
IT Essential
Giovedì 21 Maggio 2009 23:44

Denominazione: Information Technology IT Essential.
  
  Tipologia: curricolare e aggiuntiva
  
  Descrizione: Il modello su cui si basa il corso sfrutta le tecnologie di apprendimento on-line,
chiamato e-learning, che consiste nella trasmissione di conoscenza attraverso il web. In tal
modo gli studenti possono accedere alle tematiche del Corso, in lingua inglese, sia dentro  che
fuori dall’aula, secondo i propri ritmi di apprendimento e possono altresì applicare le nozioni
apprese nelle esercitazioni di laboratori. Al termine del corso viene rilasciato l’attestato
“Networking Academy Skills” che dà diritto a sostenere l’esame per il conseguimento della
certificazione CompTIA's A+ , che si ottiene superando due esami: Service Technician Core
exam e OS Technologies exam. Gli studenti devono superare entrambi gli esami per ottenere la
certificazione A+ , riconosciuta in tutto il mondo da qualsiasi azienda che operi nel settore
informatico.
  
  Classi coinvolte: tutte le classi del triennio Mercurio
  
  Docente referente: prof. Alessandro Salvini
  
  Esiti finali attesi: · Superamento degli esami relativi ai moduli sui quali si sviluppa il corso,
per il conseguimento del titolo di Cisco Networking Academy Program Graduate al fine
dell’acquisizione della certificazione CCNA - Cisco Certified Networking Associate ottenibile
presso un centro di certificazione esterno alla scuola.
  
     Che cosa è IT essential 1?
  Si tratta di un programma di studi teorico/pratici sull'hardware e sui sistemi operativi. Gli
studenti apprendono sia come funziona l'hardware e il software, sia quali sono le operazioni per
la manutenzione e per la sicurezza.
  Attraverso le attività di laboratorio gli studenti imparano come assemblare e come configurare
un computer, come installare un sistema operativo e un software applicativo e come risolvere
gli eventuali problemi che si possono presentare durante queste operazioni. Questo corso
prepara gli studenti per ottenere poi la certificazione CompTIA's A+ . 
  Per ulteriori informazioni gli interessati possono mettersi in contatto con il prof. Alessandro
Salvini, docente esaminatore e responsabile.  
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