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Argomenti sviluppati (docente teorico):

Notazioni  posizionali, notazione binaria, ottale, esadecimale, algoritmi di conversione da decimale a binario e
viceversa
Struttura di un elaboratore, ALU, CPU, RAM, ROM, REGISTRO dei FLAG   etc…
Unità  1  Reti locali
LAN
Topologia  di rete  e standard  IEEE 802   pag  6
Topologia fisica  e topologia  logica   pag  6
Topologia  a stella  pag 9
Topologia  ad albero   pag 11
Il  problema  dell’ assegnazione del canale . Tecnica a contesa, tecnica  deterministica  pag 11
Lo  standard IEEE 802.3x (Ethernet)
Il  sottolivello  MAC    pag 15
Formato della trama  Ethernet  pag 15
L’ indirizzo  Mac  di destinazione,  specifico, broadcast, multicast   pag  17
Protocollo  CSMA/CD   pag  17
Il problema dell’ indirizzamento pag 19
Passaggio  di una trama  da una  rete  a un’ altra  pag  28
Standard 802.2: livello LLC (local Link Control)  pag 29
Hub e swhitch  pag 38
Le reti WLAN  e lo standard IEEE 802.11  pag  34 e  35
Il protocollo di accesso  al mezzo: CSMA-CA   pag   39
Formato della  trama MAC 802.11  pag 41   -42
Approfondimento  Si puo’  dare  un buon servizio  wi-Fi  in aula magna?    pag  44
Approfondimento  Lo standard  802.11ac MU-MiMo    (un access point  multiantenna  che  utilizza  MUMIMO
si comporta  come uno  switch  )  pag  45

Unità 2   il  livello  di rete e la commutazione
Compiti del livello di rete    il livello di rete del  modello   ISO/OSI   e del  modello  TCP/IP pag 49
Servizi per   il trasporto   dei  dati  in rete
La commutazione di circuito    pag 51
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La  commutazione di pacchetto   pag  54
La commutazione di  pacchetto orientata  alla connessione (connection oriented)     e  senza  connessione   pag
55
Datagramma pag 56
Tabella del router  e Algoritmo di routing   pag  59
Es. commutazione di pacchetto con datagramma (connectionless)
Approfondimento -   Commutazione   di pacchetto e commutazione   di circuito   a   confronto .

unità  3   il livello di rete  in internet
Internet Protocol (IP)   pag  65
IP  esegue le funzioni fondamentali (encapsulation , addressing, routing, de-capsulation )  pag  67
IPv4  la versione 4  del protocollo IP (IPv4)  pag 68
Approfondimento  l’ esaurimento  degli  indirizzi IP   pag 68
IPv6  la versione 6  del protocollo  IP  (intestazione  o preambolo  di un datagramma IPv6  pag  73
Struttura   degli indirizzi   IPv4    pag  75
Classful  la suddivisione tra  rete  e host  è implicita  nell’ indirizzo stesso  basta  ispezionare  i primi  bit  dell’
indirizzo  IP  per  individuare  la classe   pag  78
Classless CDIR   pag  81
Subnetting  a  tre  livelli :  rete-sottorete-host    pag  82 …
Comunicazione tra  host  in rete, modalità uno-a-uno (unicast), Uno -a-molti(multicast), uno a tutti(broadcast)
pag  95
Inoltro dei  pacchetti  in rete  pag  97
Gateway
Approfondimento La rete  GARR  italiana pag     102
Come è fatto un router   pag   111
Curiosità   CISCO System pag 114
Approfondimento   Gli   indirizzi  IPv6   tabella  8  opera un confronto  fra i principali  elementi  che
caratterizzano   le due  versioni  di protocollo in uso IPV4   IPV6  pag  127
Servizi e  progettazione  di reti , stazioni  presenti  sulla stessa  rete,  stazioni appartenenti  a reti  diverse
Documentazione  degli  interventi  di  manutenzione, casi di studio
Scenari  di rete con  dispositivi  intelligenti IoT
Cenni dei socket
Grafi Hamiltoniani  ed Euleriani
Rappresentazione dei grafi mediante  matrici  di adiacenza o matrice  di incidenza

Argomenti  interdisciplinari  collegamenti con sistemi ed informatica
Strutture dati
Lista,  pila, coda, alberi, alberi binari, grafi,  visita alberi, visita anticipata, visita posticipata, visita per livelli  e
per gli alberi binari visita simmetrica.
Grafi  orientati  e non orientati  e la  commutazione  di pacchetto
Come  memorizzare  un grafo   e  quale  struttura  dati  scegliere
Matrici  di adiacenza e matrici sparse

Funzioni
Funzione ricorsive
Il fattoriale di N
La somma dei primi N numeri fattoriali
Pseudocodifica   per  calcolare  ( N!+K!)/Z!

Le lezioni di teoria sono state effetuate in classe utilizzando prevalentemente il libro digitale con l’ uso della
lavagna interattiva FLIP della Samsung , si è utilizzato la piattaforma Gsuite , meet per le video lezioni nel
caso di alunni in DAD, Classroom per alcune consegne di esercitazioni e per la presentazione di alcuni lavori
di laboratorio.
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Argomenti sviluppati (ITP):

Durante le ore di laboratorio gli alunni hanno realizzato diverse presentazioni sui vari argomenti trattati,
sono state effettuate ricerche internet su alcuni argomenti assegnati quali packet tracer, Informatica
industriale 4.0, GIS, SIT, GRID . meccanica quantistica i Qbit e sicurezza informatica e video lezioni sulle
LAN

DOCENTI
Prof.ssa  Vincenza Capizzi
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