Corso di alfabetizzazione informatica (10 ore, lezioni da 90 minuti circa)

Breve descrizione del corso:
Un corso di alfabetizzazione informatica adatto a tutti, presso il nostro laboratorio oppure a domicilio (con
rimborso carburante). Un corso per imparare ciò che serve veramente per iniziare da zero ad utilizzare il PC
e Internet. Un corso progettato per mettere chiunque in condizione di usare da subito il computer. Questo
corso base di informatica per adulti e ragazzi è un corso di alfabetizzazione che si prefigge non solo l’obiettivo
di fornire informazioni preziose per poter usare da subito un PC, ma anche di mettere l’utente in condizione
di capire come è fatto un computer, come funziona e quali sono i programmi più utili per il lavoro e per il
tempo libero. Inoltre viene spiegato come funziona Windows e quali sono i suoi strumenti di maggior utilità.
Viene illustrato l’utilizzo di Internet e della posta elettronica. Vengono date avvertenze su come proteggersi
dai virus e dall’installazione di programmi indesiderati.

Argomenti trattati nel corso:














Storia del computer e panoramica del funzionamento (teoria).
Periferiche e componenti di un computer.
Accensione e cenni preliminari del primo avvio.
Panoramica del SO (Sistema Operativo) e di tutte le principali funzionalità.
Gestione dei file, creazione cartelle.
Panoramica del SO (Sistema Operativo) e di tutte le principali funzionalità.
Installare e disinstallare un software, breve panoramica sui tipi di software.
Suddivisione dei software (Sistema, Generico e specifico).
Come realizzare testi con un editor di testo e stamparlo in formato PDF
Come realizzare semplici fogli di calcolo e stamparli in PDF
Nozioni base su come creare una presentazione per una ricerca scolastica o professionale.
Come funziona la rete internet e cenni sulla sua storia (teoria).
Browser e Client di posta elettronica.

Nella fase finale di corso l’allievo può scegliere qualsiasi argomento voglia approfondire o se ha necessità particolari
un argomento che non è stato trattato nel corso.
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