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 Il progetto Cisco CCENT prevede  

l’attuazione in ambito curricolare  

 per le classi  

dell’articolazione Telecomunicazioni  

del primo corso del  

curriculum Cisco CCNA 

(Cisco Certified Networking Associate) 
 

 

 
 



 Agli studenti che superano con successo gli esami relativi 

al primo corso, viene rilasciato da Cisco System un  

 

  Attestato di completamento del corso  

  (Certificate of Course Completion - Networking Skills) 

 

 Una volta completati i due corsi del curriculum Cisco 

CCENT è possibile sostenere l’esame per ottenere la   

 

 certificazione industriale Cisco CCENT  

 (Cisco Certified Entry-level Network Technician) 

ITIS E. MAJORANA - CESANO MADERNO 



Esempio di attestato conseguito da uno studente nell'ambito del curriculum 

Cisco Discovery-1 svolto nella disciplina Telecomunicazioni 
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Motivazioni per l’introduzione del Programma di formazione  

Cisco CCENT – Cisco Certified Entry-level Network Techician -1  

 Già da diverso tempo nell’ambito della materia 

Telecomunicazioni all’ITIS E. Majorana di Cesano 

Maderno vengono affrontate le tematiche inerenti lo 

studio delle reti di computer e della loro 

interconnessione (Internetworking).  

 A tale scopo nell’ambito dell’articolazione 

Telecomunicazioni si è realizzato un laboratorio 

specifico dotato di moderne apparecchiature per la 

realizzazione delle reti 

    il Laboratorio Telecomunicazioni - Didattica reti.  
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L’adesione al programma di formazione  

Cisco CCENT   

rappresenta quindi il naturale sviluppo delle attività 

nell’ambito dell’articolazione Telecomunicazioni, 

in quanto permette sia di approfondire le tematiche 

relative al Networking sia di offrire agli studenti la 

possibilità di conseguire attestati, ed in seguito 

eventuali certificazioni, che ne comprovano le 

competenze specifiche nell’ambito delle reti e più in 

generale della  

ICT (Information Communication Technology). 
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Il programma Cisco CCENT, poi, non consente 

solamente l’integrazione didattica di argomenti di tipo 

tecnico in materie come Telecomunicazioni, ma 

permette anche di coinvolgere altri docenti, come quelli 

di lingua inglese. 

  

Il corso, infatti, è in lingua inglese.  

Questo elemento si rivela particolarmente prezioso se 

visto in chiave dell’interdisciplinarietà che viene oggi 

richiesta dalla scuola. 



 Consente l'acquisizione da parte degli studenti 

di competenze nell’utilizzo di computer 

collegati in rete per l’apprendimento delle 

nozioni teoriche attraverso l’impiego di 

materiale didattico in formato elettronico.  
 

 Dà la possibilità di ottenere Attestati di 

completamento del corso Cisco Discovery e la 

certificazione Cisco CCENT, riconosciuti a 

livello industriale. 
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Motivazioni per l’introduzione del Programma di formazione  

Cisco CCENT – Cisco Certified Entry-level Network Techician - 3  
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CCNA 
 

CCENT 

CCNP 

CCIE 

Carriera nelle Certificazioni Cisco 
legate al Networking 

 CCIE – Cisco Certified Internet Expert 

 

 CCNP – Cisco Certified Network Professional 

 

 CCNA - Cisco Certified Network Associate 

Cisco Certified Entry-level Network Technician - 
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Il programma di formazione Cisco CCENT 

Fornisce le competenze richieste per configurare, 
rendere operativa e mantenere  una piccola rete 
aziendale, dietro supervisione 

 

E' allineata alle posizioni entry level nel supporto 
di rete, come l'help desk o l'assistenza tecnica 

 

Permette di conseguire la Certificazione Cisco 
CCENT e può costituire un passo intermedio verso 
la Certificazione Cisco CCNA  
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Breve cronistoria del progetto Cisco - 1  

Due docenti dell’ITIS Majorana, l’Ing. Onelio Bertazioli e il prof. 

Orazio Sindoni, hanno seguito il percorso di formazione Cisco CCNA 

per Istruttori e sono quindi Istruttori abilitati da Cisco all’insegnamento 

nell’ambito dei corsi Cisco CCENT e CCNA. 

 

L’avvio del Programma Networking Academy è avvenuto nell’anno 

scolastico 2004/2005, come Progetto pilota per lo svolgimento del primo 

semestre del programma di certificazione Cisco CCNA in due classi 

quinte,  con le seguenti modalità:  

   il semestre è stato svolto nell'ambito della materia Telecomunicazioni 

e inserito nell'area di progetto per avere dei contributi orari da parte di 

altre materie, in particolare Inglese e TDP; 

come spazio si è utilizzato il laboratorio Didattica Reti già attivo e 

attrezzato. 
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Breve cronistoria del progetto Cisco - 2 

 

A partire dall’anno scolastico 2005/2006 il progetto è stato esteso a 

tutte le classi quinte della specializzazione Elettronica e 

Telecomunicazioni. 

 

A partire dall'anno scolastico 2006/2007 è stato introdotto il nuovo  

curriculum Cisco Discovery, che consente l'ottenimento della 

certificazione Cisco CCENT. 

 

 Il corso Discovery1 è stato erogato nell’ambito della materia   

Telecomunicazioni 
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Breve cronistoria del progetto Cisco - 3 

 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 

  sarà erogato gratuitamente  

e nell’ambito dei programmi svolti dalle materie  

   

   Sistemi e reti; Telecomunicazioni  

   dell’articolazione Telecomunicazioni 
   

  il corso CCNA1 – Introduction to Networks  

   

  dei nuovi corsi Cisco Academy  

  CCENT - CCNA Routing & Switching 



Il programma del corso Cisco  

CCNA1 Introduction to network  
si articola sui seguenti moduli 
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Al termine di ciascun modulo gli studenti devono sostenere 

un esame on-line (su Internet), che consiste nel rispondere 

ad un certo numero di domande a risposta multipla e che 

viene valutato direttamente dal sistema.  

 

Superati tutti gli esami gli studenti devono sostenere un 

ulteriore esame finale, sempre on line, su tutti gli argomenti 

trattati, ed un esame pratico effettuato in laboratorio.  

Modalità attuative 
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Gli studenti che seguono con profitto il corso, superando tutti gli 

esami   ricevono un  

   

   attestato di completamento del corso  

  (Certificate of Course Completion - Networking Skills) 

   

del tipo mostrato in figura, e possono portare a completamento 

l’intero percorso di certificazione presso altre Networking 

Academy, se lo desiderano.  

 

L’attestato ha valore di credito formativo.  

Ulteriori e più complete informazioni possono essere ottenute 

visitando i siti   

www.netacad.it        www.netacad.com                                                               
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http://www.netacad.it/
http://www.netacad.com/
http://cisco.netacad.net/
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