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Classe:     QUINTA 

Indirizzo: Informatica e telecomunicazione – articolazione telecomunicazioni 

Disciplina: Sistemi e reti 

 

Unità di apprendimento n°1 – Progettazione, programmazione e simulazione di reti anche 

virtuali 

Competenze: 
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

 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 

 configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 competenza digitale 

(4) 

 imparare ad 

imparare (5) 

 comunicazione nelle 

lingue straniere (2) 

Conoscenze 

●  Strumenti e protocolli 
per la gestione ed il 
monitoraggio delle 
reti. 

● Macchine e servizi 
virtuali, reti per la loro 
implementazione. 

● Reti private virtuali. 
● Tecniche di filtraggio 

del traffico di rete. 
● Tecniche crittografiche 

applicate alla 
protezione dei sistemi 
e delle reti. 
 

Abilità 

● Progettare reti 
interconnesse con 
particolare 
riferimento alla 
privatezza, alla 
sicurezza e 
all’accesso ai 
servizi. 

● Integrare differenti 
sistemi operativi in 
rete. 

 

 

 

 

Unità di apprendimento n°2 – Programmazione WEB e database. Modello client server 
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Competenze: 
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

 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 

 configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 competenza digitale 

(4) 

 imparare ad 

imparare (5) 

 comunicazione nelle 
lingue straniere (2) 

Conoscenze 

● Metodi e tecnologie per 
la programmazione di 
rete. 

● Protocolli e linguaggi 
di comunicazione a 
livello applicativo. 
 

Abilità 

● Realizzare 
applicazioni per la 
comunicazione di 
rete. 

● Sviluppare 
applicazioni client-
server utilizzando 
protocolli esistenti 
e/o progettando 
semplici protocolli 
di comunicazione. 

● Identificare le 
caratteristiche di un 
servizio di rete. 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento n°3 – Sviluppo di applicazioni di rete, protocolli livello “Applicazione” 

modello ISO-OSI e TCP/IP 
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Competenze: 
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

 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 

 configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 competenza digitale 

(4) 

 imparare ad 

imparare (5) 

 comunicazione nelle 
lingue straniere (2) 

Conoscenze 

● Funzionalità e 
caratteristiche dei 
principali servizi di 
rete. 

● Protocolli e linguaggi 
di comunicazione a 
livello applicativo. 

● Modello client/server e 
distribuito per i servizi 
di rete. 
 

Abilità 

●  Progettare reti 
interconnesse con 
particolare 
riferimento alla 
privatezza, alla 
sicurezza e 
all’accesso ai 
servizi. 

● Selezionare, 
installare, 
configurare e 
gestire un servizio 
di rete locale o ad 
accesso pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento n°4 – Sicurezza informatica: crittografia, sistemi di protezione 

informatica di reti di elaboratori, firewall, attacchi TCP 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

Competenze: 
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

 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 

 configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 competenza digitale 

(4) 

 imparare ad 

imparare (5) 

 comunicazione nelle 
lingue straniere (2) 

Conoscenze 

● Tecniche di filtraggio 
del traffico di rete. 

● Tecniche crittografiche 
applicate alla 
protezione dei sistemi 
e delle reti. 
 

Abilità 

●  Progettare reti 
interconnesse con 
particolare 
riferimento alla 
privatezza, alla 
sicurezza e 
all’accesso ai 
servizi. 

● Selezionare, 
installare, 
configurare e 
gestire un servizio 
di rete locale o ad 
accesso pubblico. 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 
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