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Anno Scolastico 2020-21

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO

Disciplina: SISTEMI E RETI
Classe 3^ 

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione dipartimentale è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dalle Linee Guida 
del II Biennio e facendo riferimento alle indicazioni contenute nel POF.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
1. Lezione dialogata in aula con videoproiettore. 
2. Esercitazioni pratiche con ambiente software di simulazione Packet Tracer. 
3. Materiale didattico fornito dal corso CISCO CCNA Introduction to Networking
4. Materiale didattico in lingua Inglese fornito dal corso CISCO Linux Essentials
5. Materiali su piattaforma Moodle

  VERIFICHE
Numero 2 verifiche nel primo periodo e 3 verifiche (scritte o orali o pratiche)  nel secondo periodo.

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
Le prove pratiche di laboratorio risultano essere comuni con la classe parallela.

 PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
E’ previsto l’inizio del percorso per il conseguimento della Certificazione CISCO CCNA Introduction to 
Networks

Castelfranco Veneto,  20/10/2020

Il Responsabile di Dipartimento
Prof.ssa Elena MOMI
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     PROGETTUALITA’ di  SISTEMI E RETI

CLASSE 3^ 
N. ore settimanali 4
N. ore previste =  128 ore               N. ore effettive = ……...

Competenze Abilità Conoscenze Tempi

1. configurare, 
installare e gestire 
sistemi di 
elaborazione dati e 
reti

2. scegliere dispositivi
e strumenti in base 
alle loro 
caratteristiche 
funzionali

3. descrivere e 
comparare il 
funzionamento di 
dispositivi e 
strumenti elettronici
e di 
telecomunicazione

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

Riconoscere il ruolo delle diverse
componenti  del  computer  e  il
loro effetto sulle sue prestazioni.

Conoscere  le  caratteristiche  e
l’architettura  interna  di  un
sistema di elaborazione dati. 

Saper  configurare  la  scheda  di
rete di un dispositivo per la sua
connessione in rete.

Saper  realizzare  il  cablaggio  di
dispositivi di rete.

Saper  progettare  e  applicare  la
configurazione  dei  dispositivi  di
una rete locale aziendale, con la
connessione a Internet.

Introduzione ai servizi di rete

Struttura, architettura e componenti di un 
sistema di elaborazione.
Saper  riconoscere  i  dispositivi  interni  di  un
elaboratore.

Funzioni di un sistema operativo. Tipi di S.O. 
Processi; gestione della memoria (memoria 
virtuale e memorie secondarie); File System. 
Corso Linux. 

Generalità sulle reti di computer: modelli e 
architetture.

Il modello ISO/OSI come riferimento teorico e 
lo stack TCP/IP quale implementazione pratica.

 Lo strato fisico
 Lo strato Data Link

◦  il caso di Ethernet
◦ indirizzi MAC
◦ gli switch
◦ il protocollo ARP

 Lo Strato Applicazione
 Lo strato Trasporto

Introduzione all’Indirizzamento su una Rete:
 confronto tra MAC address e IP 

address
 struttura di un indirizzo IP
 IP statici, dinamici, pubblici, privati, 
 le varie classi di indirizzamento
 Subnetting

Lessico e terminologia tecnica anche in lingua 
inglese.

Formazione speciale sulla sicurezza, D.lgs n. 
81/2008 (in collaborazione con altre discipline)

10 ore

20 ore

15 ore

45 ore

30 ore

3 ore

  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate,
progetti realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno
scolastico)

Castelfranco Veneto, Il Responsabile di Dipartimento 
Prof.ssa Elena MOMI


