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Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni  
Articolazione Telecomunicazioni  

L’asse scientifico-tecnologico 
Allegato1 DM 139/2007  

Terze,  Quarte e Quinte classi:  SISTEMI E RETI 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Legge 26 dicembre 2006 n°296, art.1; comma 622. 
– Allegato A (Profilo culturale, educativo e professionale)  
– Allegato C (Indirizzi, Profili, Quadri orari e Risultati di apprendimento)  
– D.P.R. n. 88 del 15.03.2010 (“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”).  



 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 
 

  

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

del 18 dicembre 2006  
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente  

(2006/962/CE) 

 

 

 

A. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze 
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino; 

 
B. la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 
 

C. imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità; 



 
  

PROGRAMMAZIONE PER LE TERZE CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo:   Hardware e software del computer 

Periodo settembre/ottobre 28 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

   
Conoscere il calcolatore 

e saperlo configurare a 

livello hardware e 

software  

 Struttura, architettura e 

componenti dei sistemi di 

elaborazione. 

 

 

Procedure di installazione 

e configurazione dei 

componenti hardware e 

software di un sistema di 

elaborazione. 

 Individuare la corretta 

configurazione di un 

sistema per una data 

applicazione. 

 

Identificare i principali 

dispositivi periferici; 

selezionare un dispositivo 

adatto all’applicazione 

data. 

  Installare , collegare e 

configurare un computer 

Accoglienza terze classi: 2ore 

Verifica di apprendimento del primo modulo–periodo ottobre:2ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo:  Gestione dei sistemi operativi  

Periodo novembre/gennaio 32 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Comandi GUI e 

testuali  

• Gestione  servizi  INT  

  

•  Classificazione, 

struttura e 

funzionamento 

generale dei sistemi 

operativi. 

 Installare, configurare e 

gestire sistemi operativi 

garantendone la 

sicurezza.   

•  Partizioni, file system 

 

• Difesa dagli attacchi 

informatici  

 

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2ore 



 

 Pausadidattica 

PeriodoFebbraio 
 

12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verificasuunodeimodulioggettodirecuperodisciplinare-periodofebbraio:2ore 

 



 

A,B,C 

Terzomodulo: La configurazione e l’interfacciamento   

Periodo marzo/aprile 28 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Processi di un sistema 

operativo.  

• Gestione 

interfacciamenti.  

• Programmare schede 

Arduino  o equivalenti 

  

Struttura e organizzazione 

di un sistema operativo e 

politiche di gestione 

dei processi. 

 

Le porte di 

collegamento : USB, 

seriale (reale e 

virtuale) , parallela.  

 

Collegare e 

programmare una 

centralina elettronica  

 

 Installare, configurare e 

gestire sistemi operativi 

garantendone la 

sicurezza. 

 

Interfacciare usando le 

porte USB e seriali  

•  Gestione del task 

manager ed 

ottimizzazione delle 

risorse 

• Collegamento e 

ricetrasmissione dati 

con una centralina 

interfacciata 

Verifica di apprendimento del terzo modulo–periodo marzo/aprile:2 ore 



 

A,B,C 

Quarto modulo: Risorse di sistema operativo e di rete   

Periodo maggio giugno 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  I sistemi operativi ed 

il multitasking  

 

• I dispositivi di rete e la 

loro classificazione  

 

 Classificazione e 

moduli di gestione 

delle risorse del 

sistema operativo. 

 

 Classificazione 

livelli ISO/OSI e 

relativi dispositivi 

di rete 

  

• Identificare e 

analizzare gli aspetti 

funzionali dei 

principali componenti 

di un sistema 

operativo. 

• Gestione della 

comunicazione fra 

computer 

•  Risorse di un sistema 

operativo 

• Risorse di 

collegamento fra 

computer 

Verifica di apprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio: 1ora 



 

PROGRAMMAZIONE PER LE QUARTE CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo: Sistemi operativi per la gestione di reti  

Periodo settembre/ottobre 28 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenzedi base 

   

Configurazione di 

risorse di 

comunicazione in un 

sistema operativo  

 

 . Tecniche e tecnologie 

per la programmazione 

concorrente e la 

sincronizzazione 

dell’accesso a risorse 

condivise. 

  

Scegliere il sistema 

operativo adeguato ad un 

determinato ambiente 

di sviluppo . 

•  Risorse di un sistema 

operativo 

 Risorse di collegamento 

fra computer 

Accoglienza quarte classi: 2ore 

Verifica di apprendimento del primo modulo–periodo ottobre:2 ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo: Gestione personalizzata delle risorse   

Periodo novembre/gennaio 32 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Programmazione in 

linguaggio C/C++ e 

creazione di file di 

comando  

•  Casi significativi di 

funzionalità 

programmabili di un 

sistema operativo . 

