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Libro di testo: 
 

SISTEMI E RETI 3; L. Lo Russo, E. Bianchi; HOEPLI. 

 

 

1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    ASSE CULTURALE MATEMATICO 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO     ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari  (di dipartimento) 

 

TC1.INFORMATICA: descrivere, riconoscere 

e scegliere dispositivi e strumenti software e 

hardware in base alle loro caratteristiche 

funzionali; 
TC2.INFORMATICA:sviluppare applicazioni 

informatiche generali e specifiche per reti locali o 

servizi a distanza; 
TC4.INFORMATICA:gestire progetti secondo 

procedure e standard di progettazione e sviluppo; 

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 
 

TC1. 1 le reti virtuali 

TC1. 2  strumenti software e hardware in base per 
implementare la sicurezza delle comunicazioni in rete 

TC1. 3  i sistemi informatici di comunicazione wireless e i suoi 

componenti 
TC1. 4  strumenti e metodi per la sicurezza delle 

comunicazioni wireless 

TC1. 5 strumenti e metodi per la sicurezza delle mail 

TC2. 1 conoscere i principi della crittografia simmetrica 
e asimmetrica 
TC2. 2 norme di legge relative ai diritti d’autore, alla 
salvaguardia dei dati sensibili e ai reati informatici 
TC4. 1 redigere relazioni tecniche e documentare un 
progetto per l’architettura di un servizio web; 

TC4. 2 redigere relazioni tecniche e documentare un 

progetto per l’architettura di una rete locale. 
TC6. 1 Installazione, configurazione e manutenzione di 
firewall 
TC6. 2 installare e configurare servizi di 
amministrazione di reti con sistemi operativi eterogenei 
in ambiente client/server 
TC7. 1 tecniche di filtraggio del traffico di rete reti 

private e virtuali  
TC7. 2 modelli e sistemi client/server e distribuiti: i 
servizi di rete per la loro sicurezza 

 

 

DISCIPLINA :  

SISTEMI E RETI 

 

Classe:  5BI    

 

Ore annuali: (su 33 sett.ne)  

132 

 

DOCENTE TEORICO:   AVIDANO CLAUDIA 
 

 

DOCENTE PRATICO:    NAPPO RAFFAELE 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

COMPETENZA 1 CONOSCENZE ABILITA’ 

 

TC1. INFORMATICA: 
descrivere, riconoscere e 

scegliere dispositivi e strumenti 

software e hardware in base alle 

loro caratteristiche funzionali; 
 

 

TC1. 1 conoscere le caratteristiche 
di le reti virtuali e private 

TC1. 2  strumenti software e 
hardware in base per implementare 
la sicurezza delle comunicazioni in 
rete 

TC1. 3 dispositivi e strumenti per 
l’implementazione di una rete 
wireless   

(*)TC1. 1.1  descrivere, riconoscere 

e scegliere client in reti virtuali e 
private in base alle caratteristiche 

funzionali a partire da un caso d’uso. 

TC1. 2.1 saper riconoscere le 

caratteristiche dei componenti che 
implementano la sicurezza dei dati in 
rete e dei sistemi informatici 

(*)TC1. 3.1 saper riconoscere le 

caratteristiche dei componenti di una 
rete wireless 

TC1. 3.2 descrivere, riconoscere e 

scegliere applicazioni distribuite e risorse 
hardware a partire da un caso d’uso 

 
COMPETENZA 2 CONOSCENZE ABILITA’ 

 

TC2. INFORMATICA: 
sviluppare applicazioni 

informatiche generali e 

specifiche per reti locali o servizi 

a distanza; 
 

 

TC2. 1 conoscere i principi della 
crittografia simmetrica e 
asimmetrica 
TC2. 2 norme di legge relative ai 
diritti d’autore, alla salvaguardia dei 

dati sensibili e ai reati informatici 

 

(*)TC2. 2 saper implementare gli 
algoritmi crittografici in C e in PHP 
TC2. 5 saper progettare sistemi e 
portali web capaci di ostacolare i 
reati informatici e in linea con la 

normativa per la salvaguardia dei 

dati sensibili e dei diritti d’autore 

COMPETENZA 3 CONOSCENZE ABILITA’ 

 

