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IT Essentials 6.0 
Ambito e sequenza 

Ultimo aggiornamento: aprile 10, 2017 

Destinatari 
Il programma Cisco® IT Essentials si rivolge agli studenti Cisco Networking Academy®, provenienti da scuole 
secondarie superiori, istituti tecnici e università, che desiderano intraprendere una carriera nel settore IT e 
imparare come funzionano i computer, come assemblarli e come risolvere i problemi relativi all'hardware e al 
software. 

Prerequisiti 
Non sono previsti prerequisiti per questo corso. 

Certificazioni che è possibile ottenere 
Il programma IT Essentials (ITE) 6.0 aiuta gli studenti a prepararsi per gli esami 220-901 e 220-902 per la 
certificazione CompTIA A+. 

• L'esame CompTIA A+ 220-901 tratta gli aspetti fondamentali delle tecnologie informatiche, l'installazione 
e la configurazione dei PC, i laptop con l'hardware correlato e il networking di base. 

• L'esame CompTIA A+ 220-902 tratta le conoscenze necessarie per installare e configurare i sistemi 
operativi dei PC, nonché per configurare funzionalità comuni quali la connettività di rete e l'e-mail per i 
sistemi operativi Android e Apple iOS per dispositivi mobili.  

Descrizione del programma 
Il corso verte sulle nozioni fondamentali relative all'hardware e al software dei computer, nonché su concetti 
avanzati quali sicurezza, networking e responsabilità dei professionisti IT. Gli studenti che completano questo 
corso saranno in grado di descrivere i componenti interni di un computer, assemblare un computer, installare un 
sistema operativo e fare troubleshooting utilizzando software di diagnostica e strumenti di sistema. Gli studenti 
saranno anche in grado di connettersi a Internet e condividere risorse in un ambiente di rete. I nuovi argomenti 
affrontati in questa versione riguardano i sistemi operativi per dispositivi mobili e i sistemi operativi OS X e Linux, 
nonché la virtualizzazione sul lato client. Inoltre, gli argomenti relativi ai sistemi operativi Microsoft Windows, alla 
sicurezza, al networking e al troubleshooting sono stati ampliati.  

Le attività di Cisco Packet Tracer sono state concepite per l'esecuzione con Packet Tracer 6.2. L'utilizzo di Packet 
Tracer rende possibile l'allineamento ai nuovi obiettivi della certificazione CompTIA A+.  
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Obiettivi del programma 
L'obiettivo del corso è offrire agli studenti un'introduzione sui computer dal punto di vista hardware e software, 
nonché su sistemi operativi, concetti di networking, dispositivi mobili, sicurezza IT e troubleshooting. I materiali 
disponibili online per il corso consentiranno agli studenti di sviluppare le competenze professionali richieste per 
lavorare come tecnici nel settore IT. All'inizio di ogni capitolo sono descritte le competenze specifiche prese in 
esame. 

Al termine del corso IT Essentials v6.0, gli studenti saranno in grado di effettuare le seguenti operazioni: 

● Scegliere i componenti appropriati per costruire, riparare o aggiornare i personal computer. 

● Spiegare come utilizzare in maniera corretta gli strumenti e come lavorare in modo sicuro in laboratorio. 

● Installare i componenti per costruire, riparare o aggiornare i personal computer. 

● Spiegare come effettuare la manutenzione preventiva e il troubleshooting dei personal computer. 

● Installare i sistemi operativi Windows. 

● Eseguire la gestione e la manutenzione dei sistemi operativi Windows. 

● Configurare i computer per la comunicazione in rete. 

● Configurare i dispositivi per la connessione a Internet e ai servizi cloud. 

● Spiegare come utilizzare, configurare e gestire i laptop e i dispositivi mobili. 

● Spiegare come configurare, proteggere e fare troubleshooting di sistemi operativi mobili, Mac e Linux. 

● Installare e condividere una stampante per soddisfare le richieste del cliente. 

● Implementare la sicurezza di base per host, dati e rete. 

● Illustrare i ruoli e le responsabilità del professionista IT. 

● Eseguire troubleshooting hardware e software più complesso. 

