CORSO BASE: HARDWARE E SISTEMA OPERATIVO
VITTORIO PASSARIELLO

Corso di alfabetizzazione di primo livello per coloro che debbono apprendere l'uso del
computer a partire dagli aspetti più semplici.
Argomenti - Uso del computer: la tastiera, il mouse e gli elementi di base. L’utilizzo del
sistema operativo Windows; l’uso degli strumenti di scrittura di Windows; il collegamento
con Internet; registrazione di una casella di posta elettronica (e-mail), gestione della posta,
navigazione, gestione dei preferiti.. Illustrazione sommaria dei programmi di Office per
permettere ai corsisti di orientarsi nella scelta di altro corso specialistico (Word, Excel, Power
Point).
Lunedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 28/01/2019
12 lezioni

APPLICAZIONI E LORO UTILIZZO (APP)
LORENZO BALDINI


Utilizzo di Word, strumenti di scrittura, correzione ed inserimento di oggetti. Collegamenti ipertestuali. Le
macro ed il linguaggio di programmazione VBA.
 Utilizzo di Excel, struttura di una tabella, formule e calcoli su diverse celle e fogli di lavoro. Le macro ed
il linguaggio di programmazione VBA. La formattazione condizionale.
Strumenti di Windows:
 Notepad, Wordpad, Paint, Calcolatrice, Registratore Vocale, Giochi.
 Programmi di comunicazione e di visualizzazione.
 Skype, Teamviewer, VLC, Windows Media Player, DVD Player.
 Scaricare le foto dal cellulare sul nostro PC.
 Catalogare, modificare e personalizzare le nostre fotografie con Microsoft Paint.
 Microsoft Publisher, creazione di manifesti, volantini, biglietti da visita.
 Microsoft Power Point, Creazione del nostro album dei ricordi, raccolta fotografica con didascalie,
commenti e cornici.
 Windows Movie Maker con Windows 10, per creare piccoli montaggi video. Dove scaricarlo ed installarlo.
 Google Maps, GPS e applicazioni per la navigazione.
 Giornata dedicata alle problematiche degli studenti. Ognuno, in relazione agli argomenti trattati potrà
esporre il proprio quesito a beneficio di tutti.
Insieme cercheremo le soluzioni di ogni singolo problema.
Sono comprese anche problematiche di carattere tecnico/informatico come: installazione periferiche, driver,
programmi, connessioni e configurazioni delle apparecchiature di comunicazione.
Mercoledì
contributo

20.30 - 22.30
€ 75.00

inizio: 07/11/2018
7 lezioni

COMPUTER E WEB. BREVE CORSO DI CONSAPEVOLEZZA INFORMATICA
SIMONE ZAMBRUNO
Il corso intende fornire le conoscenze – ormai imprescindibili – per una corretta comprensione e utilizzo del mezzo
informatico (pc), tramite un approccio semplice ed estremamente pratico, privo di tecnicismi, che consenta anche
a chi non possiede alcuna confidenza con il pc di poter accedere a tutti quei servizi che sempre più traslano in
maniera definitiva verso il digitale (dalla corrispondenza, alle comunicazioni condominiali, fino agli acquisti in rete
e alla gestione dei propri dati previdenziali ecc).
Inoltre, tra i principali obiettivi, vi è quello di trasmettere un bagaglio conoscitivo sufficiente a guidare gli iscritti
nell’acquisto e nella manutenzione ordinaria del computer (per cosa mi serve realmente? perché è lento?), onde
risparmiare tempo e denaro (spesso l’intervento di un tecnico è del tutto superfluo.
Argomenti del programma:

