PANORAMICA GENERALE DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO
GUIDA ALL’USO DEL COMPUTER Approccio alla Multimedialità
Si introdurranno i 20 argomenti elencati a seguire. Il corso si plasma sulle capacità e velocità di apprendimento del
singolo utente. Gli argomenti verranno proposti ai partecipanti secondo una scaletta personale che il docente
deciderà di introdurre a seconda delle caratteristiche dimostrate dall’allievo. Viene garantita la spiegazione di tutti
gli argomenti proposti.

1. Teoria o Pratica? Approccio agli strumenti informatici
2. Come è fatto un computer - Panoramica delle componenti principali
3. Le interfacce - Mouse, Tastiera, Monitor
4. Uso intensivo della tastiera - Sarete definiti dei professionisti una volta padroni di questo mezzo
5. Hardware e Software - Definizioni semplici, da memorizzare con attenzione
6. Classificazione del Software - Gratuito, a pagamento, ad offerta, le versioni di prova
7. Tra noi e il PC - La logica del funzionamento di un pc, introduzione al sistema operativo
8. Pratica con la gestione dei movimenti del mouse sulle finestre di Windows, nomenclature
9. L’importanza del software originale - Gli aggiornamenti, il contratto di licenza
10. Informazione e Informatica - Approfondimenti teorici sul significato della materia
11. Digitale, Digitalizzazione - Concetto semplice, da memorizzare una volta per tutte
12. Il File: definizione, formati, relazioni con le applicazioni
13. Il Copia e Incolla - Si parte principalmente da qui
14. Masterizzare un DVD, dati e video, il backup - L’importanza dell’archiviazione dei dati e supporti
15. Introduzione alla video scrittura - Microsoft Office Word - Il programma con cui scriviamo
INTERNET – Ormai lo sanno tutti cosa è, Voi lo conoscete abbastanza? Questi gli argomenti:
16. Creazione e gestione di una casella di Posta Elettronica - Il primo passo per comunicare
17. Facebook - La rete di relazioni sociali, più frequentata del mondo
18. Skype - La messaggistica istantanea, il telefono tramite il pc, guardiamo chi ci chiama
19. Youtube - Il portale dei contenuti video
20. Google - Il grande motore di ricerca, panoramica sugli altri servizi di Google
Il programma è corredato con l’ausilio di 20 guide video. Durante il corso saranno proposti degli esercizi e dei test di
valutazione dell’apprendimento, durante la pratica l’utente viene guidato con il controllo computerizzato della sua
postazione per facilitare la spiegazione dei movimenti e scelte da effettuare durante l’uso del personal computer.
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