
PROGRAMMA DEL CORSO BASE DI INFORMATICA

Condotto da Salvo Vazzana

1) Cos’è l’Hardware, cos’è il Software?

le “Cose dure” e le “Cose morbide” 

2) Il computer e il sistema operativo

ovvero, l’automobile e l’autista

3) I vari sistemi operativi: Windows, Apple, Linux

autisti diversi con stili di guida diversi

4) l’utente (voi), il programmatore,  il programma, il linguaggio di programmazione,

il sistema operativo, il computer

l’ospite russo; Salvo Vazzana e  il suo programma di una gita scritto in italiano;

l'interprete italiano – russo; l’autista russo;  l’automobile.

5) I programmi più usati: la videoscrittura, la posta elettronica, il foglio elettronico, 

il visualizzatore di immagini, il fotoritocco, il lettore musicale e video, ecc.

6) Caratteristiche standard presenti in tutti i programmi: menù e sottomenù, comandi, 

“copia e incolla”, stampa, anteprima di stampa, ecc.; 

7) Uno sguardo veloce dentro il “cofano” del computer

Il disco rigido (hard disk), il processore, la memoria, il monitor, il mouse, le porte USB

8) I file:  sono documenti di vario tipo (lettere, foto, musica, video) in formato digitale; 

le cartelle:  “carpette” digitali per organizzare il nostro archivio nel computer. 

Esplora risorse: un programma per esplorare il nostro computer tra cartelle e file

e mentre ci siamo parliamo di bit, byte, Megabyte, Gibabyte per conoscere le dimensioni 

dei  documenti

9) Creare e salvare il nostri documenti (file)

10) Cos'è e come funziona Internet

una rete mondiale in cui c'è la libera circolazione delle comunicazioni

11) Navigare in internet: il programma per navigare (browser); i motori di ricerca; i 

collegamenti ipertestuali

12) La posta elettronica: gestire la posta nel proprio computer e gestirla in internet

13) Altri servizi internet: i socialnetwork (Facebook e Twitter);  come e dove comprare (Ebay, 

Amazon, altri); telefonare e fare videochiamate gratis (Skype), come gestire il conto corrente

14) I pericoli di internet: virus, phishing, ecc.


