
PROGRAMMAZIONE MODULARE 2018-2019 

Disciplina: SISTEMI E RETI                                 Classe: QUARTA A INF SERALE                       Indirizzo: INFORMATICA  

Docenti: Camera (teoria), Travaglioni (laboratorio)        Ore settimanali previste: 2 TEORIA + 1 LABORATORIO 

MODULO 1 RIPASSO ARCHITETTURA DI UN ELABORATORE  Periodo: Set. - Ottobre  Ore previste:  15 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: NESSUNO  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
• Terminologia di base (hardware, software, bit, byte, multipli del byte) 
• Modello logico funzionale secondo von Neumann 
• Classificazione dei computer 
• Analisi delle caratteristiche dei personal computer in commercio  
• Chip, pin, scheda madre, socket, slot, alimentatore 
• LAB: visione di schede madri per desktop e notebook   
• Ram, ROM sigla e funzione; firmware, memorie di massa, memorie flash 
• Il clock e la misura della velocità del processore: Hz, Mips, Flops, benchmark. 
• Progressi dell'elettronica: scala di integrazione, processo produttivo 

• Individuare la corretta confi-
gurazione di un sistema per 
un dato scenario 

• Individuare le funzioni dei vari 
componenti di un elaboratore 

 

 

MODULO 2 INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE Periodo: Ottobre - Dicembre Ore previste:  18 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: MODULO 1  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1-IL SEGNALE 
• Segnale analogico e digitale; trasmissione seriale e parallela 
• Multiplexing del canale; codifica di linea NRZ, RZ, Manchester 
• Trasmissioni simplex, duplex, point to point e multipoint 
• Misura della velocità di trasmissione: throughput e bandwidth 
• Errori di trasmissione: codici rilevatori e correttori; parità pari e dispari 
• LAB: programma in C++ per il calcolo del bit di parità  
2-LA TRASMISSIONE VIA CAVO: IL CAVO ELETTRICO 
• Caratteristiche di un cavo elettrico: impedenza, attenuazione, diafonia 
• Doppino UTP, STP, FTP, cavo diritto e incrociato; categorie 
• LAB: intestazione di un cavo UTP 
3-LA TRASMISSIONE VIA CAVO: LA FIBRA OTTICA 
• La trasmissione della luce: riflessione e rifrazione 
• Struttura di una fibra: core e cladding, fibre mono e multi modali 
• Elementi di trasduzione elettrico-ottico: led, laser, fotodiodi 
• Vantaggi e svantaggi delle fibre 
4-LA TRASMISSIONE SENZA FILI: IL WIRELESS 
• Onde radio e infrarossi 

• Scegliere il mezzo fisico più 
adatto alla trasmissione in 
base alle sue caratteristiche 

• Classificare i diversi tipi di tra-
smissione 

• Intestare un cavo UTP 

• Calcolare il bit di parità 



 

MODULO 3 -  LE RETI Periodo: Dic. - Gennaio Ore previste:  18 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: MODULO 2  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1-IL CONCETTO E LA STRUTTURA DELLE RETI 
• La condivisione delle risorse in rete; modello Client-Server e Peer-to-Peer  
• Classificazione delle reti in base all’estensione 
• Struttura di una rete: end system e intermediate system 
2-LA TOPOLOGIA DELLE RETI 
• Topologia fisica e logica 
• Topologie a bus, ad anello, a stella e a stella estesa, a maglia completa e par-

ziale   
3-APPARATI DI RETE LOCALE E GEOGRAFICA 
• Scheda di rete, modem, hub, switch, router  
4-CABLAGGIO STRUTTURATO DEGLI EDIFICI 
• Standard di cablaggio 
• Mezzi trasmissivi, topologia di rete, distanze previste, connettori 
• Norme di progettazione, di installazione e di collaudo 
5 LAB- PROGETTAZIONE CABLAGGIO   
• Layout fisico della rete di una scuola (esame 2004) 
6 LAB- UTILIZZO DI UN SIMULATORE DI RETE  
• L’ambiente di Cisco Packet Tracer; connessione peer to peer tra due computer 

• Utilizzare la corretta termi-
nologia tecnica in ambito 
reti 

• Progettare il cablaggio strut-
turato di un edificio/campus 

 
 
 
 