Requisiti di sistema minimi 

Per un'esperienza di apprendimento ottimale, si consiglia di formare classi con una media di 12-15 studenti e un 
PC per le attività di laboratorio per ogni studente. Al massimo, due studenti possono condividere un PC per le 
attività pratiche in laboratorio. Alcune attività di laboratorio richiedono che i PC degli studenti siano connessi a una 
rete locale. 

I PC per le attività di laboratorio degli studenti si troveranno in vari stadi di assemblaggio e riparazione, pertanto 
non sono adatti per la visualizzazione del programma. 

Requisiti hardware dei PC per le attività di laboratorio 

Per poter implementare le diverse topologie utilizzate nelle esercitazioni di laboratorio del programma ITE, 
l'Academy che tiene il corso necessiterà almeno della seguente dotazione hardware: 

• Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 

• Un case per PC con alimentatore da 300 W 

• Una motherboard PCI, PCIe o compatibile con AGP 

• CPU Intel o AMD, 1 gigahertz (GHz) o più veloce con supporto per PAE, NX e SSE2 

• Un dissipatore di calore e ventola di raffreddamento della CPU 
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• 1 gigabyte (GB) di RAM (32 bit) o 4 GB (64 bit) di RAM (si consigliano 2 X 1 GB o 2 X 2 GB) 

o Alcune attività di laboratorio richiedono la disinstallazione di un modulo RAM o la simulazione di 
un modulo difettoso ai fini del troubleshooting. 

• Hard drive da 60 GB (minimo); almeno 80 GB (consigliato) 

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

• Un'unità DVD-ROM (minimo), DVDR o BD/BDR 

• Una scheda Ethernet 

• Una scheda video PCI, PCIe (consigliata) o AGP 

o Dispositivo grafico DirectX 9 con driver WDDM 

• Cavi per collegare HDD/CD (le quantità variano) 

• Un mouse 

• Una tastiera 

• Un monitor video Super VGA (1024 x 768) o con risoluzione superiore  

Requisiti software dei PC per le attività di laboratorio 

Il contenuto di IT Essentials 6.0 verte su Microsoft Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 e 8.1. Per completare 
le attività di laboratorio del programma, è necessario il supporto di installazione di un solo sistema operativo 
Microsoft. 

Microsoft offre agli istituti scolastici programmi di sconto per l'acquisto del software a un costo ridotto. Per ulteriori 
informazioni, visitare il sito Web Microsoft del Paese o dell'area geografica in cui si opera. 

Strumenti per la riparazione dei PC per le attività di laboratorio  

Il kit degli attrezzi per i computer deve contenere quanto segue: 

• Cacciavite a stella 

• Cacciavite a taglio 

• Cacciaviti esagonali (varie dimensioni) (facoltativi) 

• Bracciale antistatico ESD con cavo 

• Tappetino antistatico ESD con cavo di massa 

• Occhiali di sicurezza 

• Panno che non lasci peluria 

• Soluzione per la pulizia di componenti elettronici (facoltativa) 

• Torcia elettrica 

• Pasta termica 

• Multimetro (facoltativo) 
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• Bomboletta di aria compressa (facoltativa a causa delle diverse norme sanitarie e di sicurezza in vigore 
nei vari Paesi in cui si svolgono i corsi) 

• Tester dell'alimentatore (facoltativo) 

• Tagliacavi 

• Pinze per crimpare RJ-45 

• Spellacavi 

• Tester per cavi modulari 

• Adattatore di loopback per la rete (facoltativo) 

Ulteriori dotazioni necessarie per le attività di laboratorio 

Oltre alle dotazioni specificate sopra, le topologie di attività di laboratorio di ITE rendono necessario l'utilizzo delle 
apparecchiature e degli accessori seguenti: 

• Una connessione Internet per le ricerche sul Web e il download dei driver (ad esempio, sulla postazione 
di lavoro dell'istruttore) 

• Una stampante o stampante/scanner/fotocopiatrice integrati da condividere con la classe 

• Un router wireless con supporto WPA2 da condividere con la classe 

• Due schede di rete wireless (compatibili con il router wireless di cui sopra) da condividere con la classe 

• Più flash drive USB per trasferire i file tra i diversi computer durante le attività di laboratorio 

Panoramica di IT Essentials v6.0 
Questo corso fornisce un'introduzione completa al settore IT e una presentazione approfondita dei personal 
computer, dell'hardware e dei sistemi operativi. Gli studenti possono quindi apprendere il funzionamento dei diversi 
componenti hardware e software e le best-practice da seguire per la manutenzione, la sicurezza e la protezione. 
Grazie alle attività pratiche di laboratorio, gli studenti imparano come assemblare e configurare i computer, come 
installare i sistemi operativi e il software e come risolvere i problemi hardware e software.  

