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Obiettivi 

1. conoscere quali e quanti servizi, informazioni, risposte ad ogni tipo di quesito e 

curiosità Internet mette a disposizione, nella maggior parte dei casi gratuitamente, e 

quali sono i programmi per accedere a queste informazioni (browser) e loro proficuo 

uso, conoscenza di quali possibili problemi possono nascere da un uso non 

consapevole di Internet e programmi e modalità da utilizzare per un accesso sicuro al 

WEB, 

2. conoscenza di alcune terminologie base dell’informatica, 

3. uso di programmi inseriti nella Suite di Office (Word e PowerPoint), 

4. creare presentazioni di fotografie utilizzano animazioni e transizioni, 

5. conoscenza di programmi utili all’uso quotidiano del PC, 

6. conoscenza e utilizzo di programmi (per PC) e app (per smartphone) divenuti 

obbligatori per l’accesso ai servizi ed ai pagamenti della PA, 

7. home banking la banca a portata di clic, conoscenza delle procedure e delle conoscenze 

necessarie ad un uso sicuro, 

8. conoscenza delle più diffuse truffe online, sempre in costante aumento, quali 

accorgimenti adottare, 

9. acquistare online in Italia. nella Comunità Europea e nei paesi extracomunitari. 

 

 



Contenuti 

Informatica 

• Sistema Operativo (SO): aggiornamenti del SO, controllo se il Sistema Operativo 

installato sul PC è a 64-bit o 32-bit, dato utile quando si vogliono scaricare nuovi 

programmi, 

• Account Google: come crearlo e quali vantaggi può dare, 

• Google Chrome: i Browser e loro utilizzo, impostazioni di Chrome, estensioni cosa 

sono, se e come usarle 

• Motori di ricerca: come utilizzarli al meglio 

• Programma di videoscrittura Word (dalla Suite di Office): suo utilizzo, gestire 

paragrafi, creare tabelle, scrivere su colonne, salvare un file in modalità di 

compatibilità, 

• PowerPoint (dalla Suite di Office): creare presentazioni, gestione dello sfondo e del 

layout, utilizzare animazioni e transizioni, inserire audio e video, 

• Libre Office: alternativa gratuita alla Suite Office 

• Posta elettronica: creare caselle di posta elettronica gratuite, inviare allegati con peso 

superiore a 20MB e fino a 2GB, 

• VLC Media Player: vedere filmati offline, 

• PDF (Portable Document Format): Adobe Acrobat, Adobe Reader e programmi 

alternativi per la creazione la modifica e/o la sola lettura di file PDF (reader), 

• Backup: eseguire il backup dei dati personali e/o importanti su supporti esterni, 

• YouTube: vedere filmati online, scaricare da YouTube filmati o file audio, 

• Password: come recuperare password smarrite, 

• Foto: programmi per la gestione delle foto, 

• Recuva: programma per recuperare file cancellati, 

• Portable Apps: programmi leggeri ma completi copiabili su una chiavetta USB da usare 

in mobilità senza lasciare tracce e/o informazioni sul computer utilizzato. 
 

 

Sicurezza nell’accesso a Internet 

• Internet e il mondo a portata di mouse: informazioni e curiosità a disposizione di tutti 

quasi sempre a titolo gratuito, i possibili problemi senza un suo utilizzo consapevole 

• Virus e malware: che fare? 



• Antivirus: gratuiti e a pagamento 

• Windows Defender: come eventualmente disabilitarlo 

• Password: creare password sicure, eventuale utilizzo di un Password Manager 

• Truffe online: Phishing, Catfishing, Smishing, Vishing, le truffe nascoste 

• Ricatti in rete: Cryptolocker e Ransomware, 

• Acquisti online in Italia, in Europa e/o nei Paesi Extracomunitari: vantaggi e svantaggi, 

possibili problemi senza un utilizzo consapevole 

• Dati personali e/o importanti: loro protezione 

• SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale): app obbligatoria per usufruire dei servizi 

della PA 

• IO: app per l’accesso ai servizi ed ai pagamenti verso la PA 

• CIE (Carta di Identità Elettronica): altra modalità per connettersi con la PA 

• Home Banking: vantaggi e possibili problemi senza un suo utilizzo consapevole 

• NFC (Near-Field Communication): pagamenti tramite smartphone 

• Lettori di Smart Card: leggere e utilizzare CIE e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

• Web of Trust (WOT): Estensione di Chrome per un controllo preventivo della sicurezza 

dei siti WEB visitati 

• Social Network: Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. 
 


