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COME PREDISPORRE  
UN CELLULARE ANDROID  

PER UNA PERSONA IN FORMAZIONE 
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INTRODUZIONE 
 

ANTENNA 3 e RETEVENETA mettono in onda, a partire da marzo 2021, un breve 
corso di dieci puntate per “insegnare a persone che hanno qualche difficoltà con le moderne 
tecnologie a comunicare con un smartphone”. Il corso è stato realizzato grazie al patrocinio 
dell’Associazione Parkinsoniani Treviso, dal cui sito http://www.parkinsontreviso.it saranno 
scaricabili anche gli episodi e, per ciascuna puntata, un breve documento in formato pdf, un 
cosiddetto “howto” (dall’inglese, “come fare per”), ovvero poche pagine di istruzioni operative di 
sintesi di ciò che è stato insegnato nel corso dell’episodio.  
 
Il percorso formativo prevede che la persona in formazione sia affiancata, nella visione delle 
puntate, da un assistente (parente, amico, …); quest’ultimo, prima dell’inizio del corso, deve farsi 
carico di predisporre il cellulare della persona in formazione in modo tale che il telefono sia 
configurato nella maniera più semplice e funzionale rispetto alle esigenze delle lezioni. In queste 
poche pagine si spiega come configurare tale smartphone. 
 
Il corso prevede l’uso di un cellulare con sistema operativo ANDROID, sistema tra i più diffusi al 
mondo, nella cui videata principale (videata HOME) siano presenti e configurate le seguenti 
applicazioni: 
 

● Telefono 
● Rubrica (con una decina di contatti di parenti, amici, medico di famiglia, … già 

memorizzati) 
● Whatsapp 
● Messaggi 
● Google Chrome 
● Camera (Fotocamera) 
● Galleria 

 
Il cellulare può esse sia di più vecchia generazione, con i tasti HOME e 
INDIETRO fisicamente posti sullo chassis del telefono, sotto allo 
schermo,  
sia di più recente generazione, con tali tasti situati in icona nella parte 
bassa dello schermo                                                 
 
NOTA BENE 1: Il cellulare deve essere privo di PIN all’accensione e impostato in “modalità 
facile”. Nelle istruzioni che seguono sarà illustrato come fare. 
 
NOTA BENE 2: si suggerisce di verificare il contratto telefonico in uso sul cellulare; infatti, se la 
persona in formazione aveva in uso un vecchio cellulare “a tasti”, avrà anche probabilmente in 
dotazione una SIM con vecchio contratto (ricaricabile o meno) ancora a consumo; tali contatti 
sono poco adatti ad uno smartphone moderno, in quanto la navigazione in Internet (incluso l’uso 
di Whatsapp per videochiamate) comporterebbe consumi alti con conseguente spesa fuori 
controllo per SIM non ricaricabili, o continuo prosciugamento della disponibilità per SIM 
ricaricabili. 
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NOTA BENE 3: L’applicazione “Impostazioni” e tutte le altre applicazioni eventualmente già 
installate e preconfigurate devono essere collocate nelle successive videate della “Home”. Nella 
“modalità facile” questo dovrebbe essere automaticamente fatto. Controllare e, nel caso, 
spostare le app non essenziali nelle videate della HOME successive alla prima. Nelle istruzioni 
che seguono sarà illustrato come fare. Configurate il cellulare seguendo l’ordine dei paragrafi: 
lavorate per togliere il PIN, registrare i contatti in rubrica, installare le app (Whatsapp e Chrome) 
usando la modalità normale, quindi applicate la modalità facile e infine configurate la schermata 
HOME perché abbia solo le icone necessarie allo svolgimento del corso. 
 

A. TOGLIERE IL PIN 
 

Il PIN (=codice di sicurezza) è la prima difficoltà per un neofita che usa lo smartphone, 
dunque è impostante che il cellulare usato durante il corso non presenti questo impiccio. 
Dunque, se è impostato un PIN, lo si dovrà eliminare. Per farlo procedete come segue. 
Trovate l’icona delle impostazioni     e fateci tap sopra. 
 

 
 
Nell’elenco che appare fate tap su “Impostazioni avanzate”;       se la voce non comparisse, 
trascinate cin un dito l’elenco verso il basso fino a quando la voce sarà sullo schermo. 
 