Panoramica dei capitoli 

Tabella 1. Panoramica dei capitoli 

Capitolo/Sezione Obiettivi 

Capitolo 1. Introduzione al Personal Computer Scegliere i componenti appropriati per costruire, riparare o aggiornare i personal 
computer. 

1.1 Sistemi informatici Spiegare l'interazione tra i componenti dei sistemi informatici. 

1.2 Selezione dei componenti del computer Scegliere i componenti appropriati per i computer. 

1.3 Configurazione di sistemi informatici per scopi 

specifici 

Illustrare il modo in cui è configurato l'hardware per i computer utilizzati per attività specifiche. 
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Capitolo/Sezione Obiettivi 

Capitolo 2. Procedure di laboratorio e uso degli 

strumenti 

Introduzione 

2.1 Procedure di laboratorio sicure Illustrare l'importanza di adottare condizioni di lavoro e procedure di laboratorio sicure. 

2.2 Uso corretto degli strumenti Spiegare come utilizzare gli strumenti e il software con i componenti dei computer. 

Capitolo 3. Assemblaggio del computer Installare i componenti per costruire, riparare o aggiornare i personal computer. 

3.1 Assemblaggio del computer Assemblare un computer. 

3.2 Avvio del computer Spiegare come verificare le impostazioni di BIOS e UEFI. 

3.3 Upgrade e configurazione di un computer Spiegare come aggiornare i componenti di un sistema informatico per soddisfare i requisiti 
previsti. 

Capitolo 4. Panoramica sulla manutenzione 

preventiva e sul processo di troubleshooting 

Spiegare come effettuare la manutenzione preventiva e il troubleshooting dei personal 
computer. 

4.1 Manutenzione preventiva Spiegare i motivi per cui è necessario effettuare la manutenzione preventiva sui personal 
computer. 

4.2 Processo di troubleshooting Spiegare come risolvere i problemi del computer. 

Capitolo 5. Installazione di Windows Eseguire l'installazione dei sistemi operativi Microsoft Windows. 

5.1 Sistemi operativi moderni Illustrare i requisiti dei sistemi operativi. 

5.2 Installazione del sistema operativo Installare un sistema operativo Microsoft Windows. 

Capitolo 6. Configurazione e gestione di Windows Eseguire la configurazione, la gestione, la manutenzione e il troubleshooting dei sistemi 
operativi Microsoft Windows. 

6.1 Strumenti e applicazioni desktop di Windows Eseguire le normali attività di gestione del sistema con gli strumenti comuni di Microsoft 
Windows. 

6.2 Virtualizzazione lato client   Configurare la virtualizzazione su un computer. 

6.3 Manutenzione preventiva per i sistemi operativi Utilizzare le tecniche comuni di manutenzione preventiva per i sistemi operativi Microsoft 
Windows. 

6.4 Processo di troubleshooting di base per i sistemi 

operativi 

Illustrare come risolvere i problemi relativi ai sistemi operativi Microsoft Windows. 

Capitolo 7. Concetti di networking Spiegare il funzionamento delle reti. 

7.1 Principi di networking Illustrare i componenti e i tipi di reti. 

7.2 Standard di networking Illustrare lo scopo e le caratteristiche degli standard di networking. 

7.3 Componenti fisici di una rete Illustrare la funzione dei componenti fisici di una rete. 

7.4 Concetti e tecnologie di networking di base Configurare la connettività di rete tra PC. 

Capitolo 8. Networking applicato Configurare i dispositivi per la connessione alle reti LAN, a Internet e ai servizi cloud. 

8.1 Connessione di computer alla rete Collegare un computer a reti wired e wireless. 

8.2 Tecnologie di connessione ISP Illustrare lo scopo e le caratteristiche delle tecnologie di connessione ISP. 
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Capitolo/Sezione Obiettivi 

8.3 Tecnologie Internet Spiegare i concetti relativi ai cloud e ai servizi host in rete. 

8.4 Manutenzione preventiva Spiegare come effettuare le attività di manutenzione preventiva sulle reti utilizzando le tecniche 
più diffuse. 

