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UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

Abilità (dalle linee guida della disciplina) 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
Titolo: 

Approfondimento e ripasso 

protocolli di rete e trasporto 
 

Periodo: 
settembre/ottobre 

P6 • Protocolli IP, TCP e UDP 
 

• Formato intestazione pacchetti e segmenti 
• Controllo di flusso 
• Problemi di congestione 
• Apertura, mantenimento, chiusura 

 
UDA n.  2 

 
Titolo: 

Applicazioni WEB e IoT 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Ottobre/novembre 

P9 
P2 

• astrazione sulla architettura di rete e di Internet 
• Linguaggio PHP (server side) 
• Simulazione di applicazioni IoT con programmazione in 

Python su Raspberry e Arduino 

• Approccio etico all’utilizzo della rete Internet 
• Web 2.0 e social network: ambienti di 

collaborazione e condivisione, l’aula virtuale 
• Principi base dei sistemi IoT basati su sensori e 

controllati da sistemi a microcontrollore 
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UDA n.  3 

 
Titolo: 

Il livello applicazione 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

novembre/dicembre 

P9 
P1 

 

• progettazione siti, sviluppo applicazione web 
• documentazione di una applicazione 
•  utilizzo protocolli di livello applicazione studiati 

• ISP : Gestione dei servizi Internet (hosting, 
housing,    server in azienda).  

• Servizi di Internet e applicazioni: 
• Web2.0 
• DNS, Posta elettronica, FTP, Telnet 
• I protocolli del livello applicazione: http, smtp, 

pop3 
• IoT (applicazioni con Raspberry PI) 

 
UDA n.  4 

 
Titolo: 

Sicurezza 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

Gennaio/Febbraio/Marzo/aprile 

P2 

 

• Riconoscimento delle apparecchiature e delle applicazioni per 
la  sicurezza della  rete 

 

• Principi di crittografia 
• Crittografia simmetrica e asimmetrica 
• Certificati e firma digitale 
• Sicurezza delle connessioni con SSL e TLS  
• Il Firewall  
• Proxy - IPSEC - VPN  
• Elementi fondamentali di sicurezza informatica in 

ambito aziendale 

 
UDA n.  5 

 
Titolo: 

Cloud e virtualizzazione 
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

 aprile/maggio  

P9 
P1 

• Fondamenti di virtualizzazione 
• Cloud computing: modelli e caratteristiche 

 
 

• Piattaforme in cloud 
• Applicazioni in cloud 

    
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 

  


