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Nuclei fondanti Competenze Abilità Conoscenze 

Introduzione alla 
comunicazione 

• La comunicazione 

• L’evoluzione storica 
delle comunicazioni e 
dei computer 

• Dal sistema 
centralizzato alle reti 

• Il concetto di rete e i 
paradigmi di 
comunicazione 

• La sicurezza dei 
sistemi e delle reti 

• La struttura delle reti 

• Saper distinguere i 
paradigmi di 
comunicazione in uso 
nelle reti 

• Saper trattare con le 
problematiche di 
sicurezza dei dati 

• Saper distinguere le 
varie tipologie di rete 
in base alla loro 
estensione 

• Saper affrontare le 
problematiche delle 
reti e della sicurezza 
dei dati 

• Saper utilizzare la 
corretta terminologia 
tecnica in ambito 
delle reti 

Struttura 
dell’elaboratore 

• Modello funzionale 

• Il processore 

• Il bus 

• La memoria cache 

• La memoria centrale 

• La memoria 
secondaria 

• Classificazione delle 
periferiche 

• Interfacciamento 
delle periferiche 

• Laboratorio: 
esercitazioni Cisco e 
assemblaggio pc 

• Saper valutare le 
prestazioni di un 
elaboratore partendo 
dalle sue 
caratteristiche 
tecniche 

• Saper scegliere i 
dispositivi più adatti 
alle caratteristiche 
tecniche di un 
elaboratore. 

• Saper riconoscere i 
dispositivi interni di 
un elaboratore 

• Individuare le 
caratteristiche  
tecniche di un 
elaboratore dai dati 
tecnici. 

• Confrontare le 
caratteristiche e le 
prestazioni di 
elaboratori diversi 

Il microprocessore 

• Struttura dei 
microprocessori 

• Programmazione del 
microprocessore 

• Tecnica del pipeline 

• Confronto tra 
microprocessori 

• Laboratorio: 
Assembler 

• Laboratorio: Arduino 

• Capire quali sono le 
caratteristiche 
principali dei linguaggi 
a basso livello 

• Saper usare le 
principali istruzioni in 
un linguaggio di 
programmazione di 
basso livello 

• Saper implementare e 
verificare semplici 
listati in linguaggio di 
basso livello 

• Classificare un 
microprocessore in 
base ai suoi parametri 
principali. 

• Interpretare e scrivere 
brevi listati con 
programmazione a 
basso livello 



Le basi della 
comunicazione in rete 

• Il segnale e il canale di 
comunicazione  

• Gli errori di 
trasmissione 

• Laboratorio: 
simulazione della 
tecnica di Hamming 

• Il controllo di flusso 

• I protocolli per la 
trasmissione dati 

• La topologia delle reti 

• La trasmissione via 
cavo: il cavo elettrico 

• Laboratorio: 
realizzazione di un 
cavo UTP 

• La trasmissione via 
cavo: la fibra ottica 

• La trasmissione senza 
fili: il wireless 

• Apparati di rete locale 

• Apparati per 
connessione a reti 
geografiche 

• Il cablaggio 
strutturato degli 
edifici 

• Identificare i principali 
dispositivi periferici 

• Saper scrivere un 
semplice programma 
software per il 
controllo degli errori 
di trasmissione 

• Saper costruire un 
cavo UTP straigth-
through o cross-over 

• Scegliere la topologia 
più adatta alla rete da 
realizzare 

• Scegliere il mezzo 
fisico più adatto alla 
trasmissione in base 
alle sue 
caratteristiche 

• Scegliere i dispositivi e 
strumenti in base alle 
loro caratteristiche 
funzionali 

I modelli standard di 
riferimento per le reti 

• Architettura di rete 

• Protocolli e PDU, 
servizi e primitive 

• Il modello ISO/OSI 

• L’architettura TCP/IP 

• Enti internazionali che 
definiscono standard 
in ambito TLC 

• Saper distinguere i 
servizi offerti da ogni 
livello del modello di 
riferimento 

• Essere in grado di 
definire se un servizio 
di rete è affidabile o 
meno 

• Saper reperire le 
informazioni sugli 
standard delle 
comunicazioni. 

• Gestire le reti secondo 
la normativa 

• HTML  

• Packet tracer per 
realizzare LAN 

Le reti locali e 
metropolitane 

• Caratteristiche e 
differenze tra le reti 
LAN e MAN 

• Il protocollo Ethernet 

• I sottolivelli MAC e 
LLC 

• Gestione delle 
collisioni 

• Le tipologie di rete 
Ethernet 

• Cenni al concetto di 
switch di rete 

• Saper distinguere le 
peculiarità delle reti 
locali 

• Saper individuare lo 
scopo dei protocolli di 
livello 2 nella pila 
ISO/OSI 

• Saper determinare la 
tipologia di rete 
Ethernet più adatta in 
funzione dello 
scenario. 

• Analizzare i pacchetti 
Ethernet 

• Utilizzo Packet tracer 
per simulare il traffico 
Ethernet. 

 


