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1- Protocolli e modelli

• Descrizione del modello ISO/OSI

• Descrizione dell’architettura TCP/IP

• Caratteristiche del livello Fisico

2- Il cablaggio strutturato

• EIA/TIA-568:

◦ la topologia

◦ gli elementi del cablaggio

3- Il livello data link

• Obiettivi e compiti

• Lo standard IEEE 802

• sottolivello LLC

• sottolivello MAC

• formato del frame 802.3
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• formato del frame ethernet v2

• Protocolli di accesso al mezzo trasmissivo: Protocolli deterministici e protocolli ad accesso

casuale

• Indirizzi MAC

4-Il Livello Network e il protocollo IP

• Servizi offerti ed operazioni svolte

• Caratteristiche

• Dettagli sulla struttura dell’intestazione IP v4

• Indirizzi IPv4

5-Subnetting

• Subnetting con maschera di sotto-rete a lunghezza costante

• Subnetting con maschera di sotto-rete  a lunghezza variabile

6- Risoluzione degli indirizzi e messaggi per il controllo della rete

• protocollo ARP

• protocollo ICMP v4

7- Il Routing

• Forwarding e Routing

• Scopo di un algoritmo di routing

• Grafo di una rete

• Classificazione degli algoritmi di routing:Globali, decentralizzati, statici, dinamici

• Pseudo-codifica dell’algoritmo Link State

8- Argomenti pratici di laboratorio

• Introduzione all’ambiente Cisco Packet Tracer

• Comandi IOS per configurare dispositivi di rete CISCO

• metodi di accesso al dispositivo: Console, SSH, Telnet

• programmi di emulazione del terminale:Putty, Tera Tem, Secure CRT

• Navigazione all’interno di IOS;:

◦ User EXEC Mode e Privileged EXEC Mode

◦ Configuration Mode e Subconfiguration Mode

• Struttura dei comandi IOS:
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◦ Controllo della sintassi

◦ Caratteristiche dell’Help IOS, Hot Keys e Shortcuts

• Configurazione di base dei dispositivi:

◦ Nome del dispositivo

◦ Configurazione delle password

◦ Criptazione delle password

◦ Messaggio banner

◦ Salvataggio della configurazione

◦ Configurazione dell’interfaccia virtuale di un dispositivo

• Assegnazione indirizzi IP alle interfacce di un router

• Creazione di reti LAN e configurazione degli host in maniera statica e dinamica

• Configurazione di un Server DHCP

• Definizione delle regole di routing statiche per realizzare reti WAN

• Internet of Things e packet tracer:

◦ configurazione di un Registration Server

◦ configurazione di un Home Gateway

• configurazione del servizio DHCP all’interno del router

• attivare la funzione dhcp-helper all’interno dei router

• Le VLAN:

◦ creazione del database delle vlan all’interno di uno switch

◦ modalità access e trunk delle porte

◦ estensione delle vlan su più switch

◦ Il protocollo Cisco VTP

Foggia, 05/06/2022 I DOCENTI         

Coluccelli M.      

Di Gemma M.     
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