
Corso: Internet, vantaggi reali 
 
durata 24 ore  
Tipologia: LEZIONI di GRUPPO e IN PRESENZA 
Rilascio di attestato di frequenza  

 
PREREQUISITI  
Corso per principianti e non. È propedeutico accedere 
con almeno una minima conoscenza dell’informatica, 
le basi del computer e dei suoi strumenti, per utilizzare 
al meglio pc/laptop. 
 
OBIETTIVI  
Il corso è studiato appositamente per chi vuole 
imparare ad utilizzare i principali strumenti messi a 
disposizione dalla rete Internet.  
Corso pratico, andiamo alla conoscenza dei Vantaggi 
Reali del World Wide Web. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Alternanza di dimostrazioni pratiche da parte del 
docente ed esercitazioni dei partecipanti 

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

Esercitazioni e chiarimenti anche su argomenti di 
interesse comune richiesti dai partecipanti 

Per tutti gli allievi sono a disposizione: 
un PC per ogni allievo, Kit didattico, Dispense,  
sono previste esercitazioni con notebook collegati ad internet per i partecipanti al corso 

 
A/ Le reti di computer e Internet 

1. A cosa serve una rete di computer,  
2. Tipi di reti di computer 
3. La storia di Internet e il WWW 
4. Come avviene lo scambio di dati via Internet 
5. Cosa sono i browser Web (Firefox, Chrome, Edge) 
6. Domini e regole di naming (con ricerca informazioni su domini liberi e registrati) 
7. Internet e sicurezza informatica. I Virus e gli Antivirus (diverse tipologie malware, trojan), attacchi 

hacker, protezioni e firewall. Software base da utilizzare per la protezione dei dispositivi 
 
B/ Browser e Motori di ricerca  

1. La navigazione con i browser Chrome, Firefox, Edge 
2. L’autocompletamento degli indirizzi e la cronologia 
3. Aggiornare una pagina Web e interrompere il caricamento 
4. Mostrare e nascondere le barre degli strumenti del browser 
5. Utilizzare il Menù / Preferiti / Segnalibri / Strumenti – Opzioni 

a. Esercitazioni: creare un elenco di siti preferiti, creare cartella con link con a tema 
6. La navigazione a schede 
7. Motori di ricerca generici (Google, Bing, potenzialità e differenze) 
8. Motori di ricerca specifici (es. Youtube, WikiPedia, Autoscout24.it, cataloghi di commercio 

elettronico, Amazon, E-Bay, ecc.) 
9. Esercitazioni mirate di ricerca, anche per immagini, notizie, video, libri, periodo 
10. Ottimizzare le ricerche 
11. Gallerie di immagini gratuite  
12. Salvare immagini, pagine Web, conversione pagina web in pdf, copiare gli elementi di una 

pagina Web in un documento (doc, e-mail, ecc.). 
13. Fonts: ricerca ed acquisizione di fonts gratuiti TTF OTF da installare sul proprio pc tramite 

fontsquirrel.com fontspace.com 
14. Ricercare e scaricare un software 
15. Prenotare online una spedizione, calcolare i costi 



 
C/ E-Mail e WebMail 

1. La posta elettronica. Cenni preliminari 
2. Creare un account gratuito di posta elettronica con Gmail 
3. Accedere alla casella di posta elettronica 
4. Leggere i messaggi di posta, anche per: ordine mittente, data, oggetto, dimensione, priorità, 

contrassegno, ecc.   
5. Creare un nuovo messaggio, testo normale o formato HTML, destinatari A, CC, CCN, altre 

funzionalità, inviare allegati, priorità 
6. Rispondere ai messaggi, Inoltrare i messaggi, Cancellare i messaggi (anche da cestino) 
7. Gli allegati, inviare un allegato, scaricare un allegato; i files compressi 
8. Varie e-mail: alias, redirect, casella piena 
9. configurazione casella con Windows Live Mail 
10. esercitazioni varie, creare cartelle, spostare messaggi su altre cartelle  

 
D/ Social Network, Google, varie 

1. FACEBOOK, iscrizione e personalizzazione account personalizzato 
2. Google: ricerca mappe, Google Maps, Street View, Google Earth, traduzioni, Alerts, e tanti altri 
prodotti del laboratorio di google  
3. Assistenza remota tra due pc 
4. varie: cloud computing, webcam nel mondo, meteo, risorse gratuite, WeTransfer.com, convertitore 
di files, video > mp3; compilare un Form (modulo contatti), fatturazione online, Translit (set caratteri), 
salvare una schermata, installare una App su smartphone (antivirus), ecc. 
5. Smartphone & App, tanti suggerimenti utili, i vantaggi di WhatsApp Web, ecc. 
6 Acquistare in sicurezza e vendere con eBay, subito.it  

 
Aggiornamento: agosto 2022 
 
 


