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INFORMATICA DI BASE CON SL
Operatori: Cristina Carnevali e Andrea Mancini
Obiettivi:
Installare, utilizzare ed aggiornare il proprio sistema operativo GNU/Linux.
Imparare ad utilizzare il pacchetto OpenOffice: Writer, Calc, Impress
Creare e gestire la propria casella di posta elettronica.
Requisiti:
Possedere un pc portatile (anche vecchiotto), sapere utilizzare tastiera e mouse
A chi ci rivolgiamo:
A chi vuole imparare a creare documenti di testo, fogli di calcolo e slide di presentazioni.
A chi possiede un vecchio pc lento e lo vuole “rinnovare” per l'utilizzo da ufficio.
A chi necessita un pc per scrivere e ricevere mail ma non vuole comprare un sistema
operativo.
A giovani ed anziani che vogliono imparare ad usare il computer per scrivere, fare calcoli,
grafici, presentazioni e comunicare tramite posta elettronica. A chi lavora nella pubblica
amministrazione o nell'istruzione e vuole dotarsi di programmi Free e Open Source.
A chi vuole passare a Linux. A chi già utilizza Ubuntu ma è alle prime armi.
Durata:
Le lezioni sono di 2 ore ciascuna, per un totale di 12 ore
Programma:
1° lezione - Introduzione a GNU/Linux
Hardware e software
La Free Software Fondation, le licenze GPL
Gnu/Linux e l'open source
Le nuove versioni e gli aggiornamenti
Il cd live
backuppare il proprio pc
2° lezione – Il primo approccio
L'interfaccia grafica
Applicazioni
Risorse
Amministrazione
3° lezione – L'installazione
Installazione di UBUNTU o distribuzioni analoghe
La Canonical Fondation
Le ripartizioni
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La configurazione
Gli utenti
4°lezione - Writer e i files
Aggiungere e eliminare programmi
Gestire cartelle e file
Utilizzare un programma di scrittura:
- OpenOffice Writer
La formattazione del testo
Creazione di un documento come modello
I formati disponibili
5° lezione – Foglio di calcolo e presentazione
Il foglio di calcolo:
- OpenOffice Calc
le operazioni base
generare i grafici
Creare una presentazione:
- OpenOffice Impress
6° lezione - Internet e la posta elettronica
L'utilizzo del browser:
- Mozilla firefox
Il forum della comunità italiana
Ottenere assistenza online gratuitamente
Utilizzare la posta elettronica:
- Mozilla Thunderbird
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