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CCNA Routing and Switching  
Ambito e sequenza dei corsi 
Ultimo aggiornamento 29 aprile 2016 

Destinatari 
Il programma Cisco CCNA® Routing and Switching è rivolto agli studenti di Cisco Networking Academy® che sono 
alla ricerca di un'occupazione entry-level o che intendono acquisire le basi per specializzarsi ulteriormente nel 
settore ICT. Il programma CCNA Routing and Switching offre una trattazione ampia ed esauriente dei temi correlati 
al networking, dai concetti fondamentali all'analisi di applicazioni e servizi avanzati, e prevede inoltre diverse 
attività pratiche e opportunità di sviluppo delle competenze professionali. 

Il programma è pensato per una platea di studenti varia per livello di istruzione e tipo di istituto frequentato (scuole 
medie e superiori, università, istituti professionali e tecnici, altri enti di formazione). 

Panoramica del programma 
Il programma CCNA Routing and Switching è articolato in quattro corsi che costituiscono il percorso formativo 
consigliato. Gli studenti possono sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT® al completamento dei primi 
due corsi e l'esame di certificazione CCNA Routing and Switching al termine dell'intero percorso. Oltre a preparare 
gli studenti per eventuali sbocchi professionali, il programma pone le basi per opportunità di lavoro e percorsi di 
studio promettenti nell'ambito del networking. Nella Figura 1 sono illustrati i diversi corsi compresi nel programma 
CCNA Routing and Switching. 

Figura 1.   Corsi CCNA Routing and Switching 
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Ogni corso offre agli studenti Networking Academy™ la possibilità di acquisire i concetti teorici sulle varie 
tecnologie con l'ausilio di contenuti multimediali interattivi, ma anche di esercitarsi con attività pratiche e simulate 
per consolidare l'apprendimento. 

Il programma CCNA Routing and Switching offre un quadro completo delle nozioni e delle competenze legate al 
networking, spaziando dalle applicazioni di rete ai protocolli e ai servizi forniti a tali applicazioni dai livelli inferiori 
della rete. Gli studenti passeranno quindi dai concetti fondamenti del networking ai modelli di networking aziendali 
e teorici più complessi man mano che proseguono il percorso formativo. 

Di seguito sono riportate le caratteristiche salienti del programma CCNA Routing and Switching: 

● I concetti di base illustrati (routing, switching e tecnologie avanzate) offrono agli studenti una preparazione 
adeguata per gli esami di certificazione Cisco CCENT e CCNA, oltre che per percorsi di studio e 
opportunità di lavoro di livello Junior nell'ambito del networking. 

● Il linguaggio usato per descrivere i principi del networking è strutturato in modo tale da facilitare la 
comprensione degli studenti di qualsiasi livello. Inoltre, sono previste attività interattive per consolidare 
l'apprendimento. 

● I corsi pongono l'accento sulle capacità di pensiero critico, problem-solving, collaborazione e applicazione 
pratica delle competenze apprese. 

● Gli strumenti di apprendimento multimediali inclusi (video, giochi e quiz) sono mirati ai diversi stili di 
apprendimento e, al tempo stesso, stimolano l'acquisizione dei concetti favorendone la memorizzazione. 

● Le attività pratiche di laboratorio e quelle di simulazione con Cisco® Packet Tracer consentono agli studenti 
di sviluppare abilità di pensiero critico e problem-solving complesso.  

● Le valutazioni integrate permettono di avere un feedback immediato per verificare le conoscenze e le 
competenze apprese. 

Struttura e sequenza dei corsi 
La ricerca di mercato e i datori di lavoro a livello globale hanno evidenziato in modo uniforme, da un lato, una 
contrazione nel divario delle competenze generali relative al networking, dall'altro, un aumento nel divario delle 
competenze relative alle tecnologie di networking essenziali (sicurezza, voce e wireless) ed emergenti (data 
center, cloud e video). Leader globale in ambito tecnologico e networking, Cisco ha rinnovato il programma e le 
certificazioni CCENT e CCNA Routing and Switching per stare al passo con il mercato del lavoro e le tendenze 
globali in rapida evoluzione. 

Come risultato dei cambiamenti negli esami di certificazione, ora gli studenti possono scegliere se ottenere le 
certificazioni sulle tecnologie avanzate di Cisco dopo aver conseguito l'indispensabile certificazione CCENT. La 
sequenza consigliata dei corsi CCNA Routing and Switching si rivela flessibile per gli studenti, con una 
preparazione adeguata all'esame di certificazione CCENT al termine dei primi due corsi e all'esame di 
certificazione CCNA una volta completato l'intero percorso. 

Nella Figura 2 sono illustrati i quattro corsi che costituiscono la sequenza consigliata per il programma CCNA 
Routing and Switching: Introduzione alle reti, Fondamenti di routing e switching, Scalabilità delle reti e 
Connessione delle reti. 

