Nonni SUD Internet
Programma corso base: 15 lezioni in 30 ore
La sequenza degli argomenti è indicativa. Pur cercando di rispettare gli argomenti da trattare, il
docente può personalizzare il corso in base alle esigenze didattiche della classe.
LEZIONE

1

ARGOMENTO

Introduzione al corso e incontro nonni-tutor.
Compilazione questionario iniziale.
Introduzione al computer

2

Hardware, software e i dati.

3

Usare il mouse e la tastiera. Tasti e comandi.

4

La scrivania (desktop) e le icone. File, cartelle e finestre.
Usare i programmi di base

5

Il programma Word: scrivere, salvare e stampare.

6

Il programma Excel: realizzare tabelle e grafici.

7

Il programma Power Point: creare presentazioni multimediali.

8

Navigare in Internet. I browser e i motori di ricerca.

9

La posta elettronica. Creare e gestire un indirizzo e-mail.
Usare i programmi avanzati

10

Installare e scaricare i programmi.

11

Google Maps e Street View

12

Comunicare tramite Internet: chattare, telefonare, videochiamare con Skype.

13

I social network: Facebook e i principali social network.

14

La fotografia digitale: gestire le foto con il computer.

15

Verifica finale (Carta d’identità digitale)
Compilazione questionario finale.

Programma corso avanzato: 6 lezioni + esercitazione
Argomenti a scelta
LEZIONE

ARGOMENTO

e-Med: servizi per la salute in rete (in preparazione)

1
2
3

Guida all’uso dei servizi per la salute in rete
La salute in rete regione per regione
La sanità elettronica
e-Gov: servizi per il cittadino in rete (in aggiornamento)

4
5
6
7

Introduzione all’e-Gov
Servizi informativi di base
Siti con servizi informativi avanzati
Siti interattivi
e-Banking: gestire i soldi in rete (in preparazione)

8
9

Introduzione all’e-Banking
Pagare i bollettini in rete
e-Commerce: fare acquisti in rete (in preparazione)

10
11
12
13

Introduzione all’e-Commerce
Acquistare un libro in rete: Feltrinelli
Acquistare un biglietto per il treno in rete: Trenitalia
Acquistare un biglietto aereo in rete: Alitalia
Tecnologia semplice (in preparazione)

14
15
16
17
18
19

Introduzione al linguaggio digitale
Il computer e le sue periferiche
Le connessioni Internet: ADSL, wireless
La televisione digitale
Il cellulare
Sicurezza in casa. Domotica

