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IT Essentials 5.0 
Finalità e Struttura 
 

Ultimo Aggiornamento 3 gennaio 2013 

 

Destinatari 

Il curriculum Cisco ® IT Essentials è stato progettato per allievi delle Cisco Networking Academy ® nelle scuole 

secondarie superiori, scuole tecniche, e università, che vogliano intraprendere una carriera nel settore IT e 

apprendere come funzionano i computer, come possono essere assemblati i computer e come affrontare e 

risolvere problemi di natura hardware e software.    

Prerequisiti 

Non ci sono prerequisiti per questo corso. 

Certificazioni 

Il curriculum IT Essentials (ITE) 5.0 aiuta gli studenti nella preparazione  per gli esami di certificazione  CompTIA 

A+  220-801 e 220-802.   

CompTIA A+ 220-801 tratta i fondamenti di tecnologia informatica, installazione e configurazione di PC, portatili e 

relativo hardware, nonché di reti a livello base. 

CompTIA A+ 220-802 inoltre si occupa delle competenze necessarie per installare e configurare i sistemi operativi 

per PC, così come la configurazione di elementi di uso corrente, quali la connessione alle reti e la posta elettronica 

con sistemi operativi per dispositivi mobili Android e Apple iOS. 

Descrizione del Curriculum 

Il corso tratta i fondamenti di hardware e software e ulteriori elementi quali la sicurezza informatica, il networking e 

le responsabilità di un professionista IT. Gli studenti che completeranno questo corso saranno in grado di 

descrivere i componenti interni di un computer, di assemblarlo, di installare un sistema operativo e risolvere i 

problemi utilizzando gli strumenti di sistema e il software diagnostico. Gli studenti saranno anche in grado di 

collegarsi a Internet e condividere le risorse in ambiente di rete. Nella versione attuale sono stati aggiunti nuovi 

argomenti relativi a dispositivi mobili come tablet e smartphone e virtualizzazione lato client. E' stata ampliata la 

trattazione sul sistema operativo Microsoft Windows 7, sulla sicurezza, il networking e la risoluzione dei problemi.  

Le attività pratiche di laboratorio costituiscono una parte essenziale del corso. Il Virtual Laptop e il Virtual Desktop 

sono strumenti autonomi volti a completare l'apprendimento in classe e a fornire una esperienza interattiva di 

laboratorio in ambienti di apprendimento caratterizzati da limitate attrezzature fisiche.   

Le attività che utilizzano Cisco Packet Tracer sono state progettate per l'uso con la versione 5.3. L'uso di Packet 

Tracer sarà in linea con gli obiettivi della nuova certificazione CompTIA A+. 
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Obiettivi del Curriculum 

L'obiettivo principale di questo corso è quello di aiutare gli studenti a prepararsi per un ampio ventaglio di posizioni 

lavorative, a livello di ingresso nel settore della Information Technology: 

● Ambienti di lavoro fissi o mobili, con una forte componente di interazione diretta con clienti. Le figure 

professionali spaziano dal personale tecnico aziendale all'amministratore di servizi informatici, dal tecnico 

di assistenza all'addetto alla manutenzione e riparazione di PC.  

● Ambienti di lavoro in remoto, con particolare accento su interazione con i clienti, training degli stessi, sistemi 

operativi e questioni di connettività di reti. Le figure professionali comprendono il tecnico di supporto in 

remoto, il tecnico di help desk, il tecnico di call center, lo specialista IT e il rappresentante IT. 

● Ampio rilievo viene dato ad attività di configurazione, caratterizzate da operatività sull'hardware e non 

elevato livello di interazione con il cliente. Le figure professionali includono le funzioni di tecnico da 

magazzino e da banco. 

Inoltre, gli studenti acquisiscono familiarità con i componenti di computer desktop e portatili, apprendendo le 

corrette procedure di installazione dell'hardware e del software con le tecniche di aggiornamento e di risoluzione 

dei problemi.  

