
PROGRAMMA INFORMATICA DI BASE 2019/2020

Inizio Martedi 15 Ottobre 2019  -  Tutti i martedì non festivi dalle 17:30 alle 19:00

1)   Informatica di base dal 15/10/2019 al 28/01/2020
- Presentazione

Informazioni e modalità per come sarà svolto il corso

- Cenni storici
Piccolissima panoramica sui primi personal computer.

- Il computer come è fatto
Sintesi su come è fatto e come funziona e le sue periferiche (la tastiera, il mouse, 
hard disk, il monitor ecc.).

- Il sistema operativo
A cosa serve, come funziona e le sue principali caratteristiche.
Le principali  funzioni  (indispensabili  per gestire il  proprio  personal  computer):  le 
cartelle, le finestre, i programmi, ecc. Smartphone e Computer come collegarli.

2)   Internet e posta elettronica dal 04/02/2020 al 26/05/2020
Internet
Come navigare su internet. I pericoli della rete (virus, phissing, 
ransomware ecc.). Come effettuare le ricerche. Fare gli acquisti in 
sicurezza. La netiquette. I forum. Le recensioni.

Posta elettronica
Come impostare una casella di posta (g-mail). Inviare, ricevere messaggi. 
Gli allegati. La rubrica. I pericoli delle mail. Le catene di Sant'Antonio
e i falsi messaggi.

Minimo partecipanti per avviare il corso n.10.
Massimo partecipanti 20.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni, è possibile scrivere al conduttore del Laboratorio, 
Salvatore, all'indirizzo s.alberti@associazioneilleccio.it – oppure recarsi di persona o 
telefonare in Segreteria al lunedì ed al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, tel. 0109416717.  

VI ASPETTIAMO!!!

mailto:s.alberti@associazioneilleccio.it


PROGRAMMA INFORMATICA DI BASE 2019/2020

Inizio Martedi 15 Ottobre 2019  -  Tutti i martedì non festivi dalle 17:30 alle 19:00

1)   Informatica di base dal 15/10/2019 al 28/01/2020
- Presentazione

Informazioni e modalità per come sarà svolto il corso

- Cenni storici
Piccolissima panoramica sui primi personal computer.

- Il computer come è fatto
Sintesi su come è fatto e come funziona e le sue periferiche (la tastiera, il mouse, 
hard disk, il monitor ecc.).

- Il sistema operativo
A cosa serve, come funziona e le sue principali caratteristiche.
Le principali  funzioni  (indispensabili  per gestire il  proprio  personal  computer):  le 
cartelle, le finestre, i programmi, ecc. Smartphone e Computer come collegarli.

2)   Internet e posta elettronica dal 04/02/2020 al 26/05/2020
Internet
Come navigare su internet. I pericoli della rete (virus, phissing, 
ransomware ecc.). Come effettuare le ricerche. Fare gli acquisti in 
sicurezza. La netiquette. I forum. Le recensioni.

Posta elettronica
Come impostare una casella di posta (g-mail). Inviare, ricevere messaggi. 
Gli allegati. La rubrica. I pericoli delle mail. Le catene di Sant'Antonio
e i falsi messaggi.

Minimo partecipanti per avviare il corso n.10.
Massimo partecipanti 20.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni, è possibile scrivere al conduttore del Laboratorio, 
Salvatore, all'indirizzo s.alberti@associazioneilleccio.it – oppure recarsi di persona o 
telefonare in Segreteria al lunedì ed al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, tel. 0109416717.  

VI ASPETTIAMO!!!

mailto:s.alberti@associazioneilleccio.it

