
UniCrema a.a. 2017 – 2018 Corso di Informatica Livello Intermedio

Obiettivi del corso
A) Utilizzare e personalizzare il Sistema Operativo (OS) Windows*

per esempio: personalizzare l’ambiente di lavoro, mantenere una macchina performante e 

aggiornata, destreggiarsi nella struttura dei dati del disco fisso e impostare strategie di 

salvataggio dei propri dati, recupero di dati cancellati – [1 lezione]

B) riconoscere e utilizzare i programmi

per esempio: cercare -in rete- programmi per le nostre esigenze, riconoscere i

tipi di licenza con cui vengono distribuiti i programmi, installarli e rimuoverli 

quando non ci servono più – [1 lezione];

i programmi principali che utilizzeremo, saranno:

• programma di videoscrittura (MicrosoftTM Word) – [3 lezioni];

• programma di calcolo (MicrosoftTM Excel) – [3 lezioni];

• programma di presentazione (MicrosoftTM Powerpoint) – [2 lezioni];

C) scoprire cosa c'è in Internet (un po' più in là di Google)

web, posta elettronica, social network, mappe, modalità di accesso a vari servizi online – [3  

lezioni];

D) gestire la sicurezza del PC e salvaguardare la privacy dei nostri dati

quali e quanti dati diffondiamo in rete quando siamo collegati, accedere alla rete 

mantenendo l'anonimato, modalità di cancellazione dei propri dati dalla rete – [2 

lezioni]

in ragione di quanto sopra, il corso avrà il seguente svolgimento:

A 1 lezione

B 1 lezione (per gli argomenti generali) a seguire 3 lezioni dedicate a Word, poi 3 dedicate ad Excel e 2 

dedicate a Powerpoint

C 3 lezioni

D 2 lezioni

Nota bene: si è volutamente evitato di stilare un elenco estremamente dettagliato; dai punti sopra elencati, durante il corso, 

come nelle precedenti edizioni, potremo spaziare tra vari argomenti, ritornando anche su argomenti già trattati; lo scopo è quello di 

utilizzare in modo efficace i programmi, sapendo anche riconoscere, affrontare e risolvere problemi -non complessi- che possono 

presentarsi utilizzando un computer con sistema operativo Windows.

* Le aule saranno dotate di PC (indicativamente uno a testa per ogni allievo) con Sistema Operativo Windows (versione da 

confermare); è possibile, per chi lo possedesse, portare il proprio computer portatile: in tal caso, tuttavia, per ragioni di sicurezza, 

potrebbe essere precluso l’accesso ad Internet. 
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