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FINALITA’ E OBIETTIVI
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:
•

progettare reti locali

•

proteggere reti locali da attacchi interni ed esterni

•

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Competenze chiave di
cittadinanza/europee

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

Competenze Alternanza Scuola –
Lavoro *

Acquisire ed interpretare
l’informazione: acquisire ed
interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi

Potenziare l'autoapprendimento ovvero
migliorare le proprie strategie di
apprendimento e di azione e le proprie
prestazioni lavorative

Reperisce (anche sul web) e verifica
informazioni relative ai requisiti di prodotto
e di processo

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

Aggiorna le proprie conoscenze e
competenze

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore
logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

Progettare: elaborare e realizzare
progetti
Comunicare
- comprendere messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e

Riconoscere e valutare situazioni e problemi
di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi,
relazionali, organizzativi
Negoziare ovvero concertare e negoziare con
altri soluzioni e risorse, in situazione
interpersonale e di gruppo
Lavorare in gruppo ovvero operare
attivamente nel gruppo di lavoro per
affrontare problemi, progettare soluzioni,
produrre risultati collettivi
Affrontare e risolvere problemi ovvero

Gestisce la comunicazione scegliendo i
codici linguistici adeguati
Documenta le attività svolte secondo le
procedure previste, segnalando i problemi
riscontrati e le soluzioni individuate
Individua la soluzione software (tecnologie e
linguaggio di programmazione, architettura
dell'applicazione, algoritmi rilevanti) sulla
base delle esigenze del cliente

Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti
Progettare e realizzare siti web
Progettare e realizzare applicazioni che
interagiscono con basi di dati.
Elaborare semplici prodotti multimediali.
coerenti allo scopo comunicativo

multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire
in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle
attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e
responsabile: sapersi inserire in
modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

pianificare strategie di azione per
fronteggiare situazioni e risolvere problemi
di diversa natura (tecnico operativi,
relazionali, organizzativi) tenendo conto
anche delle logiche di contesto

Realizza l'applicazione o nuove funzionalità
a partire da requisiti, specifiche tecniche e
documentazione e verifica che il prodotto
realizzato soddisfi richieste e specifiche
Utilizza una terminologia appropriata e
funzionale nello scambio di informazioni,
sia verbale che scritto
(reportistica, mail…)
Accetta la ripartizione del lavoro e le attività
assegnate dal team leader, collaborando con
gli altri addetti per il raggiungimento dei
risultati previsti

Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del
processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di
propria competenza, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione
e controllo

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE

ABILITA’

architetturaTCP/IP e livello di trasporto
•
•
•
•
•

servizi e indirizzamento del livello trasporto
architettura client-server
generalità del livello application
i protocolli DHCP, FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4
funzionamento del DNS.

•
•

•

Sicurezza nelle reti
Conoscere le tecnologie atte a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati ei dei sistemi
• crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica
• firma digitale
• controllo degli accessi
•
Gateway e servizi integrati: proxy, NAT/PAT
• FIREWALL e DMZ
• VLAN
• le reti private virtuali (VPN)

•

Configurare i principali servizi,
sia sul simulatore P.T che su
server su macchina virtuale
Saper utilizzare diversi
strumenti diagnostici per
verificare il corretto
funzionamento della rete:uso
dei comandi ping , tracert,
nslookup, arp, ipconfig, netstat

Installare, configurare e gestire
reti in riferimento alla privatezza,
alla sicurezza e all’accesso ai
servizi

Reti wireless e WAN
•
•
•
•
•

Il protocollo 802.11 e sue evoluzioni
la sicurezza nelle reti wireless
configurazione di una rete wireless domestica
Wan concetti generali, tecnologie per la trasmissione, tecniche di commutazione
Interconnessione tra reti

Progettare una rete: dal cablaggio ai servizi di rete applicativi
•
•
•
•
•
•

standard EIA/TIA 568A
il cablaggio strutturato delle reti
terminologia dei componenti dei cablaggi strutturati
Hosting e Housing
La virtualizzazione dei server
L’architettura cloud

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere l’architettura di rete TCP/IP, il concetto di protocollo
Conoscere le funzionalità dei servizi di trasporto TCP e UDP
Conoscere il meccanismo di comunicazione client/server
Conoscere e saper configurare i principali servizi di livello applicativo
Conoscere le problematiche relative alle trasmissioni di dati sensibili attraverso la rete pubblica
Conoscere le principali tecniche di crittografia
Conoscere i principali servizi che si basano sulla crittografia (firma digitale e certificati digitali)
Utilizzare tecniche di filtraggio del traffico e protezione delle reti locali ( ACL, NAT/PAT, DMZ)
Conoscere le componenti, le specifiche e gli standard dei sistemi wireless
Conoscere le norme principali del cablaggio strutturato

•

•

•

•
•

•

Saper distinguere le diverse
tecnologie e le diverse
componenti necessarie a
realizzare una rete wireless
Saper configurare una LAN
wireless
Comprendere le problematiche
relative alla sicurezza wireless

Saper scegliere gli opportuni
mezzi fisici e gli apparati di rete
Saper scegliere l’opportuna
tecnologia in base i diversi
scenari di utilizzo
Comprendere le necessità delle
aziende nella progettazione della
rete

•

Comprendere la collocazione dei server dedicati e virtuali in una rete

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:
•
Lezione partecipata per la presentazione dei contenuti
•
Esercitazioni in gruppo e individuali in classe ed in laboratorio su esercizi proposti
•
Esercitazioni a casa
•
Visione di materiale a casa (video didattici o siti web tematici)
•
Attività peer to peer
•
Configurazione di apparati sia tramite simulazione che su apparati reali in laboratorio
•
Testing di rete su apparati simulati o reali

MODALITA’ DI VERIFICA
Tipologia delle verifiche:
•
•
•
•
•

Prove orali e prove orali con il supporto del PC per lo svolgimento di esercizi
Verifiche scritte
Verifiche pratiche di laboratorio al PC
Lavori di gruppo
Lavori in autonomia anche consegnati come lavoro per casa

STRATEGIE DI RECUPERO
•
•
•
•

Attività di recupero in itinere
Modalità di recupero peer to peer
Attività laboratoriali, anche in gruppo
Studio individuale guidato dagli insegnanti

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

Sigla sul
registro

NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte

2
GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi
errori.
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi;
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni
corrette; presenza di errori non determinanti
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
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
•
•
•

Verrà seguito il libro di testo adottato, fornendo agli studenti del materiale alternativo laddove lo si riterrà opportuno ai fini di una
migliore comprensione o per approfondimento degli argomenti.
Per alcuni argomenti (crittografia, cloud) verrà utilizzato anche il testo di TPSI e il testo di Sistemi di quarta (livello di trasporto)
Laboratorio di Sistemi

•
•
•
•
•

Saranno strumenti di lavoro anche gli appunti delle lezioni sia teoriche che pratiche (laboratorio)
Saranno utilizzati Internet e programmi per creare presentazioni e/o video didattici.
Software di simulazione di reti (packet tracer , WireShark)
Materiale corsi Cisco online
Sarà consentito l’utilizzo di PC portatili e tablet durante alcune lezioni, da concordare con gli insegnanti

LIBRI DI TESTO
INTERNETWORKING, Sistemi e Reti – Quinto Anno, Seconda edizione
Editore Juvenilia Scuola
Autori Elena Baldino, Renato Rondano, Antonio Spano, Cesare Iacobelli

Cernusco sul Naviglio, data 28 ottobre 2018
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