
 
 

CORSO INFORMATICA BASE 

 
1^ lezione: Esplorare la struttura generale del computer 
Accensione e spegnimento computer. Com’è fatto un computer. Uso mouse e funzioni 

principali della tastiera. Esplorazione del desktop e dei relativi menù. Differenze tra pc e 

dispositivo mobile. Giochi col mouse per facilitare l’apprendimento. 

 
2^ lezione: elaborazione di un documento Word/Libre Office 
Esplorazione dei menù principali. Funzioni base di editing: grassetti, corsivi, cambio font 

e colori, inserimento immagini, …. Funzioni di stampa del documento. Salvare, 

rinominare, archiviare, spostare un documento. Ricerche di documenti all’interno del 

computer. 

 
3^ lezione: Creare un documento in autonomia 
Elaborare un semplice documento: moduli, fotografia, accortezze. Elaborazione di una 

semplice lettera. 

 

4^ lezione: La rete e funzioni di ricerca 
Browser e motori di ricerca. Ricerche di informazioni base sul web. Ricerca di siti web di 

interesse. 

 

5^ lezione: Uso di un account di posta 
Funzioni base (aprirlo, allegare un documento, inserire una firma, disclaimer/dicitura 

privacy, oggetto, …). Strumenti di invio di file pesanti (www.wetransfer.com). Prove di 

invio allegati 

 
6^ lezione: prove pratiche di uso del web e della posta elettronica 
Prove mirate di quanto sviluppato nelle due lezioni precedenti. 

 
7^ lezione: Uso consapevole della rete 
Accortezze privacy e sicurezza (gestione posta elettronica, download software e 

applicazioni: flag, inserimento dati, …, uso corretto delle password, varie) 

 

8^ lesione: Tool e piattaforme gratuite in rete  
Ricerca tool e piattaforme per funzioni utili (traduzioni, gestione immagini, conversione 

formati file, comunicazione a distanza (Skype, whatsapp, …)) 

 
9^ lezione: Social media 
Cosa sono, quali sono i più conosciuti, come usarli in modo consapevole, social media 

per creare opportunità di relazione 

 

10^ lezione: domande dei corsisti 
chiarimento dubbi e/o approfondimento aspetti di interesse non trattati precedentemente 

compilazione questionario feedback, consegna delle pennette USB con il materiale delle 

lezioni 



 

scade il 19/11/2018 

ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO DI INFORMATICA BASE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il ____________, 

residente a VILLORBA in Via ______________________________, n. telefono 

_____________, e-mail __________________________________ intende aderire alle iniziative 

di seguito riportate previste dal progetto Età Libera, anche a favore di (indicare il coniuge o altro 

familiare convivente che intende partecipare e che abbia compiuto i 60 anni di età. E' ammessa anche 

la partecipazione del coniuge che abbia almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

� CORSO DI INFORMATICA BASE  
 

1^ lezione 2^ lezione 3^ lezione 4^ lezione 5^ lezione 

06/12/18 13/12/18 20/12/18 10/01/19 17/01/19 
     

6^ lezione 7^ lezione 8^ lezione 9^ lezione 10^ lezione 

24/01/19 31/01/19 07/02/19 14/02/19 21/02/19 
 

CORSO DI INFORMATICA RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A COLORO 
CHE NON HANNO NESSUNA DIMESTICHEZZA CON IL PC E CHE NON 

HANNO MAI FREQUENTATO CORSI DI INFORMATICA 
 

Dichiaro di (barrare la crocetta): 

� aver già frequentato un corso di informatica base nell’anno _______ 

� non aver MAI frequentato un corso di informatica base 

 

Il corso si terrà presso l’Aula d’informatica dell’I.T.I.S. Max Planck di via Franchini, 1,  il giovedì dalle 

ore 14.00 alle 16.00. 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 15 persone. 

L’adesione è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

di € 60,00 a persona. 

Il corso  verrà attivato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota dovuta. 
 

Data __________        Firma  
 

________________________ 
 

�  

Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro il 19 novembre 2018, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 
INFO: � 0422/6179813 – e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 

scade il19/11/2018 ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

 

ADESIONE CORSO DI INFORMATICA BASE 

 
� Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

� CORSO DI INFORMATICA BASE  
 

1^ lezione 2^ lezione 3^ lezione 4^ lezione 5^ lezione 

06/12/18 13/12/18 20/12/18 10/01/19 17/01/19 
     

6^ lezione 7^ lezione 8^ lezione 9^ lezione 10^ lezione 

24/01/19 31/01/19 07/02/19 14/02/19 21/02/19 
 

CORSO DI INFORMATICA RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A COLORO 
CHE NON HANNO NESSUNA DIMESTICHEZZA CON IL PC E CHE NON 

HANNO MAI FREQUENTATO CORSI DI INFORMATICA 
 

Dichiaro di (barrare la crocetta): 

� aver già frequentato un corso di informatica base nell’anno _______ 

� non aver MAI frequentato un corso di informatica base 

 

Il corso si terrà presso l’Aula dell’I.T.I.S. Max Planck di via Franchini, 1,  il giovedì dalle ore 14.00 alle 

16.00. 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 15 persone. 
 
 

L’adesione a ciascun corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di 

€ 60,00 a persona. 

I corsi verranno attivati solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

 

PROCEDERE AL PAGAMENTO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DI UNA 

TELEFONATA/MAIL DI CONFERMA DA PARTE DEL COMUNE 
 

 
COPIA PER L’UTENTE 

 
 

 

 

 

Per informazioni 
 

� 0422/6179813  –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 
 


