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Partiamo dalle basi



Un sistema operativo è un insieme di componenti
software, che consentono l'utilizzo di varie 
apparecchiature informatiche da parte di un utente

sistemi operativi



È sinonimo di programma. Si dice di qualsiasi software
dedicata a un'attività specifica (videoscrittura, calcolo,
gestione dati, giochi, etc).

app(licazioni)



Un widget, in 
informatica, 
nell'ambito della 
programmazione, 
è un componente 
grafico di una 
interfaccia utente 
di un programma, 
che ha lo scopo di 
facilitare all'utente 
l'interazione con il programma stesso

widget



menu scelta rapida



Le app di Google



Applicazione già installata su android

gmail

❑ Differenze tra a – cc – ccn

❑ Quanti allegati

❑ Inserire da Drive come link



Google Drive è un servizio di 
archiviazione e condivisione di file.
Google Drive permette di 
archiviare, condividere, modificare 
e visualizzare diversi tipi di file e di 
sincronizzare in remoto computer 
fissi (PC, Mac) e/o dispositivi mobili 
(Smartphone, Tablet).

drive



chrome



calendario



maps



Gestione e manutenzione



Premendo sul testo 
appariranno due frecce blu 
che vi permetteranno di 
selezionare. Dopo potete 
copiare, tagliare. Infine 
premere dove volete incollare 
il testo.

Selezionare il testo



Smartphone sistema operativo Android
Volume basso + Tasto accensione

Samsung
Tasto home + Tasto d’accensione

Entrate in Impostazioni>Movimenti e 
controlli>Acquisisci con trascinamneto palmo

Iphone
tasti Home e "Standby/Riattiva"

Screenshot



Per creare una cartella 
basta sovrapporre 
due app.
Una volta creata la 
cartella con il 
trascinamento 
possiamo inserire le 
altre app

Creazione di cartelle



google play



Pulizia smartphone



Disinstallare app



Le app più utili



WhatsApp
❑ Replicare ad un messaggio

❑ Eliminare un messaggio

❑ Bloccare il tasto vocale

❑ Fissare in alto conversazioni

❑ Scoprire chi ha letto nei gruppi

❑ Ascoltare i messaggi vocali 

segretamente

❑ Utilizzare stili diversi (*_~)

❑ Indirizzare a persona specifica

❑ Utilizzarlo da PC

❑ Nascondere accessi e lettura Unseen

❑ Utilizzare il broadcast

❑ Chi ci può aggiungere ai gruppi



comunicare



organizzare



CamScanner

La migliore app per scannerizzare i documenti 

utilizzando il tuo smartphone. È sufficiente fare una 

foto con il tuo telefonino e salvare o inviare il 

documento. È come avere uno scanner nel taschino!



duolingo



altre app utili

Whereby
Adobe Fill

& Sign



Le app per il lavoro



app per il lavoro
Adzuna (Android e iOS)
CareerJet (Android e iOS)
Cerco Lavoro Wonder (Android e iOS)
CornerJob (Android e iOS)
Face4job (Android)
Glassdoor Job Search (Android e iOS)
Indeed Lavoro (Android e iOS)
InfoJobs Lavoro (Android e iOS)
Jobrapido (Android e iOS)

Jobs by JobisJob (Android e iOS)
Kijiji (Android e iOS)
Linkedin (Android e iOS)
Mitula Lavoro (Android e iOS)
Monster (Android e iOS)
Mr.Lavoro (Android)
Subito (Android e iOS)
Tapjobs (iOS)
Trovit Lavoro (Android e iOS)
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