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Disciplina: Sistemi e reti

Classi: 3 IT

Quadro orario e docenti

Moduli: 4/settimana (dei quali 2 di laboratorio)
Docenti: docente ordinario + docente di laboratorio

Competenze attese

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità
e della sicurezza;

• utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento
disciplinare;

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

Conoscenze attese (secondo biennio)

• Struttura, architettura e componenti dei sistemi di elaborazione.
• Organizzazione del software di rete in livelli; modelli standard di riferimento.

• Tipologie e tecnologie delle reti locali e geografiche.
• Protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati 

• Dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e sistemi per la connettività ad Internet. 
• Dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di gestione dell’indirizzamento di rete. 

• Problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle reti geografiche. 
• Normativa relativa alla sicurezza dei dati

• Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi.
• Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.
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Programmazione didattica

1 Architettura dei sistemi di elaborazione

1.1 Architettura dei computer

1.2 Il modello di Von Neumann

1.3 La struttura a bus

1.4 Utilizzo di simulatori di architetture

2 Il linguaggio Assembly

2.1 Sintassi di base

2.2 I registri

2.3 Variabili e costanti

2.4 Istruzioni aritmetiche e logiche

2.5 Semplici programmi e compilazione

3 Le schede elettroniche (es. Arduino, Raspberry PI ...)

3.1 Introduzione e caratteristiche

3.2 L’ambiente di programmazione

3.3 Implementazione di un progetto con una scheda

4 Le reti di calcolatori

4.1 Introduzione al networking

4.2 Topologia delle reti

4.3 Architettura di rete, modello ISO/OSI, livelli del modello

4.4 Modello TCP/IP e suoi livelli

4.5 Dispositivi per la realizzazione di reti locali

4.6 Trasmissione dei segnali elettrici via cavo, fibra, etere

4.7 Dispositivi di rete: bridge, hub, switch, router, gateway...

4.8 Le reti Ethernet

4.9 Intestazione IP

4.10 Utilizzo di Software per la simulazione delle reti

Osservazioni

La programmazione didattica viene personalizzata e adattata alle esigenze del gruppo classe dai docenti.
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