
  

Corso di Informatica Intermedio
in 7 lezioni

Il mondo della rete: internet

Emanuele Biolcati
cyrano.bergerac@gmail.com
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Programma

1.  Il browser

2. La posta elettronica

3. Siti utili e burocrazia on-line

4. Social network, chat, skype

5. Acquisti on-line

6. Per saperne di più

7. Riepilogo



  

1. Il browser

● Firefox, Explorer, Chrome
● Barra degli indirizzi (www, http, https...)
● Motore di ricerca
● Pagina iniziale, segnalibri, cronologia
● Download
● Modifica impostazioni browser
● Connessioni lente
● Pop-up

ESERCIZIO
trovare notizie non di parte

sulle centrali nucleari
in Italia



  

2. E-mail

● Come creare la mia casella di posta?
● Webmail
● Client di posta (Outlook, Thunderbird)
● Rubrica
● Allegati
● Cc e Ccn
● Mail formali e firme
● Spam

ESERCIZIO
inviare una mail ad una azienda

per un'eventuale assunzione
(allegando il curriculum)



  

3. Siti utili

● Google (immagini, traduttore, web)
● News (giornali, eventi, concerti)
● Itinerari (gtt, google-maps)
● Prenotazioni (alberghi, ferrovie, aerei)
● Wikipedia
● Youtube
● Banche (informazioni, e-banking)

ESERCIZIO
organizzare un gita a Firenze: 
tragitto, pernottamento e visita



  

4. Social network

● Facebook 
● Twitter
● Skype (configurazione, videochiamate)
● Chat (Google-talk, MSN, Skype, Facebook)
● Fotografia (Picasa, Flickr, Facebook)
● Forum

ESERCIZIO
trovare il miglior aspirapolvere

sul mercato



  

5. Acquisti

● Pagamenti on-line
● E-bay
● Amazon, Pixmania
● Groupon
● Alberghi
● Ricariche telefoniche
● Attenti alle truffe!

ESERCIZIO
trovare l'oggetto in vendita più 

insolito e a costo più conveniente



  

6. Saperne di più

● Connessioni internet sul mercato
● Connettersi via cavo
● Connettersi in wireless
● Cosa vuol dire router, modem, switch, Megabit?
● Antivirus e buona condotta
● Problemi frequenti

ESERCIZIO
trovare il contratto telefonico
più adatto alle esigenze di 

una piccola azienda (es. negozio)



  

7. Riepilogo

● Personalizzare il browser
● Gestione di una mailing list
● Altri siti interessanti non trattati a lezione
● Social network utili a fini lavorativi
● Abbonamenti on-line
● Configurazione completa del PC

QUIZ FINALE
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