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Corso di Informatica
“Introduzione al Trashware”
Lezione n° 1

N°

Data

Argomento
Trashware, software libero e Linux
- L'Associazione di Promozione Sociale OS3 si presenta

Lunedì - Il Trashware
28/05/2012 - I vari tipi di Software (libero, open source e proprietario)
- Linux (vantaggi tecnici, economici, etici e ambientali)
- Le varie distribuzioni di Linux
- Lo Gnu, il Pinguino e... (un video di Christian Biasco)

Lezione n° 5

Lezione n° 4

Lezione n° 3

Lezione n° 2

Ricondizionamento di un PC - teoria
Martedì
29/05/2012

-

Il Personal Computer definizione e breve storia
Come funziona un PC (hardware e software)
I componenti, le interfacce e i collegamenti
Gli strumenti di lavoro e la sicurezza
Smontare e rimontare un PC
Cosa fa Officina S3
Il PC portatile (cosa possiamo fare da soli)

Ricondizionamento di un PC - pratica
Mercoledì
- Smontare e rimontare un PC (dalla teoria alla pratica)
30/05/2012 - Attacchiamo la spina e la paura dei “bip”
- Il PC portatile guardiamoci un po' dentro

Installiamo Gnu Linux sul nostro PC
Giovedì - Come ottenere Linux Ubuntu
- Breve introduzione sulle partizioni e il loro formato
31/05/2012 - Diversi tipi di installazione e i requisiti hardware
- Come ridimensionare una partizione di Windows
- Esempio pratico di installazione (Ubuntu 12.04)

Cominciamo a lavorare con Linux Ubuntu
- Cosa fare dopo aver installato Ubuntu (post-installazione)

Venerdì - La struttura di Linux (File system, Shell e Kernel)
01/06/2012 - Introduzione all'uso del terminale

- I programmi e i repositori
- I programmi di linux e i corrispondenti Windows
- Collegare i dispositivi (stampanti, scanner, internet Key, ecc.)
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