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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di
Competenze trasversali
Competenze disciplinari
cittadinanza
Imparare a imparare
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
progettare
per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, elettronici e di telecomunicazione
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
propria competenza, utilizzando gli strumenti di aziendali di gestione della qualita e della sicurezza
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio, ricerca e
aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività approfondimento disciplinare
lavorativa.
Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e
interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.
Conoscenze
Routing: concetti base
Routing: rotte statiche
default gateway
Routing dinamico
subnetting
ipv6
Concetti e finalità dei servizi di rete
Assegnazione degli indirizzi IP
Risoluzione dei nomi (in indirizzi)
Trasferimento dei dati attraverso una rete di computer
Pubblicare su web
condividere file stampanti in rete
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Abilità
Collegare due reti diverse mediante un router
Collegare tre reti diverse mediante due router
Costruire una rete fisica in cui le reti logiche siano raggiungibili mediante
default gateway
Costruire una rete fisica in cui le reti logiche siano raggiungibili mediante rip
subnettare una rete di classe C in 4 sottoreti di egual numero di pc
settare ipv6, dato, di un pc
Installare e configurare un servizio di assegnazione di indirizzi IP (DHCP)
Installare e configurare un servizio di risoluzione dei nomi (DNS)
Installare e configurare un servizio di trasferimento dati (FTP)
Installare e configurare un servizio di pubblicazione web (HTTP)
Installare e configurare un servizio di condivisione file e stampanti (SAMBA)
Installare e configurare un servizio di invio posta elettronica (POSTFIX)
-

Attività presso un’azienda del settore ICT . Durata: un mese

(attività concordate nei singoli C d C)
Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•
•

conseguire la sufficienza in entrambi i quadrimestri
conseguire la sufficienza nelle verifiche sugli argomenti: routing e servizi
METODOLOGIA DIDATTICA

lezione frontale, per la presentazione dei contenuti
lezioni interattive
approccio “problem solving”
esercitazioni in gruppo e individuali in classe ed in laboratorio su esercizi proposti
esercitazioni individuali a casa

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche
Scritte Orali Pratiche
Scansione delle verifiche
in numero di 4 a quadrimestre. Gli alunni insufficienti sosterranno verifiche di recupero
Strategie, metodi e tempi per il recupero
Recupero in itinere
Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili ; presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con
una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso
e corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI
Hardware: pc, switch, lavagna, proiettore, router, switch.
LIBRI DI TESTO
Sistemi e Reti, vol. 2 – De Santis, Cacciaglia, Petrollini, Saggese - Calderini
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