo di get e post, codici di
stato)
Protocollo DHCP (architettura client-server, formato dei messaggi, vantaggi
dell’assegnazione dinamica degli indirizzi IP, le 4 fasi del DHCP per l’assegnamento
dell’indirizzo IP, ciclo di vita per la richiesta dell’indirizzo IP da parte del client, utilizzo del
lease time)
Protocollo DNS (componenti principali, formato dei messaggi, processo di risoluzione dei
nomi, query iterative e ricorsive)
Protocollo FTP (struttura client-server, fasi della sessione FTP, modalità attiva, modalità
passiva)
Protocolli per la posta elettronica (caratteristiche generali di funzionamento, SMTP, POP3,
IMAP, posta elettronica basata sul web)

Unità di lavoro 3: Crittografia
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
●
●
●
●
●

Classificazione dei principali sistemi crittografici (crittografia a sostituzione, a trasposizione, a
blocchi, a flusso, a chiave simmetrica e asimmetrica).
Funzionamento della crittografia a chiave simmetrica
Funzionamento della crittografia a chiave asimmetrica
Descrizione dell’algoritmo a chiave simmetrica DES
Descrizione dell’algoritmo a chiave asimmetrica AES
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●

La firma digitale

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●

Classificazione dei principali sistemi crittografici (crittografia a sostituzione, a trasposizione, a
blocchi, a flusso, a chiave simmetrica e asimmetrica).
Funzionamento della crittografia a chiave simmetrica
Funzionamento della crittografia a chiave asimmetrica
Descrizione dell’algoritmo a chiave simmetrica DES
Descrizione dell’algoritmo a chiave asimmetrica AES
La firma digitale

Unità di lavoro 4: Reti Wireless
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
●
●
●
●
●
●

Classificazione delle reti wireless
WLAN standard 802.11, struttura di una rete aziendale.
Parametri di configurazione di un Access Point.
Principali rischi per la sicurezza nelle reti wireless (utilizzo di Access Point Rouge, spoofing,
attacco Denial of Service).
Crittografia nelle reti wireless (WEP, TKIP, AES)
Autenticazione nelle reti wireless (autenticazione reciproca, protocollo EAP con Radius)

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●

Classificazione delle reti wireless
WLAN standard 802.11, struttura di una rete aziendale.
Parametri di configurazione di un Access Point.
Principali rischi per la sicurezza nelle reti wireless (utilizzo di Access Point Rouge, spoofing,
attacco Denial of Service).
Crittografia nelle reti wireless (WEP, TKIP, AES)
Autenticazione nelle reti wireless (autenticazione reciproca, protocollo EAP con Radius)

Unità di lavoro 5: Mobilità in una rete IT
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
●
●

Routing diretto e routing indiretto
Il protocollo Mobile IP

Individuazione obiettivi minimi
●
●

Routing diretto e routing indiretto
Il protocollo Mobile IP
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Unità di lavoro 6: Virtual Private Network
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
●
●
●
●
●
●
●

Vantaggi e svantaggi nella gestione di reti private
Definizione di VPN
Remote-access VPN
Site-to-Site VPN
Autenticazione, crittografia e Tunneling in una VPN
Protocollo IPsec VPN (Authentication Header, Encapsulating Security Payload, internet Key
Exchange).
Protocolli SSL/TLS

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●
●

Vantaggi e svantaggi nella gestione di reti private
Definizione di VPN
Remote-access VPN
Site-to-Site VPN
Autenticazione, crittografia e Tunneling in una VPN
Protocollo IPsec VPN (Authentication Header, Encapsulating Security Payload, internet Key
Exchange).
Protocolli SSL/TLS

Unità di lavoro 7: Struttura fisica della rete
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
●
●
●

Ripasso su topologia di rete, mezzi trasmissivi, apparati di rete.
Cablaggio strutturato.
Centro stella di comprensorio, centro stella di edificio, centro stella di piano.