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di raggiungere i seguenti obiettivi: 

● Dare una definizione della tecnologia dell'informazione (IT) e descrivere i componenti di un personal 

computer. 

● Descrivere come proteggere persone, attrezzature e ambienti da incidenti, danni, e contaminazione. 

● Eseguire tutte le fasi del montaggio di un computer desktop. 

● Descrivere le finalità della manutenzione preventiva e individuare gli elementi del processo di risoluzione 

dei problemi (troubleshooting). 

● Installare e configurare un sistema operativo. 

● Configurare i computer per la connessione a una rete esistente. 

● Aggiornare o sostituire i componenti di un notebook in base alle esigenze del cliente. 

● Descrivere le funzioni e le caratteristiche dei dispositivi mobili. 

● Installare e condividere una stampante. 

● Implementare la sicurezza di base a livello fisico e software. 

● Dimostrare professionalità e adeguate capacità di comunicazione nel rapporto con i clienti. 

● Eseguire procedure di manutenzione preventiva e applicare tecniche di risoluzione avanzata dei problemi. 

● Valutare le esigenze dei clienti, analizzare il ventaglio di possibili configurazioni e fornire soluzioni o 

suggerimenti relativi ad hardware, sistemi operativi, networking e sicurezza. 
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Requisiti Minimi di Sistema 

Per ottenere risultati adeguati nella attività di studio, si suggerisce una dimensione tipica di laboratorio da 12 a 15 

studenti e un rapporto di un PC da Laboratorio per studente. Al massimo, due studenti possono condividere un PC 

di Laboratorio per le attività pratiche. Alcune attività di laboratorio richiedono che i PC di Laboratorio degli studenti 

siano collegati a una rete locale. 

I PC di Laboratorio degli studenti si troveranno in diverse fasi di assemblaggio e riparazione e pertanto non 

possono essere utilizzati per la visualizzazione del curriculum. 

Requisiti Hardware dei PC di Laboratorio 

PC Tower con alimentatore da 450W 

Scheda madre PCI, PCIe o AGP compatibile 

Processore  1GHz o superiore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) 

Ventola di raffreddamento e dissipatore per la CPU.  

1 GB di RAM (Windows 7 a 32 bit) o 2 GB di RAM (Windows 7 a 64 bit) (2 x 512 MB o 2 X 1 GB suggeriti) 

Alcune attività di laboratorio prevedono la sostituzione di un modulo di RAM simulato come non funzionante 

ai fini di risoluzione problemi. 

1 GB è il requisito minimo per l'esecuzione della piena funzionalità di Windows 7 Professional 

Unità Floppy 

60 GB di disco rigido (minimo), 80 GB o superiore (consigliato) 

Il sistema deve supportare un'installazione completa di Windows 7 e due partizioni della stessa dimensione. 

1 Masterizzatore DVD-ROM (minimo) o CD/DVD(consigliato) 

Scheda Ethernet 

Scheda video PCI, PCIe (consigliata), o AGP 

Scheda grafica DirectX 9 con driver WDDM 1.0 o superiore 

Cavi per collegare HDD/CD/Floppy 

Mouse 

Tastiera 

Monitor video Super VGA (1024 X 768) o di maggiore risoluzione 

Nota: L'apparecchiatura sopra elencata  può essere sostituita con altri modelli che soddisfino o superino le 

specifiche.   

Requisiti Software per i PC di Laboratorio 

I contenuti online ITE v5.0  trattano in dettaglio i sistemi operativi Microsoft Windows 7, Windows Vista e Windows 

XP al fine di soddisfare i requisiti della Certificazione  CompTIA A+. Per poter effettuare le esperienze di 

Laboratorio, è necessario installare Windows 7. Nel caso in cui i sistemi operativi Windows Vista e Windows XP 

non fossero disponibile, è possibile completare ugualmente le esperienze di Laboratorio previste, servendosi delle 

schermate fornite. 

