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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
Il piano di lavoro per il corrente anno scolastico è stato articolato sulla base delle linee guida fornite 
dal dipartimento di Informatica dell’ITET “Leonardo Sciascia”. 
 

Il TCP/IP e gli indirizzi IP 

● I livelli TCP/IP 
●  Classi di indirizzi IP 

Introduzione al subnetting 

● IPv4 
● Subnetting: generalità 
● Subnet Mask 
● Partizionare una rete 
● Simulazioni in laboratorio con Cisco Packet Tracer 

Subnetting: VLSM e CIDR 

● VLSM 
● Forwarding diretto e indiretto  
● Ripartizione logica e fisica 
● CIDR 
● Simulazioni in laboratorio con Cisco Packet Tracer 

I router come dispositivi hardware 

● Definizione di router 
● Configurare e usare la linea di comando dei router 
● Esempi di comandi CLI 
●  Comunicazione di reti con i router con routing statico 

Prof. Carmelo Cammilleri - Prof.ssa Carmela Consagra - Programmazione 4F - Sistemi e Reti - A.S. 2019/2020 

http://www.itetsciascia.edu.it/
mailto:agtd09000r@istruzione.it
mailto:agtd09000r@pec.istruzione.it


 

● Assegnazione dinamica degli indirizzi IP 

Il routing: protocolli e algoritmi 

● Fondamenti di routing 
● Routing statico e dinamico 
● Reti, Grafi e Alberi 
● Algoritmi di routing statici 
● Algoritmi di routing dinamici 
● Routing gerarchico 

Lo strato di trasporto 

●     Cenni sul protocollo UDP 
●     Il trasferimento affidabile e il protocollo TCP 

Attività di laboratorio 

Nelle attività di laboratorio gli alunni hanno svolto lavoro individuale e talvolta sono stati suddivisi               
in gruppi al fine di abituarli al lavoro in team. Hanno prodotto elaborati in ambiente desktop col                 
software Cisco Packet Tracer su reti e relative configurazioni. 
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