 
 
Si apre la seguente videata: 
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In essa fate tap su “Sicurezza”     e si aprirà la finestra seguente; fate tap su “Impostazioni 
blocco SIM”:  
 

 
 
Apparirà la videata seguente, su cui dovete “spegnere” l’interruttore “Blocca SIM” trascinando 
verso sinistra il pulsante corrispondente  
 

 
 
Per permettervi di disabilitare il codice di sicurezza apparirà la seguente richiesta: 
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Dovete digitare in quella posizione    il codice PIN che state per eliminare; una volta digitatolo, il 
pulsante “OK” sarà attivo e potrete farci tap sopra    . A questo punto potete tornare nella 
HOME con l’apposito pulsante o l’apposita icona in basso. Il PIN è stato disabilitato. Con 
identica simmetrica procedura si potrà riabilitarlo in futuro, anche se vi sconsigliamo di farlo. 
 
 Le immagini sono state tratte dal filmato di Youtube al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWuYpYo_rwc . 
 
 La modifica del PIN su un cellulare è una funzione che alle volte è leggermente diversa 
da cellulare a cellulare, dipendendo in parte anche dal costruttore, e quindi dalla marca; ma le 
istruzioni date sopra dovrebbero trovare riscontro molto simile su qualsiasi cellulare ANDROID. 

B. REGISTRARE IN RUBRICA UNA DECINA DI CONTATTI 
 

Il corso richiede che siano presenti in rubrica una decina di contatti. Vi chiediamo quindi 
di registrare i contatti dei familiari stretti, degli amici più intimi, del medico di famiglia, 
eventualmente del parrucchiere, del supermercato presso cui si ordina la spesa on line, … a 
vostra discrezione. 
 

Memorizzate i contatti nel cellulare e non nella SIM! Per il momento sarà opportuno non 
registrarli in cloud. 
 

Il seguente video di Youtube può essere utile e chiarificatore: 
https://www.youtube.com/watch?v=rym0TssnxSQ . 
 
 Se state configurando il telefono per un vostro amico/conoscente è probabile che 
sappiate già come registrare i contatti, ma molto velocemente vediamo i passi fondamentali. 
 
 
 
  



7 
 

Aprite l’app “Contatti” che, se non avete modificato alcuna impostazione, dovrebbe trovarsi 
nella prima pagina della HOME (altrimenti dovete cercarla nelle pagine successive): 
 

 
 
Si aprirà la rubrica in cui, se il telefono è nuovo, non dovrebbe essere presente alcun contatto, 
altrimenti vedrete l’elenco dei contatti registrati come segue (nell’immagine per una questione di 
privacy sono stati nascosti con un rettangolo grigio i contatti presenti); per aggiungere un 
nuovo contatto dovete fare tap sul “+” 
 

 
 
Il pulsante “+” potrebbe anche essere collocato in alto o a sinistra, ma certamente sulla videata 
ci sarà. 
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Una volta fatto tap sul “+” si apre una videata tipo la seguente: 
 

 
 
Riempite solamente i campi “Nome”, “Cognome” “Telefono” e/o “Cellulare” con i dati del 
contatto; fate tap sulla freccetta dell’elenco a discesa “Salva in”    e scegliete di salvare nel 
cellulare; poi fate tap su “Salva”    che in questa immagine è in alto a destra, ma potrebbe 
essere altrove sulla pagina. Ripetete queste operazioni per ogni contatto che volete registrare in 
rubrica.  
 
 

C. INSTALLARE E CONFIGURARE WHATSAPP (SE NON GIA’ 
PRESENTE) E PORTARNE L’ICONA IN HOME PAGE 

L’applicazione Whatsapp consente di inviare messaggi, telefonare, fare videochiamate e 
formare un gruppo di discussione in modo semplice e intuitivo. Ha il vantaggio inoltre che 
chiamate e videochiamate nazionali e internazionali in qualsiasi paese estero sono gratuite, in 
quanto la trasmissione avviene utilizzando, in modo sicuro e protetto, la rete Internet. Si consuma 
quindi il “traffico dati” (=Traffico Internet) e non i “minuti di conversazione” previsti dal proprio 
piano tariffario, al contrario di quanto succede con le telefonate e gli SMS tradizionali, per i quali 
invece i piani tariffari possono prevedere pesanti limitazioni o costi molto alti, specie per quanto 
riguarda le telefonate verso l’estero. 

