
Min i s te ro  de l l ’ I s t ruz ione
I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  “ J .  T O R R I A N I ”

 E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
S i t o  W e b :  w w w. i i s t o r r i a n i . i t

IST ITUTO TECNICO -  L ICEO  SCIENTIF ICO
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602

IST ITUTO PROFESSIONALE  –  IeFP  Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA  037235179 - Fax: 0372457603

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/2020

DOCENTE: GASTALDELLI SILVANO          CIRIONI VITTORIO

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI

CLASSE: 5AINFO

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Ripasso reti e
inizio tecniche di 
filtraggio

Ripasso del Modello ISO/OSI e TCP/IP - 
Reti Ethernet – Protocollo IP
La sicurezza nelle reti cablate e Wi-Fi
Vulnerabilità delle reti LAN
Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti
Laboratorio: WireShark per mla cattura e il filtraggio del traffico di rete
Dispositivi di instradamento e relativi protocolli, tecniche di gestione 
dell'indirizzamento in rete – Livello di Trasporto : TCP e UDP

La Crittografia per la 
sicurezza in rete

La crittografia: le minacce interne ed esterne alla sicurezza dei dati 
aziendali
Sistemi di cifratura a chiave pubblica e privata, simmetrica
Segretezza, autenticazione e integrità dei dati,il principio del non ripudio
Firma elettronica digitale: definizione, finalità, casi d'uso
Confidenzialità dei dati (cifratura con DES, AES);
Integrità dei dati con MD5, SHA1, SHA2
Il certificato digitale, la Certification Authority, X.509
SSL/TLS nella connessione sicura in Rete
Il ruolo dei Certificati Digitali nella connessione HTTPS
Laboratorio: cattura di traffico HTTPS con WireShark
Laboratorio: crittografia simmetrica con Java - base64
Laboratorio: sistema di autenticazione a chiave asimmetrica con Java
Laboratorio: sistema di firma digitale di un messaggio o un file in Java

La sicurezza
nelle Reti 

Introduzione al problema della sicurezza in rete nei diversi livelli OSI
Laboratorio: analisi dei segmenti TCP e UDP con WireShark

La sicurezza dei sistemi 
informativi

Rischi alla sicurezza di un sistema informatico
Sistemi AAA: Authentication,Authorization,Accounting;
Sistemi di autenticazione a challenge: il server RADIUS
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La sicurezza di una rete Wireless con Wpa, Wpa2

Le reti private virtuali 
VPN

Caratteristiche delle reti private virtuali : le Virtual Private Networks
Esempi di VPN : Trusted, Secure, Hybrid; Intranet, Extranet
IPsec – tunnel crittografati site-to-site  
Road Warrior e Smart Working : norme gdpr

Protezione e sicurezza in 
una LAN a livello 
networking

Sicurezza a livello 3 OSI: analisi dei principali pericoli
Esame soluzioni per la sicurezza a livello 3 OSI

I firewall e la difesa 
perimetrale

I Firewall: tipologie, i livelli OSI di applicazione
Lo screening router: un firewall con due interfacce di rete
Lo stateful firewall a livello 4 OSI – connessioni established
Application gateway/proxy server : la sicurezza al livello 7 OSI
Laboratorio:
-la zona demilitarizzata DMZ: esempi con Packet Tracer
-Il NAT/PAT per isolare la rete interna da Internet
-Il router e la sua configurazione con Packet Tracer
-Controllo del traffico inbound/outbound attraverso ACL
-Access Control List: scrittura di acl standard ed estese
-Posizionamento di ACL su router con Packet Tracer

Connessioni
Wireless e telefonia
cellulare

I sistemi wireless in Azienda: SSID, BSSID, ESSID
Crittografia: analisi dei metodi usati con i sistemi wireless
Sicurezza con WPA, WPA2
Il concetto di cella, il riutilizzo delle frequenze 
3G,4G: evoluzione verso il 5G 
Laboratorio: simulazione con Packet Tracer di una WLAN Enterprise
-Server AAA: Authentication, Authorization, Accounting;
-Server di autenticazione a challenge: il server RADIUS
-La sicurezza di una rete Wireless con Wpa, Wpa2

Servizi locali e
distribuiti

Sicurezza del livello di sessione con SSL/TLS E HTTPS
Laboratorio: simulazione seconda prova: bike sharing
Simulazione con Packet Tracer della prova
- realizzazione di un data center con DMZ e servizi di rete
- nozioni ed esempi di base per:

• la sicurezza con HTTPS
• confronto Active Directory vs servizio DNS
• virtualizzazione dei server di rete

Architettura dei Sistemi 
in Rete, storage e 
sicurezza dei dati 

Sistemi in Rete e storage: i Data center on-premise e off-premise:
analisi dei vantaggi e degli svantaggi 
Tipologie e caratteristiche dei servizi Cloud (SaaS)
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