Per le istituzioni accademiche Microsoft prevede offerte a costo ridotto per l'acquisto di software. Per maggiori 

informazioni consultare il sito Web Microsoft della propria regione o paese. 
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Attrezzi per Riparazione del PC di Laboratorio  

Il kit degli attrezzi di manutenzione e riparazione del PC  dovrebbe includere i seguenti strumenti: 
● Cacciavite a stella (Phillips) 

● Giravite a taglio 

● Chiavi esagonali (brugole) (varie misure) 

● Pinze a becco 

● Braccialetto antistatico (ESD). 

● Tappetino antistatico (ESD) con  cavo di terra. 

● Occhiali di sicurezza 

● Panno privo di pelucchi. 

● Soluzione detergente per dispositivi elettronici. 

● Torcia elettrica. 

● Pasta termoconduttiva 

● Multimetro (opzionale) 

● Bomboletta di aria compressa  (il dispositivo potrebbe non essere consentito in base alle diverse normative 

legali per la sicurezza) 

● Tester per l'alimentazione (opzionale) 

● Tagliacavi 

● Crimpatrici (RJ-45) 

● Spellafili 

● Provacavi (Tester per cavi) 

● Connettore per loop back  (opzionale) 

Strumentazione aggiuntiva richiesta per il Laboratorio 

La topologia di laboratorio ITE richiede i seguenti strumenti e accessori: 

1 connessione a Internet per le ricerche su Internet e per il download dei driver (potrebbe essere il computer della 

postazione del docente) 

● 1 stampante o un dispositivo integrato con funzioni  stampante/scanner/fotocopiatrice in condivisione per 

tutta la classe 

● 1 router/switch wireless Linksys o equivalente condiviso nella classe (raccomandato Linksys E2500) 

● 2 schede di rete PCI wireless (compatibili con il precedente router/switch) condivise nella classe 

Dispositivi Android o IOS sono opzionali per l'utilizzo nei laboratori relativi al capitolo Dispositivi Mobili. 

Struttura del Corso 

Questo corso fornisce un'introduzione completa al settore IT e un'approfondita esposizione degli argomenti relativi 

a  personal computer, hardware e sistemi operativi. Gli studenti apprendono le modalità di funzionamento di diversi 

componenti hardware e software e le procedure e soluzioni ottimali per la manutenzione e la sicurezza informatica. 

Attraverso attività pratiche di laboratorio, gli studenti imparano a montare e configurare i computer, installare 

sistemi operativi e software, e risolvere i problemi hardware e software. 
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Capitolo/Sezione Scopi/Obiettivi 

Capitolo 0: IT Essentials Presentazione della piattaforma (Canvas) del 
corso e del settore dell'IT (Information 
Technology). 

0.0 Esplorazione del Corso Introduzione alle caratteristiche della piattaforma 
(Canvas) del Corso. 

0.1 Introduzione all'Information Technology Presentazione dei concetti del capitolo. 

0.2 Settore IT Presentazione delle certificazioni IT e descrizione 
delle figure professionali tecniche. 

Capitolo 1: Introduzione al Personal Computer Esame dei componenti di un personal 
computer di base 

1.1:  Personal Computer Descrizione dei personal computer 

1.2: Scelta dei Componenti di Ricambio del Computer Descrizione delle condizioni che richiedono la 
sostituzione dei componenti del computer 

1.3: Configurazioni per Sistemi Informatici 

Specializzati 

Descrizione delle configurazioni hardware per 
computer con compiti specifici 

Capitolo 2: Procedure di Laboratorio e Uso degli 

Strumenti 
Presentazione delle procedure di sicurezza nel 
laboratorio, dell'adeguata utilizzazione degli 
strumenti e metodologia di assemblaggio del  
personal computer 

2.1: Procedure di Laboratorio Sicure Spiegazione delle condizioni di sicurezza del 
lavoro  e delle procedure di laboratorio 

2.2: Corretto Utilizzo degli Strumenti  Individuazione degli strumenti  e del software 
utilizzati per i componenti dei personal computer e 
loro uso. 