TC4. INFORMATICA: 
gestire progetti secondo 

procedure e standard di 

progettazione e sviluppo 

  
TC4. 1 standard per la stesura della 
relazione tecnica e della 
documentazione di un progetto per 
l’architettura di un servizio web; 
(*)TC4. 2 standard per la stesura 
della relazione tecnica e della 
documentazione di un progetto per 

l’architettura di una rete locale. 
(*) TC4.3 i modelli ISO/OSI E 
TCP/IP 

TC4.4 la normativa sulle emissioni 

elettromagnetiche  
TC4.5 la normativa sugli accessi 

wireless pubblici  

TC4.6 la normativa sulla privacy  

 
 
 

TC4. 1.1  redigere relazioni tecniche 

e documentare un progetto per 
l’architettura di un servizio web; 
(*)TC4. 2.1 redigere relazioni 

tecniche e documentare un progetto 
per l’architettura di una rete locale. 
(*)TC4. 2.2 Redigere il documento 

delle misure minime per la sicurezza 
(*) TC4.3 saper individuare i livelli 
dei modelli ISO/OSI E TCP/IP 

 

COMPETENZA 4 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC6. INFORMATICA: 
configurare, installare e gestire 

sistemi di elaborazione dati; 

configurare, installare e gestire 

reti; 

(*) TC6. 1 I firewall e le ACL 
(*) TC6. 2 conoscere gli strumenti 
per la configurazione di VPN e VTP 

in ambiente Cisco 
(*) TC6.3 i servizi di active 
directory 

 
(*)TC6. 2.1 saper  configurare 
server DNS, Http, Email, Ftp con Packed 

Tracer 

(*)TC6. 2.2 saper  configurare  Vlan 
e VTP in ambiente Cisco 
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 (*)TC6. 4 I servizi per la sicurezza 
della rete a livello di sessione  
(*)TC6. 4.1 il protocollo SSL/TLS 
 

 
 

 

 
(*)TC6. 2.1  saper installare e 
configurare servizi di 
amministrazione di reti con sistemi 
operativi eterogenei in ambiente 
client/server 

(*)TC6.3.4 Installare active 

directory e gestire le policies di rete  
TC6.3.5 Gestire criteri di gruppo, 

permessi NTFS e le condivisioni 
 

COMPETENZA 5 CONOSCENZE ABILITA’ 

TC7.INFORMATICA: 
descrivere e comparare il 

funzionamento di strumenti 

elettronici e di 

telecomunicazione 

 

(*)TC7. 1 conoscere le tecniche di 
filtraggio del traffico di rete reti 
private e virtuali  
TC7. 2 modelli e sistemi 
client/server e distribuiti: i servizi di 
rete per la loro sicurezza 

 

(*)TC7. 1 saper individuare e 
realizzare la tecnica di filtraggio del 
traffico di rete adatta alla rete 
privata e/o virtuale del caso d’uso 
considerato 
 

TC7. 2 descrivere e comparare i 
servizi di rete che proteggono i 
sistemi client/server e distribuiti 

 

(*) = le conoscenze e le abilità contrassegnate con l’asterisco individuano gli obiettivi 

minimi. 
 

2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  Lezione frontale                               Lezione partecipata                           Lavoro di gruppo                               

 Ricerca individuale e/o di gruppo              Lezione multimediale               Attività di laboratorio              

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                                 Discussione guidata in aula                                           

 

 

3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro/i di testo      Testi di consultazione      Fotocopie        Laboratori 

Computer                 Sussidi multimediali           

                                    

 Audioregistratore    LIM   

 

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   
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 prove aperte; 

 prove strutturate o semistrutturate;                                  

 Questionari;     

 Risoluzione di problemi ed esercizi;           

 Sviluppo di progetti;     

 Prove orali;         

 Prove grafiche;                   

 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: 

   riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
   attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

   esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
   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 

strutturare una strategia risolutiva, né di 

riconoscere dati utili in situazioni semplici 

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: 

Riconosce dati utili in situazioni semplici 

Individua la sequenza delle operazioni e le 

esegue in maniera essenzialmente corretta 

Riconosce i principali enti e dispositivi e ne 

individua le proprietà 

Produce una strategia risolutiva 
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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: 

