INFORMATICA DI BASE
Tullia Bernareggi
I corsi di informatica di Base sono indirizzati a chi non ha
mai utilizzato il computer e desidera apprendere le nozioni di base indispensabili per utilizzare il PC, in particolare in un periodo in cui sempre più spesso è necessario ricorrervi per scaricare e stampare documenti e vedere parenti e amici o seguire corsi a distanza.
Requisiti per l’iscrizione
- Essere in possesso di un PC con sistema operativo W10
(o W11, sostanzialmente simile). In aula si utilizza W10 e
la docente non fornirà spiegazioni su altri sistemi operativi.
- essere disposti a frequentare e a un esercizio costante a
casa propria di almeno un’ora al giorno. L’iscrizione è
pertanto vivamente sconsigliata a chi non è disposto o
non ha possibilità di esercitarsi per il tempo necessario,
in quanto non potrebbe essere seguito correttamente
dai docenti.
Scopi e contenuti:
l’obbiettivo primario del corso è la familiarizzazione con le
principali operazioni e procedure indispensabili per l’utilizzo del computer.
Un’attenzione particolare attenzione sarà data alle procedure per il salvataggio, l’archiviazione e la conservazione
dei dati. Saranno inoltre mostrati alcuni applicativi forniti
con W10 e si utilizzerà anche l’applicativo Word di Office
2010.
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Sarà comunque possibile approfondire argomenti specifici
di interesse collettivo. Per consolidare i concetti appresi in
aula sarà indispensabile svolgere a casa gli esercizi assegnati.

Note
-

-

Gli allievi dovranno sin dalla prima lezione munirsi di
chiavetta USB (Pendrive)
Il numero di iscritti a ciascun corso è limitato a 9

I corsi si tengono il Mercoledì

Corso A 198
12/10/2022
16/11/2022

Corso C 245

1° Trimestre
Corso A: 1° ora – Corso B 2* ora
19/10/2022 26/10/2022
02/11/2022
23/11/2022 30/11/2022
14/12/2022
2° Trimestre
Corso C: 1° ora – Corso D: 2* ora

Corso B 199
09/11/2022
21/12/2022

Corso D 246

18/01/2023

25/01/2023

01/02/2023

08/02/2023

15/02/2023

22/02/2023

01/03/2023

08/03/2023

15/03/2023

22/03/2023
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