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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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CONTENUTI  

 
1. INTRODUZIONE ALLE RETI e CONCLUSIONE PERCORSO ITE CISCO 

 

Competenze: 

 configurare una rete di pc 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi di rete e di telecomunicazione 

Conoscenze: 

 Conclusione del corso IT Essentials 

 Tecnologie informatiche per la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi 

a. Introduzione al networking 

b. Il trasferimento dell'informazione 

c. Il concetto di rete 

 Modello Client-Server 

 Modello Peer-to-Peer 

d. Tipologie delle reti 

e. L'architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP 

f. Dispositivi per la realizzazione di reti locali 

g. Mezzi fisici usati per la trasmissione dati 

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

Abilità: 

 Individuare la corretta configurazione di una rete 

 Identificare i principali dispositivi hardware 

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

 

Tempi: Settembre-Dicembre 

 

2. SICUREZZA E INTEGRITÀ DEI DATI E DEI SISTEMI 

 

Competenze: 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali per la gestione della qualità e della 

sicurezza 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle tecniche utilizzate per la tutela della persona, dei dati e dell’ambiente 

di lavoro 

Conoscenze: 

 Normative e tecnologie informatiche per la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi 

a. La sicurezza informatica  

 hardware 
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 software 

b. Sistemi di autenticazione informatica 

c. Documento programmatico sulla sicurezza 

d. Privacy 

e. Sicurezza dei documenti 

Abilità: 

 Individuare prodotti hardware, software e servizi per garantire la sicurezza dei dati 

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

 
Tempi: Dicembre/Gennaio 

 
3. CODIFICA E COMPRESSIONE DELL’INFORMAZIONE 

 

Competenze: 

 descrivere e comparare le diverse tecniche di codifica e compressione in base al tipo di applicazione 

Conoscenze: 

 Codifica dell’informazione e metodi di rilevazione e correzione degli errori di trasmissione dell’informazione. 

a. Codec 

b. Correzione dei dati 

 Tecniche di codifica e compressione dell’informazione multimediale. 

a. Tecniche di compressione dei dati 

b. Compressione senza perdita di informazioni 

c. Compressione con perdita di informazioni 

d. Compressione di immagini e audio 

Abilità: 

 Individuare le tecniche di codifica e compressione dell’informazione multimediale per applicazioni date 

 

Tempi: Febbraio/Marzo 

 

4. PROGRAMMA CISCO NETWORKING ACADEMY – CCNA ITN 

 

Competenze: 

 descrivere i protocolli di rete e configurare una semplice rete di pc 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali per la gestione della sicurezza 

Conoscenze: 

 Chapter 1: Explore the Network  

 Chapter 2: Configure a Network Operating System  

 Chapter 3: Network Protocols and Communications  
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 Chapter 4: Network Access  (iniziato) 

Abilità: 

 progettare e costruire una semplice rete locale 

 effettuare la configurazione di base dei router e degli switch 

  
Tempi: Gennaio/Giugno 

 
LABORATORIO (attività sviluppate nel corso dell’A.S.) 

 Procedure di installazione e configurazione hardware e software di rete 

 Utilizzo dei software previsti nel Progetto Cisco Networking Academy  

 Esami di capitolo Progetto Cisco Networking Academy CCNA-ITN 

 Risolvere semplici problemi di funzionamento di una rete locale (HW e SW) 

 