Riconosce dati utili in varie situazioni  

Individua la sequenza delle operazioni e le 

esegue in maniera corretta 

Riconosce i principali enti e dispositivi e ne 

individua le proprietà 

Produce una strategia risolutiva corretta e la 

valida mediante argomentazioni essenziali 

Interpreta la questione posta, fornendo il 

risultato e lo commenta motivando i passaggi  

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 sui dati 

ottimizzando il procedimento in modo 

personale ed originale, scegliendo una 

notazione corretta ed efficace 

Seleziona un modello basato su una strategia 

ottimale, utilizzando in modo appropriato e 

coerente il simbolismo associato 

Descrive in maniera completa enti e dispositivi 

in contesti diversi, individuando le relative 

proprietà 

Produce una strategia risolutiva mediante 

argomentazioni esaurienti 

Interpreta la questione posta, argomentando 

la risposta in modo esauriente e personale 

 

7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   

 
 Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 

 comunicazioni su registro elettronico; 

 comunicazioni telefoniche; 

 colloqui individuali. 
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8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E/O PRATICI   

 

Periodo Contenuti 
Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 
Ore 

Settembre 
ottobre 

 

MOD1. Il livello delle applicazioni 
 

Il livello delle applicazioni nei modelli 
ISO/OSI e TCP   

 Le applicazioni di rete e la loro 
architettura 

 I servizi offerti dallo strato di 
trasporto al livello Application 

 
Il Web: HTTP e FTP 
 Il WWW 
 Architettura del Web 

 Il protocollo http 
 I cookies 
 Il protocollo FTP  
  
Email, DNS e Telnet  
 Servizio email  

 Protocollo SMTP e POP3  

 Protocollo IMAP  
 Nome simbolico e indirizzo IP  
 Telnet  
  
Progettazione di una LAN 
Dal cablaggio verticale ai servizi del 
livello di applicazione 

 
MOD2: Virtual Local Area Network  
  
Le Virtual LAN   
 Caratteristiche 
 Principi e realizzazione  

  

Protocollo VTP e l’inter-VLAN 
Routing  
 VLAN condivise su più di uno switch 
 Cisco VTP 
 Inter-VLAN Routing 
 

LAB. MOD1 e MOD2: 
 

Packet Tracer 
 I server DNS, Http, Email, Ftp 
 Vlan e VTP 
 I comandi di configurazione CLI 

Acquisire le seguenti conoscenze:  
 
(*) TC4.3 i modelli ISO/OSI E TCP/IP 
(*) TC4.3.1 il livello delle applicazioni 

di rete 
(*) TC4.3.2 Architettura del Web 
(*) TC4.3.3 la posta elettronica ed i 
suoi protocolli 
(*)TC6. 1 I firewall 
(*)TC6. 2 Le VLAN i la loro funzione 
TC6. 2.1 conoscere le caratteristiche 

delle VLAN Port Based  
TC6. 2.2 Acquisire le caratteristiche 
delle VLAN tagged 

(*) TC6. 3 Conoscere i servizi di active 
directory 
TC4. 1 standard per la stesura della 

relazione tecnica e della 
documentazione di un progetto per 
l’architettura di un servizio web; 
 
(*)TC4. 2 standard per la stesura della 
relazione tecnica e della 
documentazione di un progetto per 

l’architettura di una rete locale. 
 
  
Acquisire le corrispondenti abilità:  
 

(*) TC6. 2 conoscere gli strumenti per 
la configurazione di VPN e VTP in 

ambiente Cisco 
(*) TC4.3.2 Saper individuare i 
problemi di sicurezza delle email 
(*)TC6. 2.2 implementare i server 
studiati in ambiente Cisco 
 

28 
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Periodo Contenuti 
Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 
Ore 

Novembre 

Dicembre 

MOD3. Tecniche crittografiche e 
protezione dei dati 

 Principi di crittografia 
 La sicurezza nelle reti 

 Crittografia  
 Crittoanalisi  

Crittografia simmetrica  
 Generalità 
 Il criterio DES  
 3-DES ,IDEA, AES  
 Limiti degli algoritmi simmetrici 

Crittografia asimmetrica  
 La crittografia asimmetrica: uso 

delle chiavi mittente/destinatario 
 RSA  
 Crittografia ibrida 

Certificati e firma digitale 
La firma digitale e l’algoritmo MD5. I 
certificati digitali.  
 
LAB MOD3: Codifiche degli algoritmi 
crittografici e di cifratura 

 RSA in C++, MD5 in PHP. La 
crittografia in PHP con Crypt() e 
con Blowfish. 

