
Buondì a tutti. 

Ci permettiamo innanzi tutto di chiedere ai Soci interessati di leggere con molta 

attenzione quanto di seguito riportato, considerando che lo scritto riferisca gli 

elementi indispensabili per operare o meno la scelta di iscriversi ai corsi in oggetto. 

Come noto, abbiamo in questo Anno Accademico scelto di realizzare una sola 

sessione dei corsi di informatica, in attesa della stabilizzazione di un quadro 

sanitario che, seppure non risolto, non ha messo in rilievo condizioni tali da non 

dover procedere per lezioni che vedranno in biblioteca, sede delle stesse, la presenza 

contemporanea  di 11 persone (10 discenti e 1 docente). 

In questo Anno Accademico si conferma l'istituzione di corsi secondo più livelli, 

ovvero: 

-        n° 3 corsi di 1° livello (10 Soci a corso, in biblioteca, per un totale di 30); 

-        n° 2 corsi di 2° livello (10 Soci a corso, in biblioteca, per un totale di 20); 

-        n° 1 corso di Applicazioni informatiche (10 Soci, in biblioteca); 

-        n° 1 corso di Elaborazione immagini (max 30 Soci, in aula Rossa); 

Per tutti i corsi  continua ad essere richiesto ai Soci che si iscrivano un contributo di 

20€ per l’ammortamento degli apparati messi a disposizione. 

Le iscrizioni si accetteranno, in ordine di pagamento della quota attraverso POS e 

non in denaro contante, di persona in Segreteria da Giovedì 1 Dicembre a Venerdì 9 

Dicembre per un inizio dei corsi dalla settimana del 16 Gennaio e termine nella 

settimana del 3 Aprile, ovvero quella precedente i giorni delle festività Pasquali. 

Eventuali recuperi di lezioni avranno luogo nei giorni dal 11 al 14 

Aprile. Specifichiamo che non verranno prese dalla Segreteria prenotazioni per le 

iscrizioni. 

Entro il 15 Dicembre saranno affissi nelle bacheche e presenti nel sito web i quadri 

dei Soci partecipanti. 

  

Per poter scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze, anche in relazione alla 

disponibilità temporale dei Soci interessati, preghiamo gli stessi di riferirsi alle 

seguenti linee di base: 

 Corsi di 1° livello. Si terranno il lunedì (prima lezione il 16 Gennaio),  il mercoledì 

(prima lezione il 18 Gennaio) ed il venerdì (prima lezione il 20 Gennaio) tutti in 

orario 9.00-10.30 per 12 settimane ed uno sviluppo totale di 18 ore di lezione. Le 

competenze richieste ai partecipanti sull'informatica non sono precisabili 

essendo  nulle o molto scarse. I docenti saranno Efisio Secci (il lunedì), Sergio 

Pizzoni (il mercoledì) e Mario Mura (il venerdì). Vedasi maggiori dettagli su Finalità 

e Programma di questo corso in calce a questo scritto. 

Corsi di 2° livello. Saranno 2, il lunedì (prima lezione il 16 Gennaio) ed il mercoledì 

(prima lezione il 18 Gennaio) entrambi in orario 10.30-12.00, per 12 settimane ed 

uno sviluppo totale di 18 ore di lezione. I docenti saranno Efisio Secci (il lunedì) e 



Sergio Pizzoni (il mercoledì).   Le competenze richieste ai partecipanti sono di una 

discreta esperienza nell'uso dell'informatica. Vedasi maggiori dettagli su Finalità e 

Programma di questo corso in calce a questo scritto. 
  

Corso di applicazioni informatiche  Questo corso avrà luogo il venerdì a partire dal 

20 Gennaio dalle 10.30 alle 12 e sarà tenuto da Mario Mura, per 12 settimane ed 

uno sviluppo totale di 18 ore di lezione. Le competenze richieste sono di una buona 

esperienza nell’uso dell’informatica. Vedasi maggiori dettagli su Finalità e 

Programma di questo corso in calce a questo scritto. 