 
• Scegliere la topologia e i dispo-

sitivi più adatti alla rete da rea-
lizzare  

• Utilizzare Cisco Packet Tracer 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO 4 - I MODELLI STANDARD DI RIFERIMENTO PER LE RETI Periodo: Gennaio - Febbraio Ore previste: 8 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: MODULO 3  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1–ARCHITETTURA DI RETE 
• Sistemi chiusi e aperti; protocolli e standard 
• Modello a strati; comunicazione logica e comunicazione fisica; incapsulamento 
• PDU, servizi e primitive 
• Servizi connection-oriented e connectionless e affidabilità del servizio 
2–ILMODELLO ISO/OSI 
• I livelli del modello di riferimento ISO/OSI  
• Inquadramento dei dispositivi e dei blocchi dati nel modello OSI 
3–LO STACK TCP/IP 
• I livelli dell’architettura TCP/IP e confront con ISO/OSI 
• Enti di standardizzazione: ISO, ANSI, IEEE, IETF  

• Comprendere la necessità di 
standard per avere sistemi 
aperti 

• Comprendere il concetto di 
architettura stratificata 

• Confrontare il modello ISO/OSI 
con l’architettura TCP/IP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 6 - IL LIVELLO NETWORK DELL’ARCHITETTURA TCP/IP  Periodo: Marzo - Maggio Ore previste: 30 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 6: MODULO 3 
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1-IL PROTOCOLLO IP  
• Formato header IPv4 
• Struttura degli indirizzi IP; le classi; indirizzi speciali: di rete, di broadcast, lo-

calhost; indirizzi pubblici e privati, statici e dinamici   
2–PIANIFICAZIONE DI RETI IP: IL SUBNETTING  
• La subnet mask e il procedimento di messa in AND 
• CIDR e VLSM 
• LAB: configurazione TCP/IP di un host; comando ipconfig 
3–RISOLUZIONE DEGLI INDIRIZZI 
• I nomi di dominio e il DNS; URL, TLD e FQDN 
• Risoluzione degli indirizzi logici in indirizzi fisici; ARP request e ARP replay 
• Vulnerabilità 
• LAB: comando arp; esame dei pacchetti ARP con Wireshark  

• Progettare il piano di indiriz-
zamento di una rete locale in 
base alle subnet e al numero 
di host  

• Monitorare una rete locale, 
diagnosticare e risolvere 
problemi di connessione 
 

• Diagnosticare eventuali pro-
blemi di connettività 

• Analizzare i frame Ethernet 
• Configurare le interfacce di un 

router con un simulatore 

MODULO 5 – STANDARD IEEE PER LE RETI LOCALI Periodo: Febbraio - Marzo Ore previste: 10 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: MODULO 4  
Unità / Conoscenze Competenze Abilità 
1–CARATTERISTICHE DI UNA RETE LOCALE 
• Dominio di collisione e dominio di broadcast 
• Scenari di reti locali: reti con hub e con switch 
2–IL PROGETTO 802 
• Sottolivelli LLC e MAC 
• Indirizzi MAC unicast e broadcast  
3–IEEE 802.3: LA RETE ETHERNET E LE SUE EVOLUZIONI 
• Sotto standard 10BASE-2, 10BASE-5, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASET 
• Formato del frame 
• Switching store-and-forward e cut-through 
• Tecnica a contesa CSMA/CD 
4–IEEE 802.11: LA RETE WIRELESS 
• Frequenze, wireless terminal e access point 
• Tecnica CSMA/CA 
5 LAB-SIMULARE RETI LOCALI  
• Simulazioni di reti con hub, switch e access point 

• Comprendere il funziona-
mento di un protocollo a 
contesa  

• Individuare l’indirizzo MAC di 
una scheda di rete 

• Utilizzare Cisco Packet Tracer 
per simulare reti locali  



4 LAB–MONITORAGGIO DELLA RETE CON I COMANDI ICMP 
• Comandi ping, tracert  
5–NAT 
• Collegamento di una LAN ad Internet con condivisione di un indirizzo pubblico 
• Source NAT e Destination NAT 
• Vantaggi di NAT 
6 LAB–PIANO DI INDIRIZZAMENTO DI UNA RETE 
• Progettazione del piano di indirizzamento 
• Configurazione degli host e del router con Cisco Packet Tracer  
7–EVOLUZIONE DEL PROTOCOLLO IP: IPV6 
• Principali cambiamenti 
• Dimensione indirizzi e formato del pacchetto IPv6 

 