 Creazione di volumi criptati 

Acquisire le seguenti conoscenze:  

 

TC2. 2 conoscere i principi della 
crittografia simmetrica e asimmetrica 
 
(*) TC2. 2.1 Distinguere il cifrario 
DES, 3-DES e IDEA  

TC2. 2.2 Conoscere le operazioni 
matematiche utilizzate dal cifrario 
DES, 3-DES e IDEA  
TC2. 2.3 Conoscere l’algoritmo RSA  
(*)TC2. 2.4  Conoscere gli algoritmi 
utilizzati per l’implementazione della 
firma digitale  

 
Acquisire le corrispondenti abilità:  
 
(*)TC2. 2.4 Saper applicare la firma 

digitale  
(*)TC2. 2.4  Saper codificare gli 
algoritmi studiati in C++ o in PHP 

 
 

38 

Gennaio 

MOD4. La sicurezza delle reti e dei 
documenti digitali 

Sicurezza di un sistema informativo 

 Valutazione dei rischi 
 Principali tipologie di minacce 

Sicurezza nei sistemi informativi 
distribuiti 

 Posta elettronica e S/MIME 
 Un software per la posta sicura: 

PGP 

La sicurezza delle connessioni con 
SSL/TLS 

 Firewall, Proxy, ACL, DMZ 
 Statefull inspection 
 Application Proxy 
 La zona DMZ 

LAB MOD4: Configurazione di servizi 
di sicurezza in rete in ambiente Cisco 
Il pacchetto PGP 
Configurazione di servizi di sicurezza in 
rete con VPN 
Certificati digitali con Apache 
Configurazione di un firewall (le ACL) 

Acquisire le seguenti conoscenze:  
 

(*)TC6. 1 caratteristiche dei firewall e 
loro funzione 
(*) TC6.3 i servizi di active directory 
(*)TC6. 4 I servizi per la sicurezza della 

rete a livello di sessione  
(*)TC6. 4.1 il protocollo SSL/TLS 
 
 
Acquisire le corrispondenti abilità:  
 
(*)TC6. 2.2 saper  configurare  Vlan e 

VTP in ambiente Cisco 
(*)TC6. 2.3 saper  configurare  le ACL in 
ambiente Cisco 
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Periodo Contenuti 
Obiettivi da raggiungere in termini di 

conoscenze/abilità/competenze 
Ore 

Febbraio 
Marzo 

 
MOD5. La normativa sulla sicurezza e sulla 
privacy e la comunicazione wireless 

 

Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

 Il decreto 196/03 del 30 giugno  
 L’articolo 98 del d.lgs. 30/2005  
 Legge 18 marzo 2008, n. 48 
 Crimini informatici  

 Ultimi decreti. 
 
Wireless: comunicazione senza fili 

 Topologia 
 IEEE 802.11 
 Protocollo 802.11  

 

L’autenticazione nelle reti wireless 
 Sicurezza nelle reti wireless 
 Crittografia dei dati 
 WPA-WPA2 

 
La trasmissione wireless 

 Tecnologie trasmissive 

 Problemi nelle trasmissioni 
wireless 

 Frame 802.11 
 Risparmio energetico 

 
Architettura delle reti wireless 

 Componenti di una rete wireless 

 Reti IBSS e modalità ad hoc 
 Servizi del Distribution System 

 
Progettazione di una LAN 
 
Progettazione di una LAN con servizi 

wireless 
Progettazione dei servizi per la sicurezza 
delle reti e della documentazione 
necessaria. I temi d'esame delle seconde 
prove degli esami di stato. 
 
LAB. MOD5: Servizi Wireless e  

documento per le misure minime di 
sicurezza 
 
Access Point Lynksys con Packed Tracert 
Server Radius con Packed Tracert 
Stesura della documento per le  misure 
minime di sicurezza 

Acquisire le seguenti conoscenze:  
 

TC4.4 la normativa sulle emissioni 

elettromagnetiche  
(*) TC4.5 la normativa sugli accessi 
wireless pubblici  
(*)TC4.6 la normativa sulla privacy  
TC1.3.1 tecniche per l’analisi del livello 

fisico nella trasmissione dei segnali 
wireless  
(*)TC1.3.2 Classificare le reti wireless  
(*) TC1.3.3 Conoscere gli standard di 
comunicazione wireless  
(*)TC1.3.4 le politiche di sicurezza per 
una rete wireless  

TC4. 1 standard per la stesura della 
relazione tecnica e della documentazione 
di un progetto per l’architettura di un 
servizio web; 

(*)TC4. 2 standard per la stesura della 
relazione tecnica e della documentazione 
di un progetto per l’architettura di una 

rete locale. 
 