Per installare e configurare WHATSAPP si proceda come segue: 
 

1. Sbloccare il cellulare trascinando il dito sullo schermo verso destra o verso sinistra 
 
2. Cercare l’applicazione “Play store” e fare tap con il dito su di essa 
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3. Si apre una finestra con le icone di alcune applicazioni e, in alto, uno spazio (Cerca app e 

giochi) nel quale digitare: “Whatsapp” e fare tap su  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cliccare sulla dicitura Whatsapp che compare nell’elenco che si è ottenuto   
 
5. Si ottiene la seguente finestra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fare tap su INSTALLA     e attendere alcuni minuti finché non compare la dicitura APRI; fare 
quindi tap su APRI  

 
6. Nella finestra successiva fare tap su ACCETTA E CONTINUA  
 
7. Nella seguente finestra inserire il numero telefonico del cellulare    e fare quindi tap su 

AVANTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nella finestra successiva, VERIFICA NUMERO, ricopiare il numero in 6 cifre che viene 

ricevuto via SMS sul cellulare avente il numero telefonico inserito, poi cliccare su OK 
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9. Nella finestra successiva CONSENTIRE A WHATSAPP DI ACCEDERE AI CONTATTI,  fare 

tap su “CONSENTI” 

 
 

10. Anche nella finestra CONSENTI DI ACCEDERE A FOTO ECC.  fare tap su “CONSENTI” 
 
11. Nella finestra seguente inserire il nome e il cognome del proprietario del telefono     quindi 

fare tap su AVANTI e attendere qualche secondo 
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12. Nella finestra successiva scegliere con che frequenza si desidera fare il Backup 

(=salvataggio) del contenuto in Cloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordatevi che per attivare il backup automatico delle chat in Cloud sul telefono deve essere 
stato precedentemente configurato un account di Google, e quindi dovreste avere creato un 
account tipo mario.rossi@gmail.com (se Mario e Rossi fossero il nome e il cognome del 
proprietario del cellulare). In questa fase vi sconsigliamo di farlo, in quanto dotereste la persona 
in formazione di un account di Google che, se la persona non domina bene il cellulare, può solo 
creare problemi; quindi in questa fase vi suggeriamo di NON attivare il backup, facendo tap su 
Mai      e poi su FINE.       
 
Per portare in HOME l’icona di Whatsapp , se non già presente: 
 
14. Tornare in Home premendo il tasto centrale del cellulare e verificare se è presente l’icona di 

Whatsapp 
 
15. Se non presente in Home, cercare l’icona di Whatsapp o nelle videate successive o nelle 

Applicazioni 
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16.  Tenere premuto il dito sull’icona di Whatsapp fino a che appare il menù in figura 

evidenziato nel rettangolo: 
 

 
 
In tale menù fare tap su “Aggiungi a Home” 
 
18. Tornare in Home per controllare se l’icona è stata copiata, altrimenti ripetere l’operazione 
 

D. INSTALLARE GOOGLE CHROME (SE NON GIA’ 
PRESENTE)  

 
Google Chrome è il più celebre e diffuso browser (=navigatore) per Internet. E’ il 

browser che verrà usato per il corso, in quanto è molto semplice e privo di complicazioni. 
Negli ultimi modelli di Android dovrebbe essere già preinstallato, anche se forse la sua icona 
non sarà nella prima videata della HOME. Quindi cercate se tra le app presenti è già disponibile; 
in tal caso limitatevi a portarlo nella HOME come visto in precedenza per Whatsapp.  

 
Se non fosse già preinstallato allora procedete esattamente come visto sopra per 

Whatsapp: cercatelo nell’app store e installatelo. E’ più semplice di Whatsapp nel senso che 
una volta installato non richiede alcun parametro di configurazione. 

 
La sua icona è la seguente:  
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E. IMPOSTARE IL CELLULARE IN “MODALITA’ FACILE” 
 

In “Modalità facile” è possibile ottenere i caratteri molto più grandi all’interno delle varie 
applicazioni (Rubrica, Messaggi,..) ed avere nella schermata principale del cellulare, la schermata 
HOME, solo le applicazioni più importanti presenti con icone gradi e ben visibili: Telefono, 
Messaggi, Applicazioni, Internet, Galleria, Camera. Inoltre le icone non sono “trascinabili” ovvero 
non può accadere che, tenendole premute un po’ più a lungo del normale, queste siano poi 
inavvertitamente trascinate in giro per le videate. 