Networking Academy consiglia a tutti gli enti di formazione di attenersi alla sequenza indicata. I corsi da un lato 
promuovono migliori opportunità di impiego, poiché gli studenti acquisiscono competenze immediatamente 
utilizzabili a livello professionale, e dall'altro accelerano il conseguimento delle certificazioni di settore di livello 
avanzato. 
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Figura 2.   Sequenza consigliata per i corsi CCNA Routing and Switching 

 

Requisiti per le apparecchiature di laboratorio 
Per informazioni dettagliate sulle apparecchiature (descrizioni e codici di prodotto inclusi), consultare l'elenco delle 
apparecchiature CCNA disponibile sul sito Web di Cisco NetAcad Equipment Information. Fare riferimento a 
questo elenco per le informazioni più recenti, tra cui le specifiche per le seguenti apparecchiature minime richieste: 

● 3 router CISCO1941/K9 Integrated Services Router Generation 2 (ISR-G2) 

● 3 schede di interfaccia WAN seriale HWIC-2T 

● 3 switch Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L 

● Cavi Ethernet e seriali assortiti 

Punti essenziali del corso Introduzione alle reti 

Tabella 1. Punti essenziali del corso Introduzione alle reti 

Capitolo Introduzione alle reti 

1 Esplorazione della rete  

2 Configurazione di un sistema operativo di rete 

3 Protocolli di rete e comunicazioni 

4 Accesso alla rete  

5 Ethernet 

6 Livello della rete 

7 Indirizzamento IP 

8 Subnetting di reti IP 

9 Livello di trasporto 

10 Livello applicativo 

11 Creazione di una piccola rete 

Introduzione alle reti 
Il corso offre una panoramica introduttiva su architettura, struttura, funzioni, componenti e modelli di Internet e di 
altre reti di computer. I concetti illustrati, quali i principi e la struttura dell'indirizzamento IP, Ethernet, i supporti e il 
relativo funzionamento, costituiscono la base dell'intero programma di formazione. Al termine del corso, gli studenti 
saranno in grado di creare reti LAN semplici, eseguire le configurazioni di base per router e switch e implementare 
gli schemi di indirizzamento IP. 

https://www.netacad.com/group/program/equipment-information
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Completando il corso Introduzione alle reti, gli studenti acquisiscono le seguenti competenze: 

● Comprendere e descrivere i dispositivi e i servizi utilizzati per supportare le comunicazioni nelle reti dati e in 
Internet 

● Comprendere e descrivere il ruolo dei livelli protocollari nelle reti dati 

● Comprendere e spiegare l'importanza degli schemi di indirizzamento e denominazione nei vari livelli delle 
reti dati in ambienti IPv4 e IPv6 

● Progettare, calcolare e applicare le subnet mask e gli indirizzi per soddisfare i requisiti delle reti IPv4 e IPv6 

● Spiegare i concetti fondamentali di Ethernet, tra cui supporti, servizi e funzionamento 

● Sviluppare una rete Ethernet semplice utilizzando router e switch 

● Utilizzare i comandi dell'interfaccia a riga di comando (CLI) di Cisco per eseguire le configurazioni di base 
per router e switch  

● Utilizzare i servizi di rete comuni per verificare le operazioni in piccole reti e analizzare il traffico dati 

Punti essenziali del corso Introduzione alle reti in dettaglio 

Tabella 2. Punti essenziali del corso Introduzione alle reti 

Capitolo Introduzione alle reti 

1 Esplorazione della rete 

 1.1 Connessioni su scala globale 

 1.2 LAN, WAN e Internet 

 1.3 La rete come piattaforma 

 1.4 L'ambiente della rete in continua evoluzione 

2 Configurazione di un sistema operativo di rete 

 2.1 Formazione IOS 

 2.2 Configurazione di base del dispositivo 

 2.3 Schemi di indirizzamento 

3 Protocolli di rete e comunicazioni 

 3.1 Regole della comunicazione 

 3.2 Protocolli e standard di rete 

 3.3 Trasferimento di dati nella rete 

4 Accesso alla rete 

 4.1 Protocolli del livello fisico 

 4.2 Supporti di rete 

 4.3 Protocolli di livello collegamento 

 4.4 Media Access Control 

5 Ethernet 

 5.1 Protocollo Ethernet 

 5.2 Switch LAN 

 5.3 ARP (Address Resolution Protocol) 

6 Livello della rete 

 6.1 Protocolli di livello rete 
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 6.2 Routing 

 6.3 Router 

 6.4 Configurazione di un router Cisco 

7 Indirizzamento IP 

 7.1 Indirizzi di rete IPv4 

 7.2 Indirizzi di rete IPv6 

 7.3 Verifica della connettività 

8 Subnetting di reti IP 

 8.1 Subnetting di reti IPv4 

 8.2 Schemi di indirizzamento 

 8.3 Considerazioni di progettazione per le reti IPv6 

9 Livello di trasporto 

 9.1 Protocolli del livello di trasporto 

 9.2 TCP e UDP 

10 Livello applicativo 

 10.1 Protocolli del livello applicativo 

 10.2 Protocolli e servizi noti del livello applicativo 

11 Creazione di una piccola rete 

 11.1 Progettazione della rete 

 11.2 Sicurezza della rete 

 11.3 Prestazioni di base della rete 

 11.4 Risoluzione dei problemi della rete 
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