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●

Ripasso su topologia di rete, mezzi trasmissivi, apparati di rete.
Cablaggio strutturato.
Centro stella di comprensorio, centro stella di edificio, centro stella di piano.

Unità di lavoro 8: Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali
Periodo: marzo - aprile

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 5AI
Docenti Anna Mischi Antonino Bileddo

ARGOMENTI
●
●
●
●

Firewall e ACL (Static packet filter, Stateful Firewall)
Proxy Server, single proxy topology, Multiple Proxy Vertically topology, Multiple Proxy
Horizontally topology
Tecniche NAT e PAT
Demilitarized Zone (vicolo cieco, zona cuscinetto)

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●

Firewall e ACL (Static packet filter, Stateful Firewall)
Proxy Server, single proxy topology, Multiple Proxy Vertically topology, Multiple Proxy
Horizontally topology
Tecniche NAT e PAT
Demilitarized Zone (vicolo cieco, zona cuscinetto)

Unità di lavoro 9: Server dedicati, virtuali e cloud
Periodo: aprile - giugno
ARGOMENTI
●
●
●
●
●
●

Principali tipologie di server utilizzati in una rete.
Data center (caratteristiche di server interni ed esterni ad una azienda).
Le server farm
Hosting, colocation in hosting, server dedicati e server virtuali
Cloud (definizione, componenti, caratteristiche).
Modelli del cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS, modelli di distribuzione: Public, Private,
Hybrid)

Individuazione obiettivi minimi
●
●
●
●
●
●

Principali tipologie di server utilizzati in una rete.
Data center (caratteristiche di server interni ed esterni ad una azienda).
Le server farm
Hosting, colocation in hosting, server dedicati e server virtuali
Cloud (definizione, componenti, caratteristiche).
Modelli del cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS, modelli di distribuzione: Public, Private,
Hybrid)

Unità di lavoro 10: CORSO CISCO CCNA ROUTING & SWITCHING: Introduction to
Network
Periodo: settembre – dicembre
ARGOMENTI
Viene completato il corso CISCO CCNA Routing & Switching: Introduction to Networks:
●
●
●

Chapter 9: Transport Layer
Chapter 10: Application Layer
Chapter 11: Build a Small Network
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Individuazione obiettivi minimi
●
●
●

Chapter 9: Transport Layer
Chapter 10: Application Layer
Chapter 11: Build a Small Network

Strumenti e metodologie didattiche
●
●
●
●
●

LIM
Piattaforma di e-learning Moodle
Eventuali Dispense e presentazioni prodotte dai singoli docenti
Ambienti di sviluppo e software Office

Personal Computer del laboratorio connessi in rete
Le metodologie didattiche che il singolo docente può seguire sono:
o Lezione frontale e/o partecipata
o Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
o Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning
by doing, cooperative learning).
o Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
o Interventi di consolidamento e/o approfondimento
o Eventuali uscite didattiche
o Assegnazione progetti a gruppi di lavoro e valutazione/controllo dello svolgimento e
del prodotto finito secondo la metodologia Scrum

Tipologie e numero di verifiche
●
●
●

●

Almeno tre prove di teoria/pratica (tra scritto e orale) per il primo periodo
Almeno quattro prove di teoria/pratica per il secondo periodo
Tipologia di verifiche:
o
Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online),
a risposta aperta
o
Interrogazione orale, brevi interrogazioni dal posto
o
Presentazione (multimediale)
Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Scritto:
●
●
●
●
●
●

Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti e delle tecniche
Correttezza dell’esercizio
Completezza dell’esercizio
Leggibilità dell’elaborato
Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove

Orale:
● Linguaggio appropriato
● Conoscenza dei concetti
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●
●
●
●
●
●

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

Pratico:
● Capacità di utilizzare strumenti informatici
● Conoscenza dei procedimenti
● Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentati

Eventuali annotazioni

Verona, 14/11/2020

Firma dei docenti
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