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Corso + Su a Distanza di Informatica Pratica per Adulti.   

Avvicinarsi al mondo dell'informatica. Acquisire capacità basilari di utilizzo di un sistema 

Windows.  

Apprendere elementi utili all’uso della navigazione in Internet per aggiornarsi. 

studiare, informarsi anche per dialogare coi sistemi informatizzati della pubblica 

amministrazione, degli uffici dei servizi al cittadino, delle banche e delle assicurazioni. 

Il corso ha come obiettivo principale l'alfabetizzazione informatica degli adulti ad un livello superiore 

al minimo di base dell’uso del pc: l’organizzazione interna al sistema operativo del pc windows, attività 

complesse su un elaboratore di testo, la organizzazione interna al browser, le app del mondo Google e 

del mondo Microsoft, utili programmi di terze parti, la comunicazione e i servizi elettronici 

contemporanei.  

L’apprendente che si iscrive a questo corso è già introdotto alla navigazione elettronica e alla video 

scrittura. 

Ad ogni corsista si richiede un account preferibilmente di Google Mail (Gmail), poiché la prima fase di 

esercitazioni attraverso l’Aula Leggera (=Aula Virtuale) può essere svolta direttamente nell’aula virtuale 

senza uscirne ed il vantaggio aggiuntivo è che tutti i corsisti usano lo stesso programma e la stessa 

applicazione di videoscrittura (evitando di differenziarsi per il tipo di programma di word installato su un 

computer rispetto ad un altro). Ed in seguito per l’uso delle applicazioni offerte col pacchetto Google. 

Il dettaglio delle conoscenze che si consolideranno e quelle alle quali i corsisti saranno praticamente 

introdotti sono dettagliati nel documento Programmi e ambiti di AAAS Informatica pubblicato al link 

http://www.inclassemia.eu/Programma_e_ambiti_di_AAAS_Informatica.pdf  . 

I primi passi per i nuovi iscritti: 1) entrare in Aula Leggera tramite l’invito e ricevere messaggi, compiti e 

appuntamenti sulla casella personale di posta elettronica, il corsista potrà anticipatamente informarsi sul 

sito www.inclassemia.eu e attraverso i video di AAAS 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW0YCJ_e95qX2DuaSHTRfDCuevEWt1vEn ; 1a) seguire le 

indicazioni che arrivano per email e attraverso il gruppo WhatsApp dedicato;  2) entrare nell’Aula leggera 

tramite l’applicazione di Google; conoscere le caratteristiche delle funzionalità dell’aula virtuale; 3) entrare 

come corsisti in video conferenza tramite il collegamento/link ricevuto per posta elettronica; clicca ed 

entra; 4) prima esercitazione in Aula Leggera, guidati dalla pagina dedicata sul sito www.inclassemia.eu e/o 

dal video apribile su YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW0YCJ_e95qX2DuaSHTRfDCuevEWt1vEn . 

Nella prima lezione in videoconferenza utile, ai corsisti nuovi entrati verrà illustrato il desktop di conferenza 

e le opzioni utili.  

Per iscriversi accedere a https://www.123formbuilder.com/form-5173132/ 
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