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CONTENUTI DISCIPLINARI

Moduli didattici svolti : Certificazione Cisco CCNA Routing and Switching.

Introduzione alle reti: Architetture di rete e concetto di protocollo. ISO/OSI e TCP/IP. Reti a commutazione
di  pacchetto  e  a  commutazione  di  circuito.  Incapsulamento.  Primi  comandi  di  internetworking:  ping,
ifconfig/ipconfig, traceroute/tracert. Sercvizi DNS e DHCP. Panoramica sull'intero corso. Parametri NIC di un
host per l'accesso ad internet.  comunicazione multicast / broadcast / unicast. Digitalizzazione di un segnale
analogico. Teorema di Fourier e rappresentazione di onda quadra e a dente di sega generate dalla somma
delle  armoniche.  Attenuazione,  distorsione,  rumore.  Ancora  sul  concetto  di  banda  passante  e  velocità  di
trasmissione.
Introduzione  al  simulatore  di  rete  Packet  Tracer:  prime  configurazioni  di  rete  con  DNS  e  server  HTTP.
Introduzione  all’analizzatore  Wireshark.  trasmissioni  simplex,  duplex  e  half  duplex.  Cavi  UTP  e  STP.
Crimpatura cavo UTP. Distinzione tra internet, web, e motore di ricerca. Tutti i moduli che seguono riguardano il
percorso di certificazione Cisco CCNA Routing and Switching in lingua inglese. altri dettagli sono disponibili al
link http://www.eforhum.it/corsi-cisco/ccna/.

Chapter 1: Explore the Network
Descrivere il funzionamento di una rete a commutazione di pacchetto. Descrivere il concetto di rete convergen-
te. Comparare topologie e dispositivi di LAN e WAN. Spiegare la struttura di Internet e come LAN e WAN vi si
interconnettono. Identificare le principali minacce alla sicurezza delle reti e le relative contromisure. Descrivere
l'impatto di BYOD, online collaboration, video e cloud computing in una azienda.

Chapter 2: Configure a Network Operating System
Configurare gli host di una rete con un indirizzo IP. Verificare la connettività tra due end-device. Spiegare come
i dispositivi comunicano in rete. Descrivere il sistema operativo Cisco IOS (Internetwork Operating System).
Usare i comandi CLI (Command Line Interface) per assegnare nomi, limitare l'accesso e salvare la configurazio-
ne di un dispositivo Cisco. Saper amministrare il dispositivo da remoto mediante telnet o ssh.

Chapter 3: Network Protocols and Communications
Spiegare la necessità dei protocolli nelle comunicazioni e i motivi per aderirvi. Spiegare il ruolo delle organizza -
zioni di standardizzazione per permettere l'interoperabilità. Spiegare come i modelli TCP/IP e ISO/OSI facilitano
la standardizzazione. Spiegare perché gli RFC sono diventati il processo per la definizione di nuovi standard  
Spiegare il processo RFC. Spiegare come l'incapsulamento permette di trasportare i dati nelle reti. Spiegare
come un host accede alle risorse locali e a quelle remote.

Chapter 4: Network Access
Descrivere i principi di funzionamento dei vari mezzi (elettrici, ottici, elettromagnetici). Identificare le varie opzio-
ni di connettività alla rete e scegliere la più opportuna. Costruire e testare un cavo UTP. Descrivere le funzioni
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del livello fisico e del livello data link. Descrivere la struttura e la funzione del frame di livello data link; identifica -
re i campi generici. Comparare topologie logiche e fisiche. Conoscere i diversi protocolli e fonti di standardizza -
zione usati a livello data link, in particolare il progetto IEEE802. Descrivere le principali politiche di controllo di
accesso al mezzo per LAN.

Chapter 5: Ethernet
Descrivere le funzioni dei sottolivelli ethernet (MAC, fisico). Identificare e spiegare la funzione dei singoli campi
del frame IEEE802.3. Spiegare la funzione e le caratteristiche dell'indirizzo MAC (e BIA). Descrivere la politica
di accesso al mezzo CSMA/CD. Descrivere il protocollo ARP e il suo impatto sulle prestazioni di rete. Descrive-
re il funzionamento di hub e switch. Descrivere tecnologie come PoE, Powerline Ethernet.

Chapter 6: Network Layer
Spiegare il ruolo del livello di Rete nell'architettura ISO/OSI. Spiegare perché IP richiede altri livelli per assicura-
re l'affidabilità. Spiegare il ruolo dei vari campi dell'intestazione dei pacchetti IPv4 e IPv6. Spiegare come gli
host usano le tabelle di routing per indirizzare i pacchetti. Comparare la tabella di routing di un host e di un rou -
ter. Descrivere le interfacce, i componenti e il funzionamento di un router. Configurare le rotte statiche di un
router da CLI IOS. Spiegare il principio di funzionamento degli algoritmi di routing di tipo distance vector.

Chapter 7: IP Addressing
Descrivere la struttura di un IPv4 e la divisione in Classi. Descrivere Struttura e funzione della subnet mask.
Comparare caratteristiche e utilizzi degli indirizzi unicast, broadcast, multicast IPv4. Comparare gli utilizzi degli
indirizzi pubblici e privati. Spiegare il NAT. Spiegare la necessità e le modalità di migrazione da IPv4 a IPv6.
Descrivere la struttura e la rappresentazione degli indirizzi IPv6. Riconoscere e Descrivere i tipi di indirizzi IPv6
di rete. Configurare indirizzi IPv6 global unicast, unique-local e link local. Descrivere la tecnica EUI-64.  Descri-
vere il ruolo di ICMP in una rete IP. Usare comandi ICMP v4 e v6 come ping e traceroute per testare la connet-
tività.

Chapter 8: Subnetting IP Networks
Spiegare perché è necessario il routing  per connettere (sotto)reti diverse. descrivere i vantaggi del subnetting e
progettare maschere di rete a lunghezza variabile VLSM. Saper progettare e implementare uno schema effi -
ciente di subnetting. Spiegare come uno schema di sottoreti IPv6 è implementato in una rete .

Chapter 9: Transport Layer
Descrivere il ruolo del livello di Trasporto nel gestire la comunicazione end-to-end. Descrivere e confrontare le
caratteristiche dei protocolli TCP e UDP. Conoscere le più importanti porte well known.
Spiegare come TCP sia un protocollo connesso e affidabile e UDP un best effort. Conoscere in dettaglio i ri-
spettivi header. In relazione alle più comuni applicazioni di rete, spiegare quale protocollo di trasporto è più
adatto. Saper analizzare il traffico mediante opportuno software (ad esempio Wireshark)

Chapter 10: Application Layer
studio personale durante l’estate.
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