
Corso: Il computer facile

Il computer facile, ins Mauro Mancini - 16 lezioni da 2 ore, costo 180 euro
Corso per chi non sa usare il computer e vuole imparare ad usarlo diventando autonomo: impariamo
come ragiona il computer, come è fatto, i comandi essenziali di Windows, come collegarsi ad Internet
e cercare informazioni, spedire e ricevere posta, scrivere un testo, chattare e fare videochiamate.
Il corso si articola in 13 unità didattiche ed il sistema operativo utilizzato è Windows 10.
Queste le unità didattiche:

Il sistema binario e la codifica dei dati        Le reti ed Internet
Come funziona il computer Il browser Chrome
Le periferiche del computer Cercare informazioni con Google search
Accendiamo il computer La posta elettronica con Gmail
La scrivania e la finestra I contatti di Google
Organizziamo l'hard disk Chat e videoconferenze con Google
Taglia Copia e Incolla

Il corso, Covid permettendo, può essere seguito sia in presenza che a distanza: scegli tu di volta in
volta!

Apprendere

L’apprendimento ha bisogno di 3 cose:
1. un buon insegnante
2. la voglia di apprendere
3. strumenti a sostegno dell’apprendimento accattivanti e diversificati

L’insegnante

Da 50 anni nel settore della comunicazione, fotografo diplomato dal 1969, dal 1976 mi occupo di
informatica diventando vicepresidente nazionale dell'Associazione Informatici Professionisti. Per anni
nel mondo della cooperazione sociale, insegnante di informatica dal 1979, poi anche di fotografia e
multimedia; su questi temi ho scritto circa 20 manuali e tenuto oltre 500 corsi. Dal 2011 sono
residente di Attività di pensiero, associazione culturale che è anche sede di corsi dell'Università
popolare di Roma. Utilizzo da tempo strumenti di apprendimento che integrano la formazione
tradizionale con i nuovi strumenti didattici digitali.
Il modo migliore per giudicarmi? Partecipare alla prima videolezione gratuita!

La voglia di apprendere

Questa ce la deve mettere il corsista; se da parte sua c’è la determinazione ad imparare e a studiare si
può fare; se il corsista ritiene che sia sufficiente ascoltare, inutile spendere i soldi del corso.

Gli strumenti di apprendimento

Apprendere è faticoso specie per chi non studia da molto e, quando lo ha fatto, ha studiato
essenzialmente sui libri.
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Partendo da questa considerazione il corso propone, compresi nel prezzo:
● 16 incontri in presenza o a distanza da 2 ore ciascuna; gli incontri a distanza vengono erogati

tramite Google Meet
● partecipazione gratuita per 6 mesi alla classe virtuale Il computer facile realizzata con Google

Classroom in cui il corsista trova:
○ il quadro sinottico che guida il corsista fra gli strumenti di apprendimento

scandendone l’uso. Dagli un'occhiata cliccando qui
○ la videoregistrazione delle lezioni erogate online utile per ripassare
○ le videolezioni e le video esercitazioni relative alle 13 unità didattiche (assaggia la

prima lezione cliccando qui) per studiare o ripassare velocemente gli argomenti trattati
nelle Unità didattiche

○ le presentazioni usate durante le videolezioni
○ i compiti sotto forma di domande a risposta multipla per la parte teorica del corso, di

esercitazioni pratiche non appena cominciamo a mettere le mani operativamente sul
computer

○ le Perle di saggezza rappresentate da un documento condiviso in cloud che, sulla base
delle domande contenute nelle esercitazioni, viene riempito da un corsista (il primo che
risponde), ma la risposta viene arricchita e corretta da tutti, insegnate compreso.

○ il Blocco degli appunti segue la stessa modalità realizzativa delle Perle, ma questa
volta le esercitazioni chiederanno di spiegare tutti i passaggi necessari per applicare un
comando.

A fine corso le Perle di saggezza ed il Blocco degli appunti, entrambi stampabili, rappresentano due
mini manuali, scritti da tutti e controllati dall’insegnante, quanto mai utili da tenere a portata di mano.
Per seguire il corso a distanza devi disporre di una attrezzatura minima; clicca qui per controllare se
la tua attrezzatura è adeguata e per vedere com'è semplice collegarsi! Il corso è finalizzato ad imparare
ad usare in autonomia il computer, pertanto è comunque indispensabile disporre di un computer con
Windows 10.

Costo del corso
Il corso, i materiali didattici appena visti e la permanenza per 6 mesi in Classroom hanno un costo
complessivo di 180 euro + 10 euro di tessera associativa; se ti prenoti ora tessera Adp in regalo e
sconto del 5%. Paghi solo dopo la prima lezione gratuita, prima dell’inizio della seconda lezione,
pagamento che può può essere effettuato attraverso home banking.
Che aspetti? Prenotati cliccando qui
Ancora dubbi? Clicca qui
Vuoi saperne di più chiamami al 329 26 33 819
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https://drive.google.com/file/d/1Lt3O3YUTymqYfU0wstZKnWYxVhJDoZNh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ycRljS4tctg
https://drive.google.com/file/d/17akbyWWRMbJQzLiwzMDeWwNugPnEy62N/view%20(short
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRNNGwdmW2n8dg1uCdaSnB-4pkqNogRV0fxDz2qNYLiVEThw/viewform
https://adpinfo.it/per-seguire-gli-incontri-a-distanza-e-studiare-tramite-la-classe-virtuale/

