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Anno Scolastico 2020-21

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: SISTEMI E RETI Classe 5^ 

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe  ha  iniziato  con un  atteggiamento  non adatto  ad  una  classe  Quinta.  Non vi  è  sufficiente
impegno sia in classe che a casa, l’attenzione durante le spiegazioni non è sempre adeguata. Per quanto
riguarda le conoscenze pregresse risulta disomogenea.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
1. Lezione dialogata in aula e in laboratorio con videoproiettore e con utilizzo della piattaforma di e-

learning Moodle. 
2. Esercitazioni pratiche con ambiente software di simulazione Packet Tracer. 
3. Materiale didattico in lingua inglese fornito dal corso CISCO CCNA Routing & Switching e dal

corso CISCO Scaling Networks.
4. Materiale didattico in lingua inglese fornito dal corso CISCO Cybersecurity Essentials

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

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
Tutte le prove pratiche sono sostanzialmente comuni con la classe parallela.

 PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
E’ previsto il conseguimento della Certificazione CISCO CCNA Routing & Switching.

Castelfranco Veneto, 21/10/2020 Il Responsabile di Dipartimento 
prof.ssa Elena Momi
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PROGETTUALITA’ di  SISTEMI E RETI

CLASSE 5^ 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 caratterisiche 
funzionali

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

Saper  individuare  la  corretta
configurazione di un sistema
per una data applicazione.
Saper  identificare  e  selezionare  i
dispositivi  adatti  all’applicazione
data.

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

Installare  e  configurare  software  e
dispositivi di rete.

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

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

Saper configurare i dispositivi di rete
Routing  statico,  Routing  dinamico,
VLAN,  Trunking,  Firewall  e  ACL,
Natting, DHCP.

Saper  installare  e  configurare
macchine  virtuali  e  servizi  per  il
Cloud.

ipologie e tecnologie delle reti locali e geografiche.
Protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli
strati dello stack ISO/OSI.

I protocolli IPv4 e IPv6.
Dispositivi di instradamento e relativi protocolli;
tecniche di gestione dell’indirizzamento di rete 
(Subnetting).

Protocollo DHCP

Tecnologie per garantire la sicurezza e l’integrità dei 
dati e dei sistemi. VLAN, ACL. NAT

Cybersecurity: problemi e soluzioni.Crittografia e 
sue applicazioni.

Concetti di IoT

La progettazione di una rete. 
Il cablaggio strutturato secondo normativa EIA/TIA.
Calcolo di un preventivo per il cablaggio di una rete.
Schema logico dei componenti attivi della rete.

La ridondanza dei dispositivi di rete, lo Spanning 
Tree Protocol.

Wi-Fi: configurazione, protocolli

La virtualizzazione. I servizi del cloud. Conoscenza 
ed utilizzo della piattaforma VMWARE. 

128 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 
Momi Elena


