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Libro di testo: 
 

SISTEMI E RETI 1 – L. LORUSSO, E. BIANCHI – HOEPLY 

 
1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 
X ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI     
X ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  -SOCIALE 
 

Competenze disciplinari  
  

TC1.INFORMATICA: descrivere riconoscere e scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 
TC2.INFORMATICA: sviluppare applicazioni informatiche generali eper reti locali o servizi a distanza 
TC4.INFORMATICA: gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e sicurezza 
TC6.INFORMATICA: configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati; configurare, installare e 
gestire reti 

TC7.INFORMATICA: descrivere e comparare il funzionamento di strumenti elettronici e di telecomunicazione 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZA 1 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC1.INFORMATICA: descrivere 
riconoscere e scegliere dispositivi 
e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 

 

TC1.1 struttura di un sistema di 
elaborazione  
TC1.2 classificazione dei sistemi 
di elaborazione;  

TC1.3 le architetture Von 
Neumann e non Von Neumann  
TC1.4 architettura interna della 
CPU e ciclo macchina;  
TC1.5 la memoria centrale e le 
cache;  

TC1.6 i bus presenti nel PC e la 
gestione degli I/O dal punto di 
vista funzionale  

TC1.1 riconoscere le componenti 
di un sistema di elaborazione dal 
punto di vista funzionale 
TC1.2 saper classificare i sistemi 

di elaborazione 
TC1.3 conoscere e comparare le 
architetture di Von Neumann e 
non Von Neumann  
TC1.4 sapere riconoscere gli 
elementi principali che compongo 

una CPU e un ciclo macchina  
TC1.5 saper classificare i diversi 
tipi di memoria e il loro 

funzionamento 
TC1.6 conoscere i principali bus 
che interconnettono la CPU con 
altri dispositivi e riconoscerne la 

direzionalità 

COMPETENZA 2 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC2.INFORMATICA: sviluppare 
applicazioni informatiche generali 

e per reti locali o servizi a 
distanza 

TC2.1 il linguaggio assemblativo;  
TC2.2 l’ISA x86 e il suo 

linguaggio assembly  
TC2.3 il linguaggio Assembly 
8086  
TC2.4 la programmazione della 
scheda Arduino  
 

TC2.1 conoscere vantaggi e 
svantaggi dell’usare un linguaggio 

di basso livello e quali processi 
subisce il codice 
TC2.2 conoscere il modello x86 e 
i principali componenti e registri 
TC2.3 creare semplici programmi 
Assembly 8086  
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TC2.4 conosce i comandi e le 

interfacce per la programmazione 
di una scheda Arduino 

COMPETENZA 3 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC4.INFORMATICA: gestire 
progetti secondo le procedure e 
gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità 
e sicurezza 
 

TC4.1 il cablaggio strutturato 
degli edifici secondo lo standard 
EIA/TIA-568 e ISO/IEC DIS 
11801  
TC4.2 redigere relazioni tecniche 
e documentare un progetto per il 
cablaggio strutturato di un 

appartamento, un edificio, un 
campus  
 

TC4.1 saper confrontare gli 
standard più diffusi per il 
cablaggio strutturato scegliendo 
quello più opportuno alla soluzione 
del problema 
TC4.2 saper effettuare la stesura 
di semplici progetti di cablaggio 

strutturato orizzontale di una rete 
informatica secondo gli standard 
TIA/EIA 568 di un edificio. I 
progetti devono essere 
accompagnati da giustificata 
relazione tecnica 

COMPETENZA 4 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC6.INFORMATICA: 
configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati; 
configurare, installare e gestire 

reti 
 

TC6.1 regole e tecniche per la 
trasmissione delle informazioni in 
rete  
TC6.2 i modelli standard di 

riferimento (OSI e TCP/IP) per la 
comunicazione in rete  
TC6.3 Topologie e tecnologie 
delle reti locali e geografiche 
TC6.4 I protocolli di reti del 
livello 1 e del livello 2 della pila 
ISO/OSI 

TC6.5 i dispositivi per 
interconnettere le reti sino al 
livello 2 della pila ISO/OSI 

