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FAMIGLIA AL PC 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER GRANDI E PICCOLI 

Descrizione 

Corso di formazione di informatica di base per tutta la famiglia. Il corso si pone come obiettivo quello 
di impartire la conoscenza di base del computer, rendendo i discenti autonomi nella navigazione web, 
la ricerca di informazioni in rete, l’uso della posta elettronica e i programmi di messaggistica come 
Skype. L’obiettivo è quello di superare la paura e la diffidenza nell'utilizzo del PC, cercando di renderlo 
un alleato quotidiano per lo svago, lo studio e il lavoro. È indicato per tutte le persone che hanno 
bisogno di imparare in breve tempo tutto il necessario per muoversi in modo semplice e intuitivo nel 
mondo dell’informatica. Sarà dato particolare rilievo agli strumenti di comunicazione ed all’uso 
consapevole e sicuro di Internet. 

Prerequisiti Nessuno 

Obiettivi 

• Conoscere le componenti hardware e software del PC 
• Comprendere il funzionamento del sistema operativo e delle utility in esso disponibili 
• Conoscere il funzionamento base dei più comuni software di videoscrittura 
• Conoscere i principi di funzionamento di Internet e dei suoi servizi ed essere in grado di navigare 

sul web in modo sicuro e utilizzare la posta elettronica 
• Conoscere gli strumenti di comunicazione online (chat, Skype) e il funzionamento dei Social 

Network (Facebook, Twitter, ecc.) 
• Conoscere i rischi connessi all’uso della rete e saperli prevenire  
• Essere in grado di comunicare online con la pubblica amministrazione (INPS, Agenzia delle 

Entrate, Comuni) 
• Saper condividere documenti online 
• Saper usare la TV digitale e la pay TV 

Argomenti 

• Concetti di base dell’ICT: hardware, software, reti informatiche, sicurezza nell’uso del 
computer, copyright e protezione dei dati associati all’impiego del PC 

• Sistema operativo e utility. Gestione di file e cartelle. Archiviazione dati 
• Videoscrittura e redazione di semplici lettere e documenti 
• Servizi telematici e Internet: navigazione web, posta elettronica, social network, Skype, chat, 

condivisione online, giochi online 
• Sistemi informativi della pubblica amministrazione 

Numero 
partecipanti 

Fino a 20 discenti 

Durata 30 h di formazione in aula 

Metodologia e 
Materiali 
didattici  

• Lezioni frontali con docente, videoproiettore e Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
• Esercitazioni e simulazioni 
• Attività di gruppo 
• Dispense cartacee e/o digitali 

Attestati  
finali 

Attestato di frequenza e partecipazione Accademia del Levante 

Dotazione di 
laboratorio 

PC portatili 

 


