imparare il
digitale

in biblioteca

PROGRAMMA
L'utilizzo di strumenti come
smartphone, tablet, pc portatili
è ormai parte della vita quotidiana di tutti:
per accedere a home-banking,
portali di utilità pubblica (gestori di utenze
domestiche, enti pubblici come Ospedali/CUP,
INPS, Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione
precompilata, ecc.); ma anche per gestire
calendari, mail, pec, firma digitale,
chat e molto altro.
Come districarsi e riuscire da soli
ad attivare lo spid,
mandare una pec o distinguere una mail truffa da
una effettivamente inviata dalla nostra banca
o dalle poste?
Come riconoscere una fake news tra le tante
notizie che appaiono sui social network?

PER INFORMAZIONI
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Il corso “base” istruisce
all’utilizzo pratico del WEB
e dei dispositivi mobili
e approfondisce i seguenti argomenti:
· basi dell’informatica e
della navigazione internet
- Navigare, ricercare e filtrare le informazioni
- Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
· creare e utilizzare email, calendari, pec
- Condividere e collaborare attraverso le
tecnologie digitali
· accesso a portali e siti internet di pubblica utilità
(banche, Inps, poste etc.)
- Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie
digitali
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· come riconoscere ed evitare i pericoli,
le frodi e le truffe su internet, smascherare
le fake news, il fishing.
· gestire l’identità digitale
· scattare foto con dispositivi mobili: modificarle,
salvarle e condividerle
- Copyright e licenze
· utilizzare stampanti e scanner (come si stampa il
green pass?), chiavette USB
o il CLOUD
· conoscere e utilizzare in modo responsabile i
social-network (WhatsApp, Facebook, Skype,
Instagram, ecc.) e i programmi di videoconferenza.
Il corso prevede 20 ore di aula con postazione
individuale con l’utilizzo del proprio dispositivo
mobile (cellulare o tablet) e/o pc portatile
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