TC6.1 saper classificare le 
tecniche di accesso ad una rete 
informatica 
TC6.2 comprendere l’architettura 

a strati delle reti e le analogie tra i 
modelli ISO/OSI e TCP/IP 
TC6.3 saper riconoscere le 
topologie di rete e gli apparati 
utilizzati per realizzarle 
TC6.4 conoscere i protocolli di 
rete del livello 1 del livello 2 della 

pila ISO/OSI 
TC6.5 riconoscere e saper 
collocare i dispositivi attivi e 
passivi delle reti sino al livello 2 
della pila ISO/OSI 

COMPETENZA 5 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC7.INFORMATICA: descrivere 
e comparare il funzionamento di 
strumenti elettronici e di 
telecomunicazione 
 

TC7.1 Descrivere e comparare i 
dispositivi per la realizzazione di 
reti locali (fino al livello 2 del 
modello ISO-OSI)  
TC7.2 Le tecnologie Ethernet  

TC7.3 Dispositivi di rete a livello 
1  
TC7.4 Dispositivi di rete a livello 
2 

TC7.1 conoscere e classificare i 
diversi dispositivi e mezzi 
trasmissivi utilizzati per le reti 
locali 
TC7.1 saper effettuare il 

crimpaggio di un cavo UTP RJ45 
CAT 5 
TC7.2 conoscere l’header e le 
caratteristiche di un frame di 
livello 2 
TC7.3 conoscere cosa è un hub e 
una scheda di rete 

TC7.4 conoscere e confrontare i 
diversi tipi di Switch e Bridge 

 
2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 X Lezione frontale                              X Lezione partecipata                          X Lavoro di gruppo                               

X Ricerca individuale e/o di 

gruppo             

X Lezione multimediale              X Attività di laboratorio              

X Esercitazioni pratiche X Problem solving                                 Discussione guidata in aula                                           

 

3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libro/i di testo      Testi di consultazione     Fotocopie       X Laboratori 

X Computer                X Sussidi multimediali                                             Audioregistratore   X LIM   
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4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Alla valutazione intermedia e finale concorreranno: 
 il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 
 l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

X prove aperte; 
X prove strutturate o semistrutturate;                                  

X Questionari;     
X Risoluzione di problemi ed esercizi;           
X Sviluppo di progetti;     
X Prove orali;         

Prove grafiche;                   
X Prove pratiche                               
 

 

MODALITÀ’ DI RECUPERO 

 

L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario 
pomeridiano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: 
  X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
  X Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
  X Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
  X Correzione individuale degli esercizi 

 
 
5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   
 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 

 
6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   

 

 
LIVELLO di competenza 

 
DESCRITTORI SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA 

 
base non raggiunto 
L’allievo non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità 
,non acquisite in modo adeguato, connesse ai pur 
semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di 

orientarsi nei compiti, anche semplici, 

assegnati. 

base 
La competenza è raggiunta affrontando brevi compiti in 
modo relativamente autonomo e dimostrando un 
basilare livello di padronanza delle conoscenze e 
capacità connesse  
 

Dietro stretta supervisione: 

dimostra di conoscere in modo sufficiente i 

contenuti, ma non sempre sa applicarli in 

contesti diversi; 

svolge esercitazioni guidate i cui nuclei 

risolutivi siano stati già affrontati. 

intermedio 

La competenza è raggiunta affrontando i compiti in 
modo autonomo e continuativo con discreta 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 

si orienta in modo autonomo sia 

nell’applicazione che nell’analisi dei contenuti 

proposti;  

svolge con autonomia esercitazioni in contesti 

diversi da quelli già sperimentati 
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avanzato 

La competenza è raggiunta sapendo affrontare compiti 
impegnativi in modo autonomo e responsabile, con 
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze 
ed abilità connesse, integrando i diversi saperi  

Opera autonomamente  

si orienta in modo autonomo dimostrando 

capacità di analisi e sintesi sia 

nell’applicazione che nell’analisi dei contenuti 

proposti;  

svolge con autonomia totale esercitazioni in 

contesti diversi da quelli già sperimentati, 

esprimendo capacità critica e di sviluppo di 

progetti 

 
7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   

 Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 

 comunicazioni su registro elettronico; 
 comunicazioni telefoniche; 
 colloqui individuali. 

