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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

 

DOCENTI 

 

  Maria Rosaria D’Onghia 

Francesca Liveriero L. 

 

MATERIA 

 

Sistemi e reti 

 

CLASSE 

 

4inf3 

 

   Tecnologia IEEE 802.3 (svolto in presenza) 

 

- Il livello 2 della pila ISO/OSI 

- Tecnologie per le reti LAN 

- MAC di Ethernet 

- Il pacchetto MAC 

- Le collisioni in Ethernet 
- Il protocollo CSMA/CD e l’algoritmo di backoff 

- I due tipi di pacchetti MAC 

- I diversi tipi di indirizzi MAC 

- Dominio di broadcast 

- Dominio di collisione 

- Lo Spanning Tree Protocol 

 

- Laboratorio:  

 Esercitazione sul MAC address basata su codifica in 

linguaggio C 

 Esercitazione su estrazione, tramite codifica in C, di Mac 

address, IP, NetMask e Gateway relativi al proprio PC 

 Esercitazione in C sul riconoscimento dei due diversi tipi di 

frame Ethernet (Ethernet 2 e 802.3) 

 Esercitazione in C sul riconoscimento del tipo di indirizzo 

MAC 
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   Dispositivi ed instradamento (svolto in presenza) 

 

- Ripetitore e concentratore 

- Switch e bridge 

- VLAN 

- Server DHCP per l'assegnazione dinamica degli indirizzi di rete 

 
- Laboratorio:  

 Uso di Packet Tracer per la simulazione di differenti 

scenari di rete 

 Esercitazione pratica su VLAN e DHCP 

 

 

   Tecnologia IEEE 802.11 (svolto in presenza) 

 

- Modelli 

- Problemi delle stazioni nascosta ed esposta 

- Protocollo CSMA/CA 
- RTS/CTS 

- Access Point 

- Server Radius 

  

- Laboratorio:  

Uso di Packet Tracer per la simulazione di differenti scenari 

di rete con parte cablata e non cablata 

 

 Livello di rete (svolto in presenza) 

 

- Routing 

- Classificazione dei protocolli di routing 

- Algoritmi di instradamento 

- Algoritmo di Dijkstra 

- Algoritmo di Bellman-Ford 
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   Il protocollo IP (svolto in presenza) 

 

- Protocollo ARP 

- Protocollo ICMP 

- Programmi Ping e Tracert 

 
 

  Indirizzamento IP (svolto in presenza) 

 

- Gli indirizzi IP 

- Tecniche Classful e Classless 

- Subnetting 

- Supernetting 

 

- Laboratorio:  

 Esercitazione pratica sulla codifica in linguaggio C di un 

algoritmo che calcoli indirizzo di rete e di broadcast, dato 

un indirizzo IP 

 Uso di Packet Tracer per la simulazione di differenti 

scenari di rete in presenza di subnetting e supernetting 

 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 

Corso di Sistemi e reti Vol. 2 

 

Paolo Ollari, Zanichelli 
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Data, 17/05/2022     Firma Docenti 

 

 

 

 

        Firma Studenti 
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