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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
Far conseguire allo studente al termine del percorso
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale:








cogliere l’importanza dell’orientamento al
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e
della deontologia professionale;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi
produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi
di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del
territorio;
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;

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

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

del
al
di
in



configurare, installare
elaborazione dati e reti;



scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali;



descrivere e comparare il funzionamento di
dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;



gestire progetti secondo le procedure e gli standard
previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza;



• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;



analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e
qualità nella propria attività lavorativa.

e

gestire

sistemi

di

Approfondimenti sistemi HW stand-alone
 saper
confrontare
computer
differenti
riconoscendone le caratteristiche principali
 saper stendere un preventivo di acquisto in base
alle indicazioni fornite
Reti di computer
 configurazione (anche su diversi S.O.) delle
interfacce di rete (wired e wireless)
 uso
di
comandi
di
S.O.
per
ottenere/impostare/verificare i parametri di una
connessione di rete
 collegamento di PC ad un apparato di rete
 configurazione di base di un apparato di rete
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CONTENUTI
MODULO 1: architetture dei sistemi di elaborazione

Conoscenze




Il modello di von Neumann
Il modello di Harvard
Caratteristiche delle principali componenti HW

Abilità




Eseguire un montaggio step-by-step di un computer desktop
Saper identificare le componenti di un pc e le loro caratteristiche principali,
anche in termini di costi e prestazioni
Saper installare un sistema operativo



Saper sviluppare semplici programmi in linguaggio assembly

MODULO 2: hardware e software

Conoscenze



Architettura 8086
Linguaggio assembly

Abilità

MODULO 3: reti di calcolatori

Conoscenze







concetti base e terminologia della comunicazione
caratteristiche dei principali mezzi trasmissivi: TP, FO, wireless
caratteristiche principali del protocollo ethernet
“indirizzi” e nomi: MAC address, Ipv4 e IPv6
funzionamento degli apparati di rete: HUB, Switch, Router, Access-point
rudimenti sulla command line interface degli apparati CISCO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(attività concordate nei singoli C d C)

Abilità





configurazione (anche su diversi S.O.) delle interfacce di rete (wired e wireless)
uso di comandi di S.O. per ottenere/impostare/verificare i parametri di una
connessione di rete
collegare in rete due PC tramite switch; successivamente tramite access point
set credenziali di accesso, nome, motd di uno switch CISCO tramite cli *

-

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
L’asterisco * indica quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza.
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METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:


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
Saranno di tipo scritto, orale e pratico. Le prime 2 tipologie saranno effettuate mediante prove individuali, l’ultima anche grazie ad eventuali attività di gruppo con relazione
individuale.

Scansione delle verifiche
Tipologie

Num. per 1° Quadrimestre
(min/max)

Num. per 2° Quadrimestre
(min/max)

Verifiche scritte

1/2

2/3

Verifiche orali

1/2

1/2

Verifiche pratiche

1/2

2/3

Strategie, metodi e tempi per il recupero
Studio individuale e recuperi esclusivamente curricolari.
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Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

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

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto

BUONO

8

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
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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.
Verrà utilizzato il laboratorio di sistemi e reti adeguatamente attrezzato, in particolare dotato di indispensabile accesso alla Rete Internet.
Oltre agli strumenti tradizionali (PC, stampanti, lavagna e proiettore), si potrà fare uso di analizzatori e simulatori di rete.
Saranno strumenti di lavoro gli appunti delle lezioni sia teoriche sia pratiche (laboratorio).
Saranno utilizzati Internet e video didattici.
Verrà utilizzato il corso Cisco IT essential erogato tramite la piattaforma NetAcad come integrazione ed approfondimento dei contenuti di disciplina.
LIBRI DI TESTO


“Sistemi e reti” volume 1 - Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Hoepli - ISBN: 978-88-203-6661-2

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 31/10/2018
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