
Corsi del martedì. .  ( Roberto)    ( Sistema Windows 7, 8, 10 ) 

      NO      Apple MAC  e  LINUX                                                      

 Corso Avanzato dalle 14,50 alle 16,05 (Per chi già è pratico. 

Copia/incolla e Cartelle OK )  

 Corso Base  dalle 16,05 alle 17,20  ( Per i meno pratici ma con un 

minimo di conoscenza PC ) 

 I 2 corsi avranno una sola sessione.  Inizio Ottobre fine metà maggio. 

 Potranno partecipare solo 12 persone per corso. 

 Chi partecipa al corso base non può partecipare al corso avanzato e 

viceversa.  Salvo poche presenze. 

 La scuola darà la connessione a internet, ma ne potrà fare uso solo 

chi ha il proprio PC personale.    Chi non ha il proprio PC potrà quindi 

usare un PC della scuola e fare tutti gli esercizi dove non serve la 

rete.  ( I PC della scuola funzionano con WINDOWS 10 ) 

 Fino a fine Novembre non servirà nessuna connessione 

 La parte del programma che riguarda SISTEMA WINDOWS 7_8_10 e 

FOTO ( circa i 2/3 del programma ) non necessita della connessione 

Internet. 

 Per il corso Foto vi installerò un programma gratuito. 

 Per la masterizzazione ( scrivere su CD o DVD ) vi installerò un 

programma gratuito.  Non serviranno programmi a pagamento. 

 Se i partecipanti non conoscono un soft di scrittura, (tipo Word ) 

farò qualche lezione sull’uso di Word Pad. ( Questo è un programma 



per scrivere lettere abbastanza simile a Word ed è già in dotazione 

sui PC). 

Programma. 

Consiglio di portare il proprio PC.  I PC della scuola non saranno abilitati 

per Internet. 

Nelle prime lezioni dedicherò circa 15 minuti alla presentazione del PC e 

del Sistema Operativo Windows 10 e se serve win 8 e 7. 

 Aggiornamenti PC e perché è necessario farli. 

 Uso di antivirus e perché si usano. 

 Ripasso di Copia, Taglia, Incolla, Rinomina ed Elimina. 

 Organizzazione di un archivio, ci serviremo di foto che fornirò. 

 Insegnamento di valutazione pesi dei file. KB, MB e GB 

 Installazione di soft free per piccoli fotoritocchi foto. IRFAN VIEW. 

Per esempio scrivere data e luogo su foto, ritaglio ecc. 

 Uso di Cattura, cambio icona cartelle e icone personalizzate. 

 Uso scanner. Istruzioni e suggerimenti. Esempi. 

 Uso chiavette di memoria. 

 Installazione di Ashampoo free per masterizzare CD e DVD 

 Posta, creazione Account, Rubrica, allegati ecc. 

 Internet, navigazione. ( Esempi con Internet Explorer ed Edge ) 

Solo per corso avanzato. 

 Punti di ripristino, Immagine del sistema. 

 Uso di Cloud ( One Drive e Drive ) 

 Mail come spedire cartelle di grande peso ( Anche + GB ) 

 Spiegare perché partizioni e come fare. 

 Convertire cd formato audio ( quelli commerciali  ) in MP3 