 

8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E PRATICI (gli * indicano gli obiettivi 
minimi in termini di conoscenza, abilità, competenza)     

 

Periodo Contenuti Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 

Ore 

settembre 
ottobre 

MOD1: Le architetture dei 
sistemi di elaborazione  

 Struttura di un sistema 
di elaborazione e sue 
componenti  

 Classificazione dei 

sistemi di elaborazione;  
 Le architetture Von 

Neumann e la loro 
evoluzione (architetture 
non Von Neumann)  

 Architettura interna della 
CPU e ciclo macchina;  

 La memoria centrale e 
l’evoluzione del suo 
hardware  

 I bus presenti nel PC e la 
loro evoluzione  

 La gestione degli I/O dal 
punto di vista funzionale  

 Le architetture non Von 
Neumann  

 
MOD2: Il linguaggio 
Assembly e 
l’interfacciamento 

 I processori Intel 
 Processore 8086 

 L’organizzazione della 
memoria 

 La configurazione del 
sistema 

 L’architettura x86 

 I registri x86 
 I registri dati general 

purpose 
 Vantaggi e svantaggi 

della programmazione 
assembly 

 Assemblaggio e struttura 

di un programma 
 Formato istruzioni 

(*) TC1.1 riconoscere le componenti di 
un sistema di elaborazione dal punto di 
vista funzionale 
(*) TC1.2 saper classificare i sistemi di 
elaborazione 
(*) TC1.3 conoscere e comparare le 

architetture di Von Neumann e non Von 
Neumann  
(*) TC1.4 sapere riconoscere gli 
elementi principali che compongo una 
CPU e un ciclo macchina  

(*) TC1.5 saper classificare i diversi tipi 
di memoria e il loro funzionamento 

(*) TC1.6 conoscere i principali bus che 
interconnettono la CPU con altri 
dispositivi e riconoscerne la direzionalità 
(*) TC2.1 conoscere vantaggi e 
svantaggi dell’usare un linguaggio di 
basso livello e quali processi subisce il 
codice 

(*) TC2.2 conoscere il modello x86 e i 
principali componenti e registri 
(*) TC2.3 creare semplici programmi 
Assembly 8086  
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 Indirizzamento 

 
LABORATORIO: 

 I comandi DOS 
 Caratteristiche 

dell’ambiente di 
sviluppo MASM 

 Strumenti di 

sviluppo: editor, 
assemblatore, linker 
e debugger 
 

novembre 

dicembre 
gennaio 

 

MOD2: Il linguaggio 
Assembly e 

l’interfacciamento 
 Le istruzioni di 

assegnazione assembly 
 Processore 8086 

 Le istruzioni di salto 
 Le istruzioni aritmetiche 
 Le istruzioni logice e di 

manipolazione dei bit 
 Le procedure assembly 
 Introduzione alla scheda 

arduino 
 
 

MOD3: Fondamenti di 
Networking  
Introduzione al Networking 

 definizione e concetti 
base 

 aspetti hardware  
 topologia delle LAN  

 reti geografiche  
 reti wireless  

 
La trasmissione 
dell’informazione  

 tecniche di 
trasferimento 

 multiplazione 
 tecniche di accesso o 

protocolli 
 classificazione delle 

tecniche di accesso 
multiplo 

 la commutazione 
 
L’architettura ISO-OSI e TCP-IP 

 architettura a strati 
 Il modello OSI 
 Il modello TCP-IP 

 

LABORATORIO: 
Scrittura di semplici 
programmi con assembly 

 
 strutture di sequenza  
 istruzioni di 

manipolazione di dati e 

calcolo aritmetico e 
logico  

 operazioni logiche e 
per il movimento di bit  

(*) TC2.2 conoscere il modello x86 e i 
principali componenti e registri 

(*) TC2.3 creare semplici programmi 
Assembly 8086  
(*) TC2.4 conosce i comandi e le 
interfacce per la programmazione di una 

scheda Arduino 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(*) TC4.1 conoscere gli strumenti e le 
modalità di test delle principali 
componenti di livello 1 OSI 
(*) TC6.1 saper classificare le tecniche di 
accesso ad una rete informatica 
(*) TC6.2 comprendere l’architettura a 

strati delle reti e le analogie tra i modelli 
ISO/OSI e TCP/IP 
(*) TC6.3 saper riconoscere le topologie 
di rete e gli apparati utilizzati per 
realizzarle 
(*) TC6.4 conoscere i protocolli di rete 
del livello 1 del livello 2 della pila ISO/OSI 