Per impostare il cellulare in modalità facile: 
 

1. Sbloccare il cellulare trascinando il dito sullo schermo verso destra 
 
2. Cercare l’applicazione “ Impostazioni”      e fare tap con il dito su di essa 

 
 
3. Trascinare con il dito la videata che è comparsa, per trovare, tra le scelte disponibili, la voce 
“Impostazioni avanzate”    
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Scegliere “Impostazioni avanzate” facendoci tap sopra con il dito 
 
4. Scorrere con il dito fino a trovare la voce “Modalità facile” 
 

 
 
5. Trascinare a destra il pulsante di attivazione di “Modalità facile”   per “accendere” la funzione. 
  
Il cellulare apparirà ora come segue: 
 

 
 

Vi suggeriamo di vedere l’utilissimo filmato al link 
https://www.youtube.com/watch?v=xmIP1kD0jRs , filmato da cui sono tratte tre delle 
schermate sopra riportate. Il filmato vi spiegherà con estrema semplicità come fare le 
operazioni sopra descritte. 
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F. VERIFICARE CHE IN HOME PAGE SIANO PRESENTI 
ESCLUSIVAMENTE LE APPLICAZIONI NECESSARIE E, 
NEL CASO, SPOSTARE LE ALTRE NELLA HOME IN 
VIDEATE SUCCESSIVE, IN MODALITA’ FACILE 

 
Per eliminare le icone delle app inutili in prima pagina, si deve fare tap sull’immagine della 
matita, in basso a destra: 
 

 
 
Si porta così la home in stato di “modifica” e la videata apparirà come segue: 
 

 
 

Facendo tap sulla x di un’icona quell’icona sparirà dalla prima pagina della HOME; agendo così 
NON si elimina l’app dal cellulare, ma solo la sua icona dalla presente pagina; sarà possibile 
rimettere l’app in seconda pagina o nella prima come spiegato in seguito. 
 
Trascinando il dito da destra a sinistra sullo schermo apparirà la seconda pagina della HOME 
come segue: 
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Facendo tap sul “+”     apparirà l’elenco delle app presenti sul cellulare: 
 

 
 
Facendo scorrere l’elenco si cerca l’app desiderata (è anche disponibile la ricerca    per i più 
esperti ) 
Facendo tap su una app se ne assegna l’icona a quella posizione della pagina della HOME sul 
cui “+” si era fatto tap. 
Facendo invece tap su “Torna a HOME” si annulla la scelta e nella HOME, in quella posizione, 
rimarrà il “+”. 
 
Quando si toglie un’icona dalla prima pagina della HOME al suo posto ci sarà un “+”, e, con 
questa procedura (fare tap sul “+” e scegliere un’app dall’elenco) si potrà mettere l’icona di 
un’app anche nella prima videata della HOME stessa. 
 
Agendo con queste indicazioni potrete togliere dalla prima o dalle successive videate della 
HOME le app non necessarie e collocarci quelle indispensabili per il corso. 
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Le quattro immagini sopra riportate sono state riprese dal filmato al link 

https://www.youtube.com/watch?v=xmIP1kD0jRs, che vi consigliamo di vedere integralmente. 
Vi ribadirà con estrema semplicità come mettere e togliere le icone delle applicazioni nella prima 
pagina della HOME o in quelle successive, come vi abbiamo sopra descritto. 
 
Per il corso è previsto che nella prima pagina della HOME siano disponibili le icone delle 
seguenti app, che vi chiediamo di portare in prima pagina, spostando le altre eventuali app in 
seconda pagina: 
 

● Telefono 

 
● Rubrica (con una decina di contatti di parenti, amici, medico di famiglia, … già 

memorizzati) 

 
● Whatsapp 

 
● Messaggi (SMS) 

 
● Google Chrome 

 
● Camera (Fotocamera) 

 
● Galleria 

        

G. ULTERIORI PREREQUISITI: COSTRUZIONE DI ACCOUNT 
 

Nelle ultime puntate si insegnerà a navigare sui siti INPS e SANITA’ KM ZERO. E’ pertanto 
opportuno che siano disponibili gli account per accedere a tali due siti. Vi chiediamo dunque di 
verificare se la persona da affiancare è già dotata (come ipotizzabile) di tali account e, nel caso, 
fare l’accesso ai siti rispettivamente www.inps.it e sanitakmzero.azero.veneto.it  e di 
memorizzare le rispettive credenziali (o di farle trovare pronte su un bigliettino alla persona 
assistita); se tali credenziali non fossero già possedute, sarà in ogni caso opportuno, per 
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necessità indipendenti dal corso di formazione, ottenerle. Si rimanda ai due siti istituzionali in 
questione per l’ottenimento delle stesse. 
 
Le procedure di attivazione possono essere trovate anche ai link, rispettivamente: 

o SANITA’ KM ZERO: è necessario rivolgersi al medico di medicina generale e rilasciare il 
consenso per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale. Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RpHTIWpyfEE&feature=emb_logo  

o INPS: si consulti il sito al link: 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iMenu=111  

 

RINGRAZIAMENTI 
 
Vi ringraziamo del tempo che avete dedicato al vostro amico/conoscente accettando di 
predisporre il suo cellulare. Speriamo che queste istruzioni vi siano state di aiuto. 


