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INFORMATICA DI BASE: CORSO PER IMPARARE AD USARE IL COMPUTER 

INFORMAZIONI  

Questo corso, progettato dall’Animatore Digitale, prof. Domenico Vescuso, ed autorizzato dal Dirigente 

Scolastico nell’ambito delle attività del PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, si rivolge a tutto il personale 

dell’I.C. Settembrini di Maddaloni ed ha come obiettivo quello di far imparare ad usare il computer in maniera 

semplice e comprensibile.  

1. Il corso parte con una breve panoramica sulla parte teorica, per fornire una base minima di 

terminologia che permetterà di parlare lo stesso linguaggio e di capirsi. Verrà poi spiegato come 

utilizzare e personalizzare il sistema operativo, ovvero il programma principale dell’intero PC, senza 

aver paura di fare errori, come ad esempio cancellare o modificare cose importanti. Successivamente 

verranno trattati altri argomenti fondamentali come: saper utilizzare il mouse, gestire le finestre, 

creare delle cartelle, tagliare, copiare, incollare, trasferire le fotografie dalla macchina digitale e/o 

dal cellulare al computer, mandare mail etc.   

2. Seguirà una parte sull’utilizzo del programma Microsoft Word (programma di video scrittura): 

creazione di un nuovo documento, formattazione del documento,  salvataggi, file recenti, paragrafi, 

selezioni, la posizione del cursore, tutti i modi per cancellare,  tabulazioni, etc. 

3. Nel corso è prevista anche una sezione relativa all’utilizzo di smartphone e tablet: ad es. come 

utilizzare al meglio la tastiera del telefono, la schermata di blocco, il riconoscimento facciale, come 

installare le app, come gestire la memoria del telefono, come scattare  e modificare fotografie, etc.  

4. Un’ultima importante sezione sarà quella relativa ad Internet ed alla navigazione in rete: cosa sono 

i collegamenti, come fare una semplice ricerca, come inviare e rispondere ad un messaggio di posta 

elettronica, come compilare i form, che cos’è e come si usa Meet, che cos’è e come si usa G-Suite.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO SETTEMBRINI MADDALONI 

Corso di Informatica di Base 2022 – programma  

Lezione 1             

 

Hardware e software 

Introduzione al Personal Computer 

Connessioni esterne 

Le periferiche di input e output 

Il sistema operativo e il software 

Accensione e spegnimento del computer 

Lezione 2 

 

Ambiente Windows e Gestione file 

Il desktop e le icone 

Struttura delle cartelle e dei file 

Finestre e barre di navigazione 

Estensione dei file 

Percorso e ricerca dei file 

Il cestino 

Accessori 

Lezione 3             

 

Microsoft Office 

Word: concetti base 

Gestione e stampa dei documenti e file .pdf 

Lezione 4             

 

Internet 

Concetti base 

Il browser 

Navigazione in internet 

Preferiti 

Connessioni e wifi 

Lezione 5             

 

Posta elettronica 

Mail  

Configurazione della casella di posta 

Ricevere e inviare e-mail 

Gmail e Drive  

Revisione + 

Utilizzo dei devices personali: 

smartphone/tablet/iphone/ipad 



   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI”   
Via Brecciame, 46  –   81024   –   MADDALONI (CE)  –   C.F. 93086080616   

C.M.  CEIC8AU001  –   Distretto Scolastico 13   
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602  –   Segreteria: tel. 0823 408721   
e - mail:  ceic8au001@istruzione.it   –   pec:  ceic8au001@pec.istruzione.it   

sito web:  www.icluigisettembrini.edu.it   
  

Ogni lezione avrà la durata di 2h per un Totale di 10 ore. Il corso si svolgerà nel 

Laboratorio multimediale piano terra plesso centrale della Scuola Secondaria di primo 

grado. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato nominativo di frequenza in base alle lezioni seguite, 

in cui saranno specificati gli argomenti trattati. 

N.B. Le date e gli orari potrebbero subire variazioni in caso di impegni  improrogabili . 

 

A. D. 

Prof. Vescuso Domenico 

 