Capitolo 3: Assemblaggio  del Computer Assemblaggio di un computer desktop  a 
partire da un set di  componenti compatibili e 
aggiornamento di un sistema informatico sulla 
base di requisiti specifici 

3.1: Assemblaggio del  Computer Costruire un computer 

3.2: Boot del Computer Primo avvio del computer 

3.3: Upgrade e Configurazione di un PC Aggiornamento e configurazione dei componenti 
di un sistema informatico sulla base delle 
esigenze del  cliente 

Capitolo 4: Panoramica sulla Manutenzione 

Preventiva 
Presentazione dello scopo e dei principi base 
della manutenzione preventiva e  del processo 
di troubleshooting. 

4.1: Manutenzione Preventiva Descrizione dello scopo e dei vantaggi  della 
manutenzione preventiva per i personal computer 

4.2: Processo di Troubleshooting Identificazione delle fasi del processo di 
troubleshooting ed esecuzione delle tecniche  
basilari di troubleshooting di un PC. 

Capitolo 5: Sistemi Operativi Installazione e uso di un sistema operativo 

5.1: Sistemi Operativi Odierni Spiegazione dello scopo di un sistema operativo 
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5.2: Installazione del Sistema Operativo Esecuzione dell'installazione del sistema operativo 

5.3: Interfaccia Grafica di Windows e Pannello di 

Controllo 

Esplorazione degli strumenti comuni e delle applet 
della GUI di Windows 

5.4: Virtualizzazione Lato Client Spiegazione della virtualizzazione lato client 

5.5: Tecniche Comuni di Manutenzione Preventiva per 
i Sistemi Operativi 

Identificazione e applicazione delle comuni 
tecniche di manutenzione preventiva per sistemi 
operativi 

5.6: Processo di Troubleshooting di Base per Sistemi 

Operativi 
Troubleshooting di sistemi operativi 

Capitolo 6: Reti Introduzione dei principi di base, degli 
standard e delle finalità delle reti 

6.1: Principi di Networking Illustrazione dei principi del networking 

6.2: Classificazione delle Reti Descrizione delle tipologie di rete 

6.3: Concetti e Tecnologie di Base del Networking Descrizione delle tecnologie e dei concetti 
fondamentali del networking 

6.4: Componenti Fisici di una Rete Descrizione dei componenti fisici di una rete 

6.5: Topologie di Rete Descrizione delle topologie delle reti 

6.6: Standard Ethernet Descrizione degli standard Ethernet 

6.7: Modelli OSI e TCP/IP Illustrazione dei modelli OSI e TCP/IP 

6.8: Connessione di un Computer in Rete Collegamento di un computer a una rete cablata e 
a una rete wireless 

6.9: Scelta del Tipo di Connessione a un ISP Definizione, funzioni, e caratteristiche di altre 
tecnologie per la connessione alle reti di computer 

6.10:  Tecniche Comuni di Manutenzione Preventiva 
per le Reti 

Identificazione e applicazione delle tecniche di 
manutenzione preventiva per le reti 

6.11: Processo di Troubleshooting di Base per le Reti Risoluzione dei problemi delle reti 

Capitolo 7: Notebook Esame dei componenti essenziali di un 
notebook 

7.1: Componenti dei Notebook Descrizione delle funzioni di un notebook 

7.2: Componenti del Display di un Notebook Descrizione delle caratteristiche dello schermo di 
un notebook 

7.3: Alimentazione di un Notebook Descrizione delle possibili configurazioni delle 
impostazioni relative all'alimentazione di un 
notebook 

