
Corso di informatica di base per principianti

Esercizi pratici per la lezione 1

La teoria non serve a niente se non viene abbinata alla pratica. Il corso di informatica di base 
per principianti è pensato apposta per farti applicare subito i concetti che hai appreso: solo così 
potrai finalmente capire esattamente cosa stai facendo quando usi un computer. Ritagliati del 
tempo per svolgere gli esercizi: è l'unico modo per imparare davvero. Se non fai gli esercizi ti 
scorderai presto tutto quello che hai imparato!

Il corso di informatica di base per principianti ti allena a capire da solo la sequenza di passaggi da
compiere per fare una determinata operazione con un computer. Ti spiega bene quel poco di teoria
che ti serve per arrivarci da solo.

Se sei bloccato in un esercizio puoi guardare le soluzioni ma ti consiglio di riguardare prima la
lezione.Tutto quello che ti serve per risolvere l'esercizio è qualche concetto teorico unito ad un po'
di ragionamento. Scrivi su un foglio la risposta agli esercizi che consistono in una domanda: ti
servirà a ricordare meglio i concetti. 

1. Quali sono la marca ed il modello del tuo computer?
2. Quali sono la marca ed il modello del tuo smartphone?
3. Quando vedi un computer diverso dal tuo cerca di capirne marca e modello
4. Quali tipi di computer possiedi?
5. Quando vedi un computer diverso dal tuo identificalo in un tipo preciso
6. Quale sistema operativo usa il tuo computer? Ed il tuo smartphone?
7. Siediti davanti al tuo PC e stendi un elenco di tutte le periferiche
8. Prendi in mano il tuo smartphone e stendi un elenco di tutte le periferiche
9. Puoi installare Ubuntu su un Mac?
10. Puoi installare Windows su un PC della HP?
11. Chi esegue Whatsapp per iPhone?
12. Installa sul tuo PC Windows il software Notepad++
13. Installa WhatsApp. Se è già installato, disinstallalo ed installalo di nuovo
14. Hai una TV o una smart TV?
15. Se hai una smart TV, qual è il suo Sistema Operativo?
16. Se non hai una smart TV cosa devi fare per renderla tale?
17. Cos'è Netflix?
18. Scrivi 10 esempi di software che girano sull'hardware