Corso di Elaborazione immagini. Il corso avrà luogo il giovedì dalle 9 alle 11 in 

aula Rossa con inizio il giorno 19 Gennaio e sarà tenuto dal docente Massimo 

Terrosu, per 12 settimane ed uno sviluppo totale di 24 ore di lezione. Le competenze 

richieste ai partecipanti sono di una buona esperienza nell'uso dell'informatica. 

Vedasi maggiori dettagli su Finalità e Programma di questo corso in calce a questo 

scritto. 

  

Mentre i discenti del corso “Elaborazione immagini” dovranno portare con sé il 

proprio homebook (non sono ammessi tablet per motivi tecnici), per i corsi in 

biblioteca verranno messi a disposizione dei Soci discenti e del docente 11 

homebooks dotati di  Sistema Operativo Windows 10 e di applicativi Office 2016 

(Word, Excel, Power Point). E’ tuttavia indispensabile che tutti i Soci partecipanti a 

questi ultimi corsi portino con sé, già dalla prima lezione, una pennina USB della 

capacità di almeno 2GB. Specifichiamo infine che, confermandosi per ogni tipologia 

di corso il raggiungimento di uno stesso obiettivo, ogni docente è libero di utilizzare 

criteri e metodi propri. 
  
    Un cordiale saluto a tutti, 

Il Consiglio Direttivo Allargato 

  

  
Finalità e Programma del corso di 1° livello 
Il Corso livello base” si pone l’obiettivo di fornire ai discenti i fondamentali concetti di informatica 

necessari per utilizzare un computer nelle sue applicazioni di base, in particolare il sistema operativo 

(Windows 10), la gestione dei File, posta elettronica e internet. 
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di utilizzare autonomamente i principali strumenti 

forniti dal Sistema operativo per la corretta gestione dei propri Files, di utilizzare un Word-Processor per 

la scrittura di lettere e/o documenti e di poter utilizzare Internet e posta elettronica. 
1. Conoscenze di base e tecnologia dell’informazione 
2. Funzionalità base del sistema operativo Windows 10 
3. Navigazione e ricerca informazioni sul Web 
4. Principi generali di sicurezza informatica 
5. Uso della posta elettronica 
6. Elaborazione Testi (Wordpad e/o Word) 



• Come si accende un personal computer. Hardware e software. L’unità di 
informazione. La struttura di un calcolatore (processore, memoria, dischi, il 
video, la tastiera, il mouse). 
• Il ruolo e le principali funzionalità del sistema operativo. I programmi accessori 
pre-installati: Blocco note, Calcolatrice, WordPad, Player multimediale, 
strumento cattura. 
• Il desktop di Windows 10: le icone, la barra degli strumenti, le finestre, l’uso dei 
mouse, l’uso della tastiera. 
• Interfaccia di programmi: bottoni, menu a tendina, selezione di elementi, 
immissione testo. 
• L’organizzazione dei dati sul disco: Files e Cartelle; copia e cancella di files e 
cartelle, Esplora risorse, ricerca di un file nel disco.          
• Trasferimento di dati da penne USB, dischi esterni, macchine fotografiche.      
• Sicurezza di un personal computer: Antivirus e backup per la creazione di una 
copia di sicurezza dei propri dati. 
• Come si accede a Internet: i provider, il modem router, le connessioni via cavo 
e WiFi. 
• La navigazione su Internet: che cos’è il World Wide Web, che cos’è un sito 
web e come si accede, uso del browser (che cos’è un URL, i preferiti, le schede, 
le opzioni, la cronologia, i cookies, i plug-in), trovare le informazioni con i motori 
di ricerca (Google). 
• Google oltre il motore di ricerca di documenti: immagini, mappe, news, 
traduzioni. 
• Comunicazione con la posta elettronica: funzionamento, creare la propria 
casella di posta, inviare email, ricevere email, gestire le email in cartelle, la 
sicurezza (spam e il phishing). 
• La preparazione di un documento con WordPad e/o Word. Introduzione, cancellazione, modifica 

di testi e frasi, il copia/taglia e incolla, il salvataggio, l’apertura di documenti, la stampa. 