(*) TC6.5 riconoscere e saper collocare i 
dispositivi attivi e passivi delle reti sino al 
livello 2 della pila ISO/OSI 
(*) TC7.1 conoscere e classificare i 
diversi dispositivi e mezzi trasmissivi 
utilizzati per le reti locali 
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 strutture dati 

complesse: i vettori  
 input da tastiera e 

output su monitor  
 strutture di condizione 

e ripetizione  
 operazioni logiche e 

per la manipolazione di 
bit  

 vettori e matrici  
 istruzioni di input da 

tastiera e output su 
monitor  
 

Programmazione della scheda 
arduino 
 

 

gennaio 
febbraio 
marzo 

 

MOD4: Dispositivi per la 

realizzazione di reti locali  

La connessione con cavi in rame 
 trasmissione dei segnali 

via cavo 
 tipologia di cavi 
 collegamento dei pin 

 
Le misure sui cavi in rame  

 caratteristiche elettriche 
 standard TIA/EIA-568B 
 Categorie e classi ISO 

 
La connessione ottica 

 Trasmissione dei segnali 
ottici in fibra 

 Struttura della fibra 

 Installazione, rumore e 
test sulle fibre 

 
La connessione wireless 

 Trasmissione dei segnali 

wireless 
 Realizzare una rete 

wireless 
 Comunicazione 
 Sicurezza sulla rete 

wireless 
 

LABORATORIO: 
 
Programmazione della 
scheda arduino 

 
Il crimpaggio di un 
cavo UTP RJ45 di 

categoria 5:  
 

(*) TC6.3 saper riconoscere le topologie 

di rete e gli apparati utilizzati per 

realizzarle 
(*) TC6.4 conoscere i protocolli di rete 
del livello 1 del livello 2 della pila ISO/OSI 
(*) TC6.5 riconoscere e saper collocare i 
dispositivi attivi e passivi delle reti sino al 
livello 2 della pila ISO/OSI 
(*) TC7.1 conoscere e classificare i 

diversi dispositivi e mezzi trasmissivi 
utilizzati per le reti locali 
 TC7.1 saper effettuare il crimpaggio di 
un cavo UTP RJ45 CAT 5 
 

40 

aprile 
maggio 
giugno 

MOD4: Dispositivi per la 
realizzazione di reti locali  
 

Il cablaggio strutturato degli 
edifici 

 Standard internazionali 
 Cablaggio tramite 

standart TIA/EIA-568B 
 Standard ISO/IEC DIS 

11801 

(*) TC7.2 conoscere l’header e le 
caratteristiche di un frame di livello 2 
(*) TC7.3 conoscere cosa è un hub e una 

scheda di rete 
(*) TC7.4 conoscere e confrontare i diversi 
tipi di Switch e Bridge 
(*) TC4.2 saper effettuare la stesura di 
semplici progetti di cablaggio strutturato 
orizzontale di una rete informatica 
secondo gli standard TIA/EIA 568 di un 
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 Sviluppi tecnologici e 

normativi 
 
MOD5: Le reti Ethernet e lo 
strato di collegamento  
 
La tecnologia internet 

 Generalità 
 Ethernet 
 Indirizzo MAC 
 PDU 
 Frame 

 

 
Le collisioni in Ethernet 

 Introduzione 
 Il sottolivello MAC 
 Gli errori Ethernet 

 Il sottolivello LLC 
 

Tipologie di rete Ethernet 
 Ethernet a 10Mbps 
 Ethernet a 10BaseF 
 Ethernet a 100Mbps 
 Ethernet a 1 e 10 Gbps 
 

Dispositivi di rete a livello 2 

 Bridging 
 Switching 
 Dominio di collisione 

 
LABORATORIO: 
 

Progettazione di reti 

locali e cablaggio 
orizzontale 
 
Utilizzo di Wireshark 
con protocollo Ethernet 
e ARP 

 

edificio. I progetti devono essere 

accompagnati da giustificata relazione 
tecnica 
(*) TC4.1 saper confrontare gli standard 
più diffusi per il cablaggio strutturato 
scegliendo quello più opportuno alla 
soluzione del problema 

 
 

 

 

  
 
 

Asti, 25 Ottobre 2017        Andrea Colazzo 
Raffaele Nappo 


