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Un po’ di storia sulle 
reti a scuola

Il modem 56 kbps
La Lan 10base2 (Cavi thin, BNC...)

Tutto all’insegna del “fai da te”
La Lan 100baseT: Ethernet, 802.3, Utp, Rj45

 Diversi Pc, cablaggio, rack e i primi servizi
ISDN, ADSL (2 Mbps ....)
Esigenze di sicurezza e legalità

La rete wireless (WiFi, 802.11b); Mac address
Ancora più sicurezza: WEP, WPA, Aut. Utente
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La rete oggi
Integrata e convergente

Telefono, radio, video e dati su Internet, QoS
Diversità di dispositivi ma stesso network
e stessi protocolli TCP/IP

Varietà di dispositivi e servizi
PC, portatili, cellulari, palmari, ip phone, webcam  

    microfoni, Web 2.0, Facebook, You Tube...









Fatti avvenuti a scuola

Phishing ai danni di eBay
       Cosa è successo e come se ne è usciti 

fuori
Rogatoria Internazionale dall’Australia
Cosa è successo e come se ne è usciti 
fuori
 Sicurezza a scuola, poco o niente: 

      Il parere di A. Musumeci(OTE, ENIS,SIMPI)
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Progettazione di una 
LAN scolastica

Conoscenze e competenze (TCP/IP):
Requisiti, servizi, velocità necessaria
Schema logico, layout, topologia a 
stella, dispositivi (host, switch, router...)
Indirizzi IP, configurazione dei nodi
Installazione servizi. Sicurezza.
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Servizi autonomi e in 
modo hosting (ISP)

Il Sito della scuola
Presentazione, POF, Progetti, Certificazioni...

    Circolari
    Moduli

Le mail dei professori
Un indirizzo di posta comune, gestione comune

Servizi di comunicazione con le famiglie
Assenze e ritardi degli studenti

Gestione autonoma o in modalità hosting ?
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Accesso alla rete

Delimitazione fisica (segreteria, presidenza 
laboratori…). Sottoreti, suddivisioni in gruppo
Criteri di accesso (accesso centralizzato su 
server) con account, login e password, files di 
log. Decreto Pisanu (2005-2009): prorogato
Tempi di accesso vincolati alla didattica
Controllo dei Docenti e dei Tecnici (ATA)
Analizzatore di rete: Wireshark
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I Tecnici e i laboratori
Collaborazione fra docenti, ITP e ATA
Gestione della rete cablata e wireless

Firewall (blocco porte sopra 1024, content 
filtering e DMZ). “Biblioteca di casa”
Manutenzione e Licenze d’uso

Aggiornamento continuo del Sistema Operativo 
(patch), dell’antivirus, dell’antispam e   
dell’antispyware
Assistenza

Uso di account per gli studenti
Vigilare sempre sul lavoro degli studenti
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Responsabilità e 
competenze

Il Ministero
Sensibile ai servizi ma poco alla sicurezza, a  

parte la privacy; estendere il corso sulla LI.
Finanziamenti ad hoc
Il Dirigente Scolastico e il DSGA

Finora sensibili solo ai dati della Segreteria e del 
MPI (SISSI e SIMPI)
I Docenti e i Tecnici di Laboratorio (ATA)

Curare non solo gli aspetti strutturali della rete
Gli studenti e le famiglie
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Sensibilità e cultura

I libri di testo (Sistemi, Informatica)
Le esercitazioni di laboratorio, i progetti
Le tesine per l’ Esame di Stato 
I temi dell’ Esame di Maturità
Incontri con esperti, assieme alle 
famiglie
I regolamenti, di laboratorio e d’istituto
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Regole e normative
La Segreteria: 
Migrazione da intranet a internet (SIMPI)
Policy sulla rete (2006)
Responsabile del trattamento dati e 
responsabile del sistema informativo (DPS e 
SISSI)
La rete scolastica: il responsabile
Pubblicizzazione (circolari, affissione nei 
laboratori, regolamento d’Istituto, Famiglie)
Penalità per chi non rispetta le regole.
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Assistenza nei laboratori
Lavoro degli Ata: prezioso anche se non sempre 
riconosciuto; chi ha fatto un corso TIC, livello C? Chi 
ha a scuola una Local Academy Cisco ?
Avere e far rispettare un regolamento
Nella valutazione degli alunni tener conto di come  
gestiscono il loro pc
Non lasciare soli i ragazzi (occhi che guardano…)
Tempi limitati e programmati per l’accesso a Internet
Non permettere immagini pornografiche sui desktop
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