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ARGOMENTI/CONOSCENZE  

Introduzione alle reti di computer 

livello logico e livello fisico  

architettura client/server, architettura peer to peer, cloud computing 

classificazione delle reti per estensione: PAN, LAN, WAN, GAN 

  
  
  
  

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

Componenti hardware di una rete (livello fisico) 

Funzione e caratteristiche di bridge, router, gateway, repeater, hub, switch, 

access point, ... o mezzi fisici di trasmissione: cavo coassiale, doppino 

telefonico, fibra ottica, ..  
  
  
  

DICEMBRE 
GENNAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

 Componenti software di una rete (livello logico) 

 Definizione di protocollo di comunicazione, o sintassi di IPv4 e IPv6 o classi 

di indirizzi IP o indirizzi privati, indirizzi pubblici 
  
  
  
  

FEBBRAIO 
MARZO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

La suite di protocolli TCP/IP:  il livello di rete 

MAC, NIC  

Il livello di Internet: protocolli IP, formato del pacchetto IP, ARP, ICMP , 

indirizzo socket  

Il livello di trasporto: protocolli TCP, UDP, (de)multiplexing 
  
  
  

APRILE 
MAGGIO 

 



ARGOMENTI/CONOSCENZE  

  

Introduzione al livello di applicazione 

protocollo HTTP, DHCP, DNS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, telnet, SSID. 

Confronto tra il modello OSI e la suite TCP/IP  

topologie di rete: a bus, a stella, ...  

protocolli per reti locali: IEEE 802.3, CSMA/CD, token ring, ...  

GIUGNO 

 

 

 

  

ABILITÀ  

Comprendere le differenze delle modalità di gestione hardware e software di una rete  

 Comprendere ed analizzare le differenze tecnico operative degli strumenti hardware legati all'implementazione di una 

rete  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  
Riconoscere i più comuni strumenti hardware e software per la comunicazione in rete e i principi di 

comunicazione tra essi 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

 • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive  

• Risolvere i problemi: acquisire gli strumenti e le capacità di base per l’analisi e la soluzione di un problema  

• Acquisire e interpretare l’informazione: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

• Imparare ad imparare  

• Individuare collegamenti e relazioni 

STRUMENTI DIDATTICI  

 Oltre al libro di testo sarà fornito del  materiale autoprodotto dall'insegnante di informatica e liberamente 

messo a disposizione degli studenti sulla piattaforma di eLearning dell’istituto e sul quaderno didattico. Il 

materiale comprende la parte teorica fondamentale, esercizi ed attività pratiche; per le esercitazioni ci si potrà 



inoltre avvalere di volta in volta dei manuali tecnici propri dell’applicazione utilizzata nonché delle guide di 

riferimento del linguaggio; grande spazio sarà ovviamente dato al materiale reperibile in rete. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE  

 Le lezioni saranno generalmente suddivise in teorica frontale ed esercitazione degli alunni nell’applicazione 

pratica dei concetti assimilati; vista la peculiarità dell’insegnamento dell’Informatica sarà data a questa seconda 

parte uno spazio predominante 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE1  

 Si prevede lo svolgimento di almeno tre prove prove di verifica a quadrimestre; a queste, se necessario, saranno 

aggiunte altre prove volte al recupero degli insufficienti. Per la valutazione finale di ciascun alunno si terrà conto: 

• dei giudizi riportati nei compiti scritti, nelle interrogazioni  

• delle competenze informatiche acquisite  

• del comportamento globale (presenza, attenzione, partecipazione, impegno, correttezza in classe e in 

laboratorio) 
della costanza nel lavoro pomeridiano  

• della puntualità delle consegne • del progresso rispetto ai livelli di partenza  

• dell’autonomia di lavoro 

  
                                                         
1 
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione 

prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento  

  

  

  