Finalità e Programma del corso di 2° livello 
Il Corso di 2° livello si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti i fondamentali concetti per 

l’applicazione dei diversi software e un approfondimento delle tecniche di ricerca e download delle 

risorse della rete. Fornirà anche cenni sufficienti sui software Microsoft Word e Excel. 

-        Rewind veloce di File system, con comandi copia, incolla e taglia + gestione cartelle; 

-        Il sistema operativo Windows 10: Cenni di funzionamento, opzioni e personalizzazioni; 

-        Privacy e gestione della stessa  (divisa in più lezioni); 

-        Microsoft Word: Utilizzo dell’applicazione, creazione di un documento, Stili, Formattazione, 

inserimento di oggetti e immagini, preparazione alla stampa, stampa; 

-        Microsoft Excel: Utilizzo dell’applicazione, celle, gestione dei fogli di lavoro, formule e 

funzioni, formattazione, grafici, stampa; 

-        Browser e Motori di ricerca Motori di ricerca italiani, internazionali, specifici, Matematici e 

scientifici; 



-        Operatori logici di ricerca; 

-        Ricerca di informazioni specifiche; 

-        Recupero informazioni e download; 

-        DNS: cosa è Struttura del DNS. Uso e funzionalità del DNS, come modificare il DNS in 

windows e/o altri SO. Utilizzo dei DNS per incremento delle ricerche Utilizzo del DNS come 

Parental Control silente; 

-        Creazione e gestione di archivi compressi. Software Winrar, winzip, 7zip; 

-        Cosa sono e come funzionano i files Torrent  Quali sono e come si utilizzano i Client 

Torrent;  Motori di ricerca specifici per Torrent; 

-        Mail e relativa struttura Invio di Mail Protette e filtraggio delle mail in arrivo Giga Mail e come 

inviare  grandi mole di dati; 

-        Rewind sulla necessità di tutela della propria privacy; 

-        Software free e loro utilizzo; 
Durante le lezioni e funzione della preparazione dei discenti, è possibile la discussione a richiesta, 

su altri temi di loro specifico interesse. Per la partecipazione al corso e necessaria la conoscenza 

della gestione dei Files ed il possesso di un computer. 
Le lezioni Word ed Excel sono sufficienti ma non esaustive causa il ridotto numero di ore. 
  
Finalità e Programma del corso di Applicazioni informatiche 

Il programma prevede di trattare argomenti quali lo SPID, la Posta Certificata (PEC), gli 

acquisti in rete, gli antivirus, il trasferimento immagini /video da periferiche varie verso 

il PC, l’aggiornamento a Windows 11, l’uso di un diverso sistema operativo quali Mac e 

Linux, nonché altri argomenti similari. 

Condizioni tutte necessarie per la partecipazione a questo corso sono: 

1) Il possesso di un PC (fisso/portatile) con minimo Windows 10 installato, 
possibilmente aggiornato al rilascio 22H2 novembre 2022); 
2) Conoscenza dei principali comandi del S.O.; 
3) Possesso di una Pen Drive di capacità non inferiore ai 2/3 Ggb; 
4) Saper utilizzare i comandi del pannello di controllo; 
5) Saper gestire le cartelle; 
6) saper operare la ricerca di meta dati e saper realizzare i relativi download; 

  

  
Finalità e Programma del corso di Elaborazione immagini 
In termini di programma il corso si articolerà nella descrizione dei seguenti contenuti: 
-  presentazione del software utilizzato (GIMP); 



- cosa è una immagine digitale; 
- comunicazione attraverso le immagini e inganni visivi; 
-  funzione e utilizzo degli strumenti del software; 
-  restauro di immagini vecchie e rovinate; 
- eliminazione di dominanti di colore; 
- eliminazione di oggetti presenti nell’ immagine; 
- miglioramento della nitidezza di immagini sfuocate; 
- colorazione foto in bianco e nero; 
- inserimento di testo su immagini materiale fornito: 
     a) immagini da scaricare per la didattica e gli esercizi, 
     b) step per eseguire gli esercizi mostrati in aula. 
E' richiesto che i partecipanti portino con sé in aula il proprio notebook, assicurandosi ogni volta 

che la batteria sia carica al 100% per garantire l’autonomia necessaria durante la lezione.  

 

IL CDA 
 