Principali componenti del computer (Come si legge il volantino con le offerte? Quanta potenza di calcolo serve
per le applicazioni di uso quotidiano? Quale computer acquistare?)
Dentro al pc: il Sistema Operativo e i programmi. Organizzazione e utilizzo dei sistemi Microsoft Windows
(Computer, Barra di avvio veloce, Pulsante Start, struttura delle cartelle, cartelle “speciali” – desktop, cestino, c: –
); creazione e gestione di file e cartelle; principali operazioni tra file (copia, taglia, incolla, rinomina, sposta, elimina,
ripristina, trova); principali estensioni dei file per tipo (testo, audio, video, compressione).
Videoscrittura: Word. L’interfaccia a schede. Scheda Home (Tipi di carattere, dimensione, grassetto, corsivo,
sottolineato, allineamento testo e giustificazione, elenchi, colore ed evidenziazione, caratteri non stampabili,
formato carattere e formato paragrafo, salvataggio nei vari formati). Scorciatoie da tastiera.
Web. Nozioni generali (Browser e motori di ricerca: panoramica sulle funzioni principali). Sicurezza nella
navigazione (antivirus e firewall, plugin dei browser per limitare le pubblicità fastidiose online, https e siti sicuri).
Utilizzo della mail (mittente e destinatario, oggetto, cc e ccn, firma digitale, inoltro, gestione dello spam). ECommerce (Amazon, Ebay, come acquistare in sicurezza). E-Book (libri elettronici e lettori digitali).
Manutenzione del pc. L’ultima parte del corso sarà dedicata alla cura del computer per sfatare il mito del pc che
rallenta e va cambiato ogni anno (!): velocizzazione dell’avvio (msconfig), utility e best practice per la pulizia
(deframmentazione, gestione icone, gestione cestino, pulizia del registro, recupero spazio sul disco fisso,
disabilitazione dei servizi e dell’autorun). Il software libero (Ubuntu, Libre Office, software gratuiti di utilità
quotidiana).
Martedì
contributo

16.00 - 18.00
€ 110,00

pomeridiano

inizio: 06/11/2018
10 lezioni

ANDROID:TABLET E SMARTPHONE…
MARCO SANGIORGI
Il corso ha come obiettivo l’apprendimento e il corretto utilizzo di smartphone e tablet con sistema operativo
ANDROID
Programma:
 Come funzione un tablet o smartphone.
 Impariamo a riconoscere il nostro dispositivo.
 Configurazione di base (e-mail, foto, filmati musica e social network).
 Navigare in internet con ANDROID.
 Come scaricare e configurare le app.
 Aggiornamenti.
Massimo 12 partecipanti
Giovedì
20.30 - 22.30
contributo
€ 65,00

inizio: 08/11/2018
5 lezioni

APPLE:TABLET E SMARTPHONE…
MARCO SANGIORGI
Il corso ha come obiettivo l’apprendimento e il corretto utilizzo di smartphone e tablet con sistema operativo
APPLE
Programma:
 Come funzione un tablet o smartphone.
 Impariamo a riconoscere il nostro dispositivo.
 Configurazione di base (e-mail, foto, filmati musica e social network).
 Navigare in internet con Apple.
 Come scaricare e configurare le app.
 Aggiornamenti.
Massimo 12 partecipanti
Giovedì
20.30 - 22.30
contributo
€ 65,00

inizio: 31/01/2019
5 lezioni

INFORMATICA: GIOVANI ADULTI
ASSISTENZA AGLI ADULTI NELL’APPRENDIMENTO DEL COMPUTER
STUDENTI DEL LICEO
Il corso è esclusivamente dedicato a coloro che, over 50, conoscono gli elementi base dell’uso del computer e
desiderano imparare i primi elementi della videoscrittura, dell’uso della posta elettronica e della navigazione in
Internet per i servizi di pubblica utilità. Come negli anni precedenti il corso sarà organizzato per un numero limitato
di persone che avranno, ogni due, uno studente del Liceo come istruttore.
Martedì
Giovedì
contributo

15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
€ 45,00

pomeridiano
pomeridiano

inizio: 05/02/2019
inizio: 07/02/2019
5 lezioni