•   

Progettare e realizzare 

applicazioni che 

interagiscono con le 

funzionalità dei sistemi 

operativi. 

  

•    Risorse di un sistema 

operativo 

Risorse di collegamento 

fra computer 

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2ore 

 



 

 Pausa didattica 

PeriodoFebbraio 
 

12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verifica su uno dei moduli oggetto di recupero disciplinare-periodo febbraio:2ore 

 



 

A,B,C 

Terzo modulo: I primi livelli ISO/OSI e la loro gestione   

Periodo marzo/aprile  28 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenzedi base 

•  Modem e codifiche di 

correzione errori : il 

CRC e le finestre di 

ritrasmissione  

 Codifica 

dell’informazione e 

metodi di rilevazione e 

correzione degli 

errori di trasmissione 

dell’informazione. 

 . Individuare prodotti 

hardware, software e 

servizi di elaborazione 

dell’informazione 

multimediale per 

applicazioni date. 

•  Tecniche e codifiche 

per la gestione degli 

errori di trasmissione  

e del rumore di linea 

Verifica di apprendimento del terzo modulo–periodo marzo/aprile:2ore 

 



 

A,B,C 

Quarto modulo:  Incapsulamento dei pacchetti informativi 

Periodo maggio 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Algoritmi di 

ricodifica dei 

pacchetti di dati e 

relativa gestione 

Tecniche di codifica e 

compressione 

dell’informazione 

multimediale. 

 

 

 

• Lessico e terminologia 

tecnica di settore anche 

in lingua inglese.  

 . Individuare prodotti 

hardware, software e servizi 

di elaborazione 

dell’informazione 

multimediale per 

applicazioni date. 

 

Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

• inglese. 

•  Saper ottimizzare la 

gestione della 

trasmissione dati  

Verificadiapprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio: 1ora 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE PER LE QUINTE  CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo: Programmare algoritmi di rete      

Periodo settembre/ottobre 28 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

  

•    I livelli alti del 

protocollo ISO/OSI e 

le loro gestione 

 

. Metodi e tecnologie per 

la programmazione di rete 

. 

• Protocolli e linguaggi 

di comunicazione a 

livello applicativo.  

• Tecniche di filtraggio 

del traffico di rete. 

 

 Realizzare applicazioni 

per la comunicazione di 

rete. 

Sviluppare applicazioni 

client-server utilizzando 

protocolli esistenti e/o 

progettando semplici 

protocolli di 

comunicazione. 

 

  

•   Gestione 

personalizzata della 

comunicazione di rete 

Accoglienza quarte classi: 2ore 

Verifica di apprendimento del primo modulo–periodo ottobre:2ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo:  Sicurezza dell’interconnessione   

Periodo novembre/gennaio 32 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

 

•  La sicurezza dei dati e 

dei livelli di privilegio 

di una rete     

• Gestione IPV4 e IPV6  

 .  

 . Tecniche crittografiche 

applicate alla protezione 

dei sistemi e delle reti. 

• Reti private virtuali. 

  

 . Progettare reti 

interconnesse con 

particolare riferimento alla 

privatezza, alla sicurezza e 

all’accesso ai servizi. 

  

• Programmare e gestire 

risorse e livelli di 

accesso in una rete.   

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2ore 

 



 

 Pausa didattica 

PeriodoFebbraio 
 

12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verifica su uno dei moduli oggetto di recupero disciplinare-periodo febbraio:2ore 

 



 

A,B,C 

Terzo modulo:   Gestione delle risorse e dei servizi di comunicazione  

Periodo marzo/aprile 28 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Programmazione e 

codifiche delle risorse 

accessibili di una rete  

 . Modello client/server e 

distribuito per i servizi di 

rete. 

• Funzionalità e 

caratteristiche dei 

principali servizi di 

rete. 

 . Selezionare, installare, 

configurare e gestire un 

servizio di rete locale 

o ad accesso pubblico.  

•  Saper elaborare 

algoritmi di comando 

per la supervisione e 

distribuzione servizi e 

risorse delle reti  

Verificadiapprendimentodelterzomodulo–periodomarzo/aprile:2ore 

 



 

A,B,C 

Quarto modulo:     

Periodo maggio giugno 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

 

•    

 

 Strumenti e protocolli per 

la gestione ed il 

monitoraggio delle reti. 

• Macchine e servizi 

virtuali, reti per la loro 

implementazione. 

 

•  Integrare differenti 

sistemi operativi in rete. 

•    

Verifica di apprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio- giugno: 1ora 

 

 