 
Acquisire le corrispondenti abilità:  
 
TC4. 1.1  redigere relazioni tecniche e 

documentare un progetto per 
l’architettura di un servizio web; 
(*)TC4. 2.1 redigere relazioni tecniche e 

documentare un progetto per 
l’architettura di una rete locale. 

(*)TC4. 2.2 Redigere il documento delle 

misure minime per la sicurezza del 
sistema informatico 
(*) TC1.3.5 configurare access-point 
con Packed Tracert 
TC1.3.5 Analizzare il traffico wireless  
(*) TC1.3.6 Individuare i dispositivi 

connessi a una rete wireless  
(*)TC1.3.7 Individuare i possibili 
attacchi alla sicurezza di una rete 
wireless 
 
 
 

30 
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Asti, 25 ottobre 2017 

Periodo Contenuti 

Obiettivi da raggiungere in 

termini di 

conoscenze/abilità/competenze 
Ore 

Aprile, maggio , 
giugno 

MOD6. Modello client-server e distribuito per i 
servizi di rete  
Architetture dei sistemi distribuiti  

 

Architetture dei sistemi Web 
 Configurazione con due tier e unico host 

 Configurazione con tre tier e dual host 
 Configurazione con tre tier e server farm 

 
Amministrazione di una rete 

 Installare le componenti sw di un client di 

rete 
 Configurazione dei protocolli di rete su un 

client 
 Amministrare la rete 
 Servizi di directory 
 LDAP e DNS 

 Directory services in Windows e i domini 
Active Directory 

 I permessi di NTFS e i permessi di 
condivisione 

Il troubleshooting 
 Schema 
 Controllo fisico 

 Scambio di componenti di rete 
 Verifica della connettività TCP/IP 
 Analisi lato client e lato server 

La sicurezza della rete 
 Reti sicure 
 Sicurezza di TCP/IP 
 Sistemi di controllo e monitoraggio 

 Affidabilità e sicurezza delle strutture 
 Ridondanza di server e servizi 
 Piani e tecniche di disaster recovery 

 
Progettazione di una LAN 

Progettazione di una LAN con servizi per 

l’amministrazione della rete, sistemi di controllo e 
monitoraggio. Stesura della documentazione 
necessaria. I temi d'esame delle seconde prove 
degli esami di stato. 
 
LAB. MOD6: amministrazione della rete   
Windows Server e il monitoraggio della rete 

Active Directory e la gestione delle policy 
Utility per la verifica della rete 
File Server e protezione NTFS 
Politiche di accesso remoto. 

Acquisire le seguenti 
conoscenze:  

 
(*)TC6. 5 la sicurezza della rete 
TCP/IP 

(*)TC6. 5.1 tecniche per il 
controllo e monitoraggio della 
rete 
TC6. 5.2 i servizi di ridondanza 

TC4. 1 standard per la stesura 
della relazione tecnica e della 
documentazione di un progetto 
per l’architettura di un servizio 
web; 
(*)TC4. 2 standard per la 

stesura della relazione tecnica e 
della documentazione di un 
progetto per l’architettura di una 
rete locale. 
 

 
Acquisire le corrispondenti 

abilità:  
 
(*)TC6. 2.1  saper installare e 
configurare servizi di 
amministrazione di reti con 
sistemi operativi eterogenei in 
ambiente client/server 

(*)TC6.3.4 saper configurare 
active directory e gestire le 
policies di rete  
TC6.3.5 Gestire criteri di 
gruppo, permessi NTFS e le 
condivisioni 

(*)TC6.3.6 analizzare la rete e 

saper progettare sistemi 
affidabili e sicuri 
TC4. 1.1  redigere relazioni 

tecniche e documentare un 
progetto per l’architettura di un 
servizio web; 
(*)TC4. 2.1 redigere relazioni 

tecniche e documentare un 
progetto per l’architettura di una 
rete locale. 
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