7.4: Tecnologie di Comunicazione Wireless nei 

Notebook 
Descrizione delle tecnologie di comunicazione 
wireless per notebook 

7.5: Installazione e Configurazione di Componenti 
Hardware del Notebook 

Descrizione della rimozione e della installazione 
dei componenti del notebook 
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7.6: Tecniche di Manutenzione Preventiva per 
Notebook 

Identificazione delle più comuni tecniche di 
manutenzione preventiva per i notebook 

7.7: Processo di Troubleshooting di Base per 

Notebook 
Risoluzione dei problemi dei notebook 

Capitolo 8: Dispositivi Mobili Descrizione delle numerose caratteristiche e 
capacità dei dispositivi mobili 

8.1: Panoramica Hardware di un Dispositivo Mobile Presentazione dell'hardware dei dispositivi mobili 

8.2: Sistemi Operativi per Dispositivi Mobili Descrizione delle funzioni e delle caratteristiche 
dei sistemi operativi per dispositivi mobili 

8.3: Connettività di Rete ed E-mail Configurazione della connessione alle reti  e 
dell'e-mail 

8.4: Metodi per la Protezione dei Dispositivi Mobili Confronto tra le diverse tecniche di protezione dei 
dispositivi mobili 

8.5: Processo di Troubleshooting di Base per 

Dispositivi Mobili 
Risoluzione dei problemi dei dispositivi mobili 

Capitolo 9: Stampanti Installazione, utilizzo e condivisione di  una 
stampante 

9.1: Caratteristiche Comuni delle Stampanti Descrizione delle caratteristiche comuni alla 
maggior parte delle stampanti 

9.2: Tipi di Stampanti Descrizione dei diversi tipi di stampanti 

9.3: Installazione e Configurazione di Stampanti Installare e configurare una stampante. 

9.4: Condivisione di Stampanti Descrizione delle procedure di condivisione delle 
stampanti e operazioni di condivisione di una 
stampante 

9.5: Tecniche di Manutenzione Preventiva per 

Stampanti 
Descrizione delle  tecniche di manutenzione 
preventiva per una stampante 

9.6: Processo di Troubleshooting di Base per 

Stampanti 
Risoluzione dei problemi relativi alle stampanti 

Capitolo 10: Sicurezza Descrizione degli attacchi che minacciano la 
sicurezza delle apparecchiature informatiche e 
dei dati, e come limitare tali rischi 

10.1: Minacce per la Sicurezza Descrizione delle minacce alla sicurezza 

10.2: Procedure di Sicurezza Identificazione delle procedure di sicurezza 

10.3: Tecniche di Manutenzione Preventiva per la 
Sicurezza 

Identificazione delle  tecniche più comuni di 
manutenzione preventiva per la sicurezza 

10.4: Processo di Troubleshooting di Base per la 

Sicurezza 
Risoluzione dei problemi relativi alla sicurezza 
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Capitolo 11: Il Professionista IT Descrizione del ruolo e delle responsabilità del 
professionista IT 

11.1: Il Professionista IT e la Capacità di 

Comunicazione  
Esposizione dell'importanza delle buone capacità 
di comunicazione nel settore dell’IT 

11.2: Aspetti Etici e Legali nel Settore IT Presentazione dei  principali  aspetti legali ed etici 
che sorgono nel settore IT e indicazione dei 
comportamenti adeguati di fronte a questi 
problemi 

11.3: Tecnici di Call Center Descrizione dell'ambiente del call center e delle 
responsabilità tecniche 

Capitolo 12: Troubleshooting avanzato Diagnosi e risoluzione di problemi avanzati  di 
natura hardware e software 

12.1: Componenti del Computer e Periferiche Troubleshooting dei componenti e delle periferiche 
del computer 

12.2: Sistemi Operativi Troubleshooting di sistemi operativi 

12.3: Reti Troubleshooting delle reti 

12.4: Notebook Troubleshooting dei notebook 

12.5: Stampanti Troubleshooting delle stampanti 

12.6: Sicurezza Troubleshooting sulla sicurezza 

 


