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Argomenti del corso

● cenni sulle caratteristiche dei sistemi operativi
● approfondimenti sull’utilizzo di un elaboratore di testi online ed offline
● utilizzo pratico di un foglio di calcolo online e offline con approfondimenti 

sulle funzioni complesse
● struttura e applicazione pratica di un database
● introduzione a diversi servizi online ed al loro utilizzo
● effettuare ricerche pertinenti di risorse online e cenni sui principali browser 

atti allo scopo
● usare il denaro per fare acquisti e pagamenti online in sicurezza
● cenni sulle potenzialità offerte dall’utilizzo dei dispositivi mobili e 

panoramica sulle piattaforme disponibili



Prerequisiti

● utilizzare abitualmente un personal computer
● saper redigere un documento di testo
● conoscere l’esistenza degli strumenti per l’office automation
● saper organizzare i file ed archiviare i documenti
● conoscere il web ed utilizzarlo correntemente
● utilizzare i motori di ricerca
● conoscere l’esistenza dei siti di e-commerce
● usare quotidianamente qualche funzione dello smartphone



Angelo Gigliotti: recapiti

www.angelogigliotti.it

info@angelogigliotti.it

angelo.gigliotti@ittvt.it



Cenni sulle caratteristiche dei sistemi operativi



I sistemi operativi

Principalmente esistono due piattaforme e tre sistemi operativi

PIATTAFORMA
DESKTOP

WINDOWS

MACOS

LINUX

PIATTAFORMA
MOBILE

WINDOWS

IOS

ANDROID



Software commerciale e open source

Proprietario

Vantaggi
abbastanza diffuso
familiarità di utilizzo
garanzia di supporto

Svantaggi
costoso
personalizzazione limitata
vulnerabile ai virus e agli attacchi informatici
supporto limitato al produttore

A codice aperto

Vantaggi
gratuito
elevata personalizzazione
supporto diffuso
privo di virus

Svantaggi
poco conosciuto
richiede formazione
richiede supporto



Le distribuzioni Linux



Il desktop di Windows



Il desktop di MacOS



Il desktop di Ubuntu Linux



La home dei dispositivi mobili
Windows                    iOS                    Android                 



Utilizzo di un elaboratore di testi



Le suite da ufficio

Esistono molte suite ma le principali sono:

Elaboratore di testi Word Writer Documenti

Foglio di calcolo Excel Calc Fogli

Presentazioni multimediali Powerpoint Impress Presentazioni

offline e online               solo offline                       solo online



Risorse online e loro utilizzo



Il browser

I principali browser sono:

Edge Safari Chrome Firefox Opera

Windows ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

MacOS ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Linux ⚫ ⚫ ⚫



La barra degli indirizzi

Tutti i browser sono accomunati dalla presenza della barra degli indirizzi



I servizi web - motori di ricerca

www.google.it www.yahoo.it www.bing.it



I servizi web - giornali

www.repubblica.it www.ilfattoquotidiano.it www.corriere.it



I servizi web - acquisti

www.ebay.it www.amazon.it www.eprice.it



I servizi web - portali di servizio

www.tim.it www.taletespa.eu www.inps.it



I servizi web - promozione

www.termedeipapi.it www.fiat.com www.vacanzevitorchiano.it



I servizi web - social network

www.facebook.com www.twitter.com plus.google.com



I servizi web - cultura

www.wikipedia.org maps.google.com www.archivioluce.com



I servizi web - tv ondemand

www.youtube.com www.raiplay.it www.dplay.com



Sicurezza online



Sicurezza online - virus

Verificare 
sempre che la 
URL presente 

nella barra degli 
indirizzi 

corrisponda 
effettivamente al 

servizio 
visualizzato



Sicurezza online - furto d’identità

Verificare 
sempre che 

prima della URL 
sia visualizzato il 

lucchetto



Sicurezza online - pagamenti elettronici

● Verificare sempre che la URL presente nella barra degli indirizzi corrisponda 
effettivamente al servizio visualizzato

● Verificare sempre che prima della URL sia visualizzato il lucchetto
● Utilizzare sempre strumenti di pagamento con credito limitato
● Impostare sempre credenziali complesse e diverse per ogni servizio



Sicurezza online - identità digitale unica

● Aruba
● Poste Italiane
● Sielte
● TIM
● InfoCert

www.spid.gov.it



Smartphone e sicurezza



Smartphone e sicurezza
Aggiornamenti del sistema operativo
Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti di sistema



Smartphone e sicurezza
Aggiornamenti quotidiani delle applicazioni
Applicazioni > Play Store > Le mie app e i miei giochi > Aggiorna tutto



Smartphone e sicurezza
Riconoscere le applicazioni attendibili
Applicazioni > Play Store > App e giochi



Smartphone e sicurezza
Sblocco intelligente del dispositivo
Impostazioni > Sicurezza > Avanzate > Smart Lock



Smartphone e sicurezza
Localizzazione del dispositivo
Applicazioni > Trova dispositivo



Smartphone e sicurezza
Aggiornamenti del sistema operativo
Impostazioni > Generali > Aggiornamento software



Smartphone e sicurezza
Aggiornamenti quotidiani delle applicazioni
Applicazioni > App Store > Aggiornamenti > Aggiorna tutto



Smartphone e sicurezza
Utilizzare un codice di sblocco complesso
Impostazioni > Touch ID e codice > Cambia codice > Opzioni codice



Smartphone e sicurezza
Distruzione dei dati
Impostazioni > Touch ID e codice > Inizializza dati



Smartphone e sicurezza
Localizzazione del dispositivo
Impostazioni > iCloud > Trova dispositivo



Smartphone e sicurezza
Aggiornamenti del sistema operativo
Impostazioni > Aggiornamenti



Smartphone e sicurezza
Aggiornamenti quotidiani delle applicazioni
Applicazioni > Store > Download e aggiornamenti



Smartphone e sicurezza
Utilizzare un PIN per lo sblocco
Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco > Opzioni di accesso



Smartphone e sicurezza
Prevenire i virus
Applicazioni > Windows defender



Smartphone e sicurezza
Localizzazione del dispositivo
Impostazioni > Trova il mio telefono > Salva periodicamente la posizione



Proteggersi dai reati informatici



Reati informatici - Virus

● Utilizzare sistemi operativi poco attaccabili dai virus
● Dotarsi di un buon software antivirus
● Non autorizzare mai l’avvio o l’esecuzione di applicazioni la cui provenienza 

è sospetta



Reati informatici - Protezione dei dati

● Effettuare periodicamente backup dei dati
● Conservare i backup in modalità offline in un luogo sicuro e distante
● Dotarsi di sistemi automatici di backup e replicazione dei dati
● Installare un NAS centralizzato con più supporti di memoria
● Usare la crittografia dei dati
● Impedire l’accesso fisico negli ambienti dove risiedono i dati
● Avvalersi dei servizi cloud per la memorizzazione dei dati più comunemente 

usati



Reati informatici - Pedopornografia

● Utilizzare sempre servizi online garantiti
● Se si viene a contatto con risorse pedopornografiche, avvisare 

tempestivamente le autorità, comunicando ogni azione svolta e i parametri 
temporali



Reati informatici - Protezione minori

● Educare i più piccoli all’utilizzo consapevole del web
● Dotarsi di applicazioni di monitoraggio della navigazione
● Installare software di parental control
● Installare sul dispositivo mobile del minore, programmi per il monitoraggio 

delle attività
● Dotarsi di sistemi di filtraggio delle attività web sulla rete domestica


