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PIANO DELLE UDA 4^ ANNO sez. INFORMATICA - SETTORE  Informatica 

Anno 2019/2020 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

Abilità (dalle linee guida della disciplina) 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 

Titolo: 

Introduzione alle Reti 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

settembre 

 

• C12 

• P5 

• P6 

Le basi della comunicazione in rete 

 

Abilità nel dettaglio 

 

• Saper distinguere le varie tipologie di rete in base 

alla loro estensione, alla loro struttura ed al  loro 

impiego. 

• Saper utilizzare la corretta terminologia tecnica in 

ambito di reti. 

• Conoscere  le problematiche della comunicazione 

tra sistemi.  

 

    Nascita delle reti: 

− Storia di Internet e del TCP/IP 

La struttura della rete : 

− Classificazione per estensione  

− Classificazione per architettura  

− Classificazione per topologia 

Gli elementi della rete  

− Hardware e software 

 
UDA n.  2 

 
 

Titolo: 

La comunicazione 
 Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Ottobre/Novembre 

• P6 

• P5 

• C12 

• C11 
  

 

Identificare i principali modelli standard di riferimento per 
le reti 
 

Abilità nel dettaglio 

− Acquisire il concetto di protocollo 

− Comprendere il concetto di architettura stratificata 

− Conoscere i compiti dei livelli ISO-OSI e TCP-IP 

Architettura di rete: 

− Protocolli e Standard  

− Il modello ISO/OSI 

− Gli standard internazionali 

Internet 

− Il modello di Internet 
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UDA n.  3 
 

Titolo: 

Instradamento e 

interconnessione di reti  
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Dicembre- Gennaio 

• P5 

• P9 

• C11 

• C12 
 

• Identificare i principali dispositivi di rete. 

• Tecnologie per la trasmissione. 
 

Abilità nel dettaglio 

− Conoscere le modalità di trasmissione sul canale e del 
segnale inviato. 

− Conoscere le caratteristi del  livello fisico. 

− Conoscere i protocolli e i mezzi fisici usati per la trasmissione 
dati. 
 

Strumenti e tecniche di trasmissione dati: 

− Segnali e canale di comunicazione 

− Errori di trasmissione 

− Meccanismi di controllo del flusso dati  

− Protocolli per la trasmissione dati: sincroni  e 
asincroni 

− Mezzi trasmissivi: cavo UTP, FIBRA OTTICA, 
WIRELESS 

− Apparati di rete e sistemi di connettività 

 
UDA n.  4 

 
Titolo: 

Le reti locali e metropolitane  
Nucleo fondante 

 
 

Periodo: 
Gennaio - Maggio 

• P5 

• P9 

• C12 

• C11 
 

Classificare, definire,  configurare e segmentare una rete 
locale. 
 

Abilità nel dettaglio 

• Conoscere le caratteristiche  del  livello data-link nelle LAN e 
dispositivi. 

• Definire reti e scomporle in sottoreti 

• Assegnare gli indirizzi statici e dinamici alla rete 

LAN: 

− Dispositivi per reti locali 

− La trasmissione nelle LAN 

− Il protocollo di comunicazione IP 

− Algoritmi e protocolli di routing 
VLAN: 

− Caratteristiche delle reti locali virtuali 
MAN 

− Caratteristiche delle reti metropolitane 

− Reti wireless metropolitane (WIMAX) 
Scenari di reti locali  

 
UDA n.  5 

Titolo: 

Esercitazioni e applicazioni 

in laboratorio:  

tecnologie client side e  

simulatore di rete 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

da settembre a maggio 
 

  

• P10 

• P5 

• P7 

• P9 

• C12 

• C11 

Saper usare strumenti e linguaggi delle reti 
 

Abilità nel dettaglio 
 

− Sviluppare siti web statici utilizzando le principali tecnologie 
lato client   

− Utilizzare strumenti SW esistenti sul mercato e simulatori di 
reti. 

− Progettare e simulare la costruzione di una rete LAN 

− Testare la rete costruita individuandone gli eventuali elementi 
di criticità 

Tecnologie lato client: 
 

HTML, CSS, JAVASCRIPT,JQUERY 
Framework Bootstrap per pagine responsive 

 
Simulatore di reti:  CISCO  Packet Tracer. 

Note:  Il percorso di laboratorio, per quasi tutti gli argomenti, è parallelo allo svolgimento degli argomenti teorici e si basa sugli strumenti SW di sviluppo 

disponibili sul mercato. 

Sistemi – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo  biennio e monoennio) 

 

P5 - scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

P6 - Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.;  

P7 - gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza); 

P9 - Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
C12 - utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

C11 - 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).    

 


