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OBIETTIVI GENERALI 

 Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici  

 Saper progettare il piano di indirizzamento di una rete  

 Saper diagnosticare eventuali problemi di connettività delle rete 

 Conoscere i tipi fondamentali di routing e relativi algoritmi 

 Conoscere le principali applicazioni utilizzate nelle reti TCP/IP  

 Riprodurre il funzionamento di una rete reale tramite semplici esercizi di simulazione 

 

Analisi dei bisogni della classe - situazione di partenza anche con riferimento ai requisiti di 

ingresso 

La classe è formata da 16 studenti. All’inizio dell’anno scolastico la partecipazione alle lezioni non 

è stata del tutto soddisfacente, ma pian piano il gruppo classe si sta abituando alla nuova metodologia 

didattica e, dopo un’inziale diffidenza, il clima risulta abbastanza favorevole all’apprendimento. Nel 

complesso il comportamento degli alunni è abbastanza corretto ed adeguato all’ambiente classe. 

Per quanto riguarda i prerequisiti didattici, la classe presenta delle carenze sulle nozioni di base delle 

reti di computer e delle connessioni. Pertanto, le prime due unità didattiche sono di rinforzo a tali 

nozioni in quanto propedeutiche a svolgere quelle successive. 

 

 

UNITA' DIDATTICA 1: Fondamenti di Networking 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' 

 Ricapitolazio

ne degli 

argomenti 

dell'anno 

precedente 
 

 Conoscere gli elementi fondamentali di 

una rete 

 Saper descrivere i vari tipi di 

comunicazione e le principali topologie 

di rete 

 Saper descrivere le caratteristiche del 

modello ISO-OSI 

 Saper descrivere le caratteristiche del 

modello TCP/IP 

 Saper individuare i vari 

vantaggi offerti da una rete di 

computer 

 Saper analizzare le analogie tra 

il modello ISO-OSI ed una 

comunicazione tra esseri 

umani 

 Saper usare i principali 

programmi per il controllo e 
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 Saper descrivere le principali 

componenti coinvolte nel cablaggio 

 

 

configurazione della rete: 

ipconfig/ifconfig, ping, 

netstat, arp, traceroute/tracert 

UNITA' DIDATTICA 2: Dispositivi per la realizzazione di reti locali 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' 

 La connessione con i cavi in 

rame 
 La connessione ottica 
 La connessione wireless 

 Conoscere la modalità di 

trasmissione di segnali 

elettrici via cavo 

 Conoscere la modalità di 

trasmissione di segnali ottici 

in fibra 

 Conoscere la modalità di 

trasmissione dei segnali 

wireless 

 Conoscere le generalità sui 

mezzi trasmissivi 

 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 3: Le reti Ethernet e lo strato di collegamento 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' 

 Livello LLC e MAC 

 Standard IEEE 802.3 

 Standard IEEE 802.5 

 Standard IEEE 802.11 

 Dispositivi di rete 

 Conoscere il formato 

dell’indirizzo MAC 

 Conoscere il formato di un 

frame Ethernet 

 Conoscere le caratteristiche 

del CSMA/CD 

 Conoscere la differenza tra 

repeater, bridge, hub e switch 

 Apprendere il concetto di 

dominio di collisione 

 

 Saper individuare i campi del 

frame Ethernet 

 Individuare le collisioni  

 Saper decodificare un 

indirizzo MAC 

 Saper progettare una rete 

802.3 

 

 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 4: Il livello di rete e il protocollo TCP/IP 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' 

 Il TCP/IP e gli indirizzi IP 

 Introduzione al subnetting 

 Configurare un host con 

indirizzi statici e dinamici 

 Inoltro di pacchetti sula rete: 

NAT, PAT e ICMP 

 La struttura degli indirizzi IP 

 Le classi di indirizzi IP 

 Il funzionamento del 

protocollo DHCP 

 Impostare i parametri di 

routing per far comunicare 

reti diverse 

 

 Scomporre una rete in 

sottoreti 

 Saper progettare il piano di 

indirizzamento di una rete 

locale 

 Assegnare staticamente gli 

indirizzi IP 

 Utilizzo di ARP per ottenere 

gli indirizzi IP 

 Riprodurre il funzionamento 
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di una rete reale tramite 

semplici esercizi di 

simulazione con Packet 

Tracer. 

 

UNITA' DIDATTICA 5: Il routing: protocolli ed algoritmi 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' 

 Fondamenti di routing 

 Routing statico e dinamico 

 Rete, grafi e alberi 

 Algoritmi di routing statici 

 Algoritmi di routing 

dinamici 

 Conoscere le problematiche 

connesse all’instradamento 

 Conoscere il concetto di 

instradamento diretto ed 

indiretto 

 Conoscere la differenza tra 

routing statico e dinamico 

 

 Configurare manualmente 

una tabella di routing 

 Interpretare le tabelle di 

routing 

 Configurare una tabella di 

routing con il software 

Packet Tracer 

 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 6: Il livello di trasporto 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' 

 Servizi e funzioni del livello 

di trasporto 

 Protocollo UDP 

 Protocollo TCP 

 TCP: problematiche di 

connessione e congestione 

 Capire i principi che sono 

alla base dei servizi del 

livello di trasporto 

 Saper descrivere il 

protocollo UDP 

 Saper descrivere il 

protocollo TCP 

 

 Definire ed utilizzare le 

porte ed i socket 

 Definire il formato del 

segmento UDP 

 Definire il formato del 

segmento TCP 
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EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

 Lavori individuali e di gruppo sul computer 

 Lettura ed analisi del libro di testo 

 

Strumenti didattici 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Lavagna multimediale 

 Personal computer 

 

Spazi 

 Classe 

 Laboratorio 

 Casa 

 

Strumenti di verifica 

 Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche individuali 

 Revisioni dei lavori di gruppo svolti durante le attività di laboratorio 

 Domande, brevi e mirate, frequenti dal posto 

 Correzioni compiti assegnati per casa 

 

Attività di recupero 

Oltre al recupero canonico di fine quadrimestre verranno attivate sessioni di recupero in itinere a 

seguito di eventuali verifiche formative con esiti insufficienti. Le attività di recupero saranno svolte 

sia attraverso lo studio individuale che quello assistito. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione dei livelli di apprendimento farà riferimento, oltre che al raggiungimento degli 

obiettivi, anche al livello di partenza e alla situazione personale dell'alunno (capacità, attitudini, 

impegno, partecipazione). 

Per la griglia di valutazione si farà riferimento alla programmazione di Dipartimento. 

 

 


