
A scuola di 
Informatica
Impariamo ad utilizzare il computer al meglio



Regole Covid-19

È IMPEDITO L’ACCESSO IN 
CASO DI TEMPERATURA 
SUPERIORE AI 37,5°C

PER L’INGRESSO È 
OBBLIGATORIO INDOSSARE LA 
MASCHERINA, FINTANTO CHE 
NON SI È SEDUTI AL TAVOLO

PRIMA DI ENTRARE 
IGENIZZARSI LE MANI

EVITARE QUALSIASI TIPO DI 
ASSEMBRAMENTO

MANTENERE LA DISTANZA DI 
SICUREZZA INTERPERSONALE 
DI ALMENO 1M



Corso a cura di 
Alessandro Todisco

todisco.ale@gmail.com

github.com/alessandrotodisco

alessandrotodisco.it

ABOUT ME

classe ‘96



… MORE ABOUT ME

ARRAMPICATA

BASKET

TREKKING

SCI

VIAGGIARE

BIVACCARE 
(tendate)

ALPINISMO

FOTO

ALCUNI DEI MIEI INTERESSI





Argomenti del corso



Partiamo dalle basi: 
Le componenti



Da cosa è 
formato un 
computer?



Le componenti: La CPU

A cosa serve? 

• Eseguire calcoli, operazioni

• Coordinare tutte le component



A cosa serve? 
• Tanti programmi aperti contemporaneamente
• Videogiochi con grafica alta
• Foto e video editing

Le componenti: La RAM



Le componenti: L’Hard disk

A cosa serve? 

• Memorizzare foto, video

• Utilizzato per salvare i programmi e dal Sistema operativo



Le componenti: Le periferiche

Extra: 
Scheda video



Le componenti: Il software

Extra: Sistema operativo



RECAP: QUIZ

4 PARTI 
ESSENZIALI DI 
UN 
COMPUTER?

01
DIFFERENZE 
TRA 
DISPOSITIVO 
INPUT E 
OUTPUT?

02
ELENCO 
DISPOSITIVI 
INPUT / 
OUTPUT

03



Proseguiamo con: 
L’utilizzo di base



INTRO



• Tasto Canc

• Tasto backspace

• Tasti freccia

• Tasto inizio o Home

• Tasto fine

Tastiera e mouse

• Tasto invio o Enter

• Tasto Maiusc

• Tasto BLOC Maiusc



Caratteri speciali



Il desktop

Su tutti i tre elementi:
• Desktop;
• Barra delle 

Applicazioni
• Pulsante Start;
è possibile trovare 
delle piccole immagini 
dette Icone.

Queste Icone servono 
per accedere alle 
Applicazioni



Le finestre





Le cartelle



Cartelle speciali



Operazioni su cartelle: creare e rinominare



Operazioni su cartelle: creare e rinominare



Operazioni su cartelle: spostare elementi



Operazioni su cartelle: modificare la vista



Operazioni su cartelle: eliminare e ripristinare

Per ripristinare file dal cestino, aprire cestino, tasto dx su
element da ripristinare e cliccare su ripristina



Internet e WWW

Web - "tela"

trama

Internet

multimediali

link

https://it.wikipedia.org/wiki/Tela
https://it.wikipedia.org/wiki/Trama_(tessitura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Multimedialit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale


I browser



Navigare in internet (1)

significa consultare e leggere pagine digitali che si 
trovano in ogni parte del mondo, oltre ad acquistare i 
più disparati prodotti e servizi, ed interagire con altre 
persone poste in ogni parte del globo terrestre.



Navigare in internet (2)

TIPS: Caratteristica che contraddistingue i link - palcoscenicoragazzi (indirizzi)
(testuale o fotografico) è la manina con l'indice alzato, che appare quando il 
puntatore si trova sopra.

https://www.palcoscenicoragazzi.com/


Navigare in internet (3)



Navigare in internet (4)

4. Ad esempio la cartella "Download".
5. clicca sulla cartella (Download) per 

selezionarla, e quindi indicare in 
quale cartella vuoi salvare                                    
l'immagine

6. clicca sul pulsante "Salva".



TRUCCHETTO: Strumento di cattura & Paint
Serve per “fotografare” porzioni di 
schermo, effettuare i cosiddetti
screenshot.
Possibile fotografare schermo intero o 
porzioni di schermo



Esercitiamoci



PER CASA:





Risorse utili

https://www.pcdazero.it/sommariobase.php

http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Corso-PC-

principianti-2015-Sez-SDM.pdf

https://www.mondodigitale.org/files/web_guida%20pratica%20all'u

so%20del%20pc_nonni%20su%20internet.pdf

https://www.pcdazero.it/sommariobase.php
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Corso-PC-principianti-2015-Sez-SDM.pdf
https://www.mondodigitale.org/files/web_guida%20pratica%20all'uso%20del%20pc_nonni%20su%20internet.pdf