8.5 Processo di troubleshooting per le reti Spiegare come risolvere i problemi delle reti. 

Capitolo 9. Laptop e dispositivi mobili Spiegare come configurare, riparare, aggiornare, effettuare la manutenzione e il 
troubleshooting dei laptop e dei dispositivi mobili. 

9.1 Componenti dei laptop Illustrare lo scopo e le caratteristiche dei laptop. 

9.2 Configurazione del laptop Illustrare come configurare le impostazioni di risparmio di energia e wireless dei laptop. 

9.3 Installazione e configurazione di hardware e 

componenti di un laptop 

Spiegare come rimuovere e installare i componenti dei laptop. 

9.4 Panoramica dell'hardware dei dispositivi mobili Illustrare lo scopo e le caratteristiche dei dispositivi mobili. 

9.5 Manutenzione preventiva per laptop e dispositivi 

mobili 

Illustrare come adottare le comuni tecniche di manutenzione preventiva per laptop e dispositivi 
mobili. 

9.6 Processo di troubleshooting per laptop e 

dispositivi mobili 

Spiegare come risolvere i problemi di laptop e dispositivi mobili. 

Capitolo 10. Sistemi operativi per dispositivi 

mobili, Linux e OS X 

Spiegare come configurare, proteggere e fare troubleshooting di sistemi operativi 
mobili, Mac e Linux. 

10.1 Sistemi operativi per dispositivi mobili Illustrare lo scopo e le caratteristiche dei sistemi operativi per dispositivi mobili. 

10.2 Metodi di protezione dei dispositivi mobili Illustrare i metodi di protezione dei dispositivi mobili. 

10.3 Connettività di rete ed e-mail Illustrare come configurare la connettività di rete e l'e-mail sui dispositivi mobili. 

10.4 Sistemi operativi Linux e OS X Illustrare lo scopo e le caratteristiche dei sistemi operativi Linux e OS X. 

10.5 Troubleshooting di base per sistemi operativi di 

dispositivi mobili, Linux e OS X 

Spiegare come risolvere i problemi dei sistemi operativi per dispositivi mobili e dei sistemi 
operativi Linux e OS X. 

Capitolo 11. Stampanti Installare una stampante per soddisfare le richieste del cliente. 

11.1 Funzioni comuni delle stampanti Illustrare lo scopo e le caratteristiche dei diversi tipi di stampanti. 

11.2 Installazione e configurazione di stampanti Installare una stampante. 

11.3 Condivisione di stampanti Configurare la condivisione delle stampanti. 

11.4 Manutenzione delle stampanti e troubleshooting Illustrare come migliorare la disponibilità delle stampanti. 

Capitolo 12. Sicurezza Implementare la sicurezza di base per host, dati e rete. 

12.1 Minacce alla sicurezza Illustrare le minacce alla sicurezza. 

12.2 Procedure di sicurezza Configurare la sicurezza informatica. 

12.3 Manutenzione preventiva per la sicurezza Gestire la sicurezza informatica su base continuativa. 
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Capitolo/Sezione Obiettivi 

12.4 Processo di troubleshooting per la sicurezza Spiegare come fare troubleshooting di base per la sicurezza. 

Capitolo 13. Il professionista IT Illustrare i ruoli e le responsabilità del professionista IT. 

13.1 Capacità comunicative e professionisti IT Spiegare perché buone capacità comunicative rappresentano una parte fondamentale del 
lavoro nel settore IT. 

13.2 Questioni legali ed etiche del settore IT Spiegare il comportamento appropriato da adottare quando ci si trova ad affrontare questioni di 
carattere legale ed etico nel settore IT. 

13.3 Tecnici di call center Illustrare l'ambiente del call center e le responsabilità dei tecnici. 

Capitolo 14. Troubleshooting avanzato Eseguire troubleshooting hardware e software più complesso. 

14.1 Componenti e periferiche di computer Eseguire troubleshooting dei componenti e delle periferiche di computer. 

14.2 Sistemi operativi Eseguire troubleshooting dei sistemi operativi. 

14.3 Reti Eseguire troubleshooting delle reti. 

14.4 Sicurezza Eseguire troubleshooting per la sicurezza. 
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