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Programma ed orari del corso Linux da 0Programma ed orari del corso Linux da 0 
Orario Modulo Relatore Competenze 

Ven 3-10
20:00-22:00 

01 - IL COMPUTER QUESTO 
SCONOSCIUTO 
Presentazione dell'associazione Pn-
Lug.
Intro del corso. 

Flavio Carlini Tecnico Informatico 

Ven 10-10
20:00-22:00 

02 - IL SISTEMA OPERATIVO 
UBUNTU (GNU/LINUX) 

Sergio 
Zanchetta 

Ingegnere 

Ven 17-10
20:00-22:00 

02 - IL SISTEMA OPERATIVO 
UBUNTU (GNU/LINUX) 

Sergio 
Zanchetta 

Ingegnere 

Ven 24-10
20:00-22:00 

03 - UTILIZZO GIONALIERO DEL 
PC: sperimentiamo quanto appreso in 
precedenza. 

Paolo Garbin Tecnico informatico 

Ven 31-10
20:00-22:00 

04 - LA SUITE DI LIBRE OFFICE E 
WRITER 

Amedeo 
Fadini 

Tecnico informatico 

Ven 7-11
20:00-22:00 05 WRITER, CALC, IMPRESS Loris Tissino Docente 

Ven 14-11
20:00-22:00 06 INTERNET 

Marco 
Clocchiatti 

Docente 

Ven 21-11
20:00-22:00 06 INTERNET 

Marco 
Clocchiatti 

Docente 

Ven 28-11
20:00-22:00 07 LA POSTA ELETTRONICA 

Roberto 
Colonello 

Perito Informatico 

Ven 5-12
20:00-22:00 

Ripasso generale, prove sul campo, 
domande risposte, buffet di saluto 

Relatori: tutti --- 

Tutta la documentazione viene rilasciata con licenza Creative
Commons nella versione Attribution-ShareAlike 3.0 se non

diversamente specificato. 
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Corso base di introduzione all'utilizzo del computer
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PN LUG – Linux da zero programma corso

DETTAGLI DEI MODULI DEL CORSO 

01 - IL COMPUTER QUESTO SCONOSCIUTO

Il PC fisso e quello portatile 

1. differenza tra portatile e fisso 
2. collegamento del pc fisso: conoscere le prese, i cavi corrispondenti, collegarli fra loro 
3. avvio e arresto del sistema 
4. unità di misura, cenni:KB, MB, GB, TB 

Durata: 1 ora e mezza 
Relatore: Flavio Carlini 

02 - IL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU (GNU/LINUX)

Il sistema operativo e le applicazioni integrate

1. Impostazione di sistema 
2. Le barre di navigazione del proprio sistema: unity e tradizionale (gnome) 
3. Estesioni dei file, cosa sono, le più conosciute: jpg, png, pdf, odt-doc, ods-xls, odp-pps, avi, ecc. 
4. Le scorciatoie più comuni con la tastiera e le operazioni più frequenti con il mouse: ctrl+v, 
drag&drop (prendi e trascina) ecc. ecc. 
5. Installazione dei programmi da software center (base) e da internet cercando i file giusti: .deb 
(avanzato) 
6. Installazione delle proprie periferiche: scanner, stampante, webcam (guvcview) 

Durata: 4 ore 
Relatore: Sergio Zanchetta 

03 - UTILIZZO GIONALIERO DEL PC

Le varie funzioni per gli utilizzi giornalieri

1. La tastiera questa sconosciuta: il significato e l'importanza dei tasti presenti ma poco conosciuti.
2. File e cartelle (directory): selezione singola, multipla, spostamento e ricerca di file.
3. Cartelle compresse (archiviazione dati) (i formati zip, rar,tar.gz,tar).
4. Utilizzo di un archivio mobile USB (pennetta).
5. Modalità per scaricare le foto dalla vostra fotocamera digitale.
6. Ascoltare la musica in locale e in rete (streaming).
7. Visualizzare dei video in locale e in rete.
8. Installazione delle proprie periferiche: scanner, stampante, webcam (guvcview) 

Durata: 2 ore 
Relatore: Paolo Garbin 
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04 - LA SUITE DI LIBRE OFFICE E WRITER

Iniziamo a scoprire i programmi per l'ufficio

1. Cosa offre l'installazione di base (riferimento a Ubuntu 12-14/04)
2. Writer

• come aprire i file formato: .doc, .docx, odt, txt, rtf

• formattazione del testo: 

• grassetto, ecc

• allineamenti

• impostazione del colore del testo

• colore sfondo testo e sfondo pagina

• elenchi puntati / numerati

• Inserimento delle immagini

• intestazione / pie di pagina

• utilizzo dei vari font (caratteri tipografici)

• utilizzo della galleria immagini fontwork

Durata: 2 ore 
Relatore: Amedeo Fadini 

05 - WRITER, CALC, IMPRESS

Continuiamo a scoprire la nostra suite anche coi fogli di calcolo e le presentazioni

• Ripasso dell'applicazione Writer 

• Cenni sull'utilizzo di Calc: come aprire i file formato .xls, xlsx, csv, odp

• Cenni sull'utilizzo di Impress: come aprire i file formato .ppt, pptx, pps, odp

• Cenno sull'utilizzo di Draw: possibilità di modificare i file .pdf (quelli non bloccati da 

passwd o criptati): classico uso di compilazione di documento per la pubblica 
amministrazione scaricato dal sito

Durata: 2 ore 
Relatore: Loris Tissino 

06 - INTERNET

Il vasto mondo della navigazione online usato con consapevolezza

• Il browser, lo strumento per navigare: Firefox – Cromium (chrome)

• Navigare: due mani sul timone. Anzi no, sulla tastiera

• I motori di ricerca: quelli open e quelli no... (google, duck duck go ecc.)

• I siti più famosi (wikipedia, aiuti in linea ubuntu, ecc. )

• La sicurezza sulla navigazione:

• la gestione corretta delle proprie password
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• riconoscere i servizi dalla barra di navigazione (lucchetto e indirizzo)

• non 'cliccare a caso' su link arrivati via mail o non conosciuti

• spiegazione dei cookies, delle regole sulla Privacy

Durata: 4 ore 
Relatore: Marco Clocchiatti 

07 - LA POSTA ELETTRONICA

Comunicare con il mondo

1. cos'è la posta elettronica

• scegliere il mail client (Thunderbird)

• utilizzo del portale webmail da Internet

• uso corretto della rubrica

• come inserire gli allegati nella mail

• non 'cliccare a caso' sui link (collegamento) arrivati via mail o non conosciuti (anche se in 

alcuni casi, anche semplicemente passare sopra può provocare azioni indesiderate.

2. utilizzare correttamente l'instant messaging client
3. conoscere e usare correttamente la chat IRC

Durata: 2 ore 
Relatore: Roberto Colonnello 

RIPASSO FINALE

• Diamo voce a tutti i nostri dubbi nella serata finale 

• Brindiamo alle nuove conoscenze, salutandoci con un buffet finale ;) 

Figure di riferimento per l'organizzazione 
• Supervisione generale del corso: Alain Modolo -  segreteria@pnlug.it

• Coordinamento con i relatori: Alain Modolo

• Riferimento per aspetti associativi (segreteria, tessere, ecc.) Alain Modolo

• Comunicazioni con l'Associazione: Paolo Garbin - presidente@pnlug.it
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