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Anno Scolastico 2022-23

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO

Disciplina SISTEMI E RETI                                                                                       Classe 4^

● 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 PTOF.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
o Lezione dialogata in aula con videoproiettore.
o Lavori di gruppo.
o Utilizzo di tecniche di Collaborative Learning e Flipped Classroom.
o Esercitazioni pratiche con ambiente software di simulazione Packet Tracer.
o Materiale didattico in lingua inglese fornito dal corso Switching, Routing, and Wireless Essentials.
o Materiali su piattaforma Moodle e/o Google Classroom.

● VERIFICHE
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i

punteggi assegnati e la valutazione attribuita

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

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA

Le prove pratiche di laboratorio risultano essere comuni con le classi parallele.

● PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)

E’ previsto il conseguimento della certificazione CISCO CCNA Introduction to Networking.
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● PROGETTUALITA’ di SISTEMI E RETI

CLASSE 4^ N. ore settimanali 4 x 30 settimane
N. ore previste = ore 120               N. ore effettive = ore ….

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

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

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.

Realizzare, configurare e gestire
una rete locale con accesso a
Internet.

Installare e configurare software
e dispositivi di rete.

Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica di settore
anche in lingua inglese.

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 servizi di
rete: DHCP, DNS, Routing
statico e dinamico.

Protocolli per la comunicazione
in rete e analisi degli Strati dello
stack ISO/OSI:
● Lo strato Trasporto:

o Ruolo e compiti;
o I protocolli TCP e UDP
o Porte e socket

Indirizzi IP e Subnetting

Instradamento (routing) su una
rete:
● Concetti di base
● Dispositivi e protocolli:
● Routing statico;
● Routing dinamico.
In particolare:
Routing dinamico RIP versioni 1
e 2. Protocollo EIGRP: concetti
di base. Protocollo OSPF

VLAN

Servizi offerti dalla rete: DHCP,
DNS.

Gli strumenti per la diagnostica
dei problemi di trasmissione dati
di una rete (Protocollo ICMP).

Lessico e terminologia tecnica di
settore anche in lingua inglese

Cenni di tecnologie applicative
(per es. IoT, Web API, ecc.)

120
ore

Castelfranco Veneto,  14/10/2022 Il Responsabile di Dipartimento
prof. Roberto Bandiera
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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


