LOCANDINA CORSO ANZIANI BASE

CONTENUTI E REQUISITI DEL CORSO BASE

Obiettivo del corso

A chi è rivolto

Fornire le informazioni essenziali per poter interagire con il
computer e le conoscenze sufficienti ad eseguire funzioni
utili ad una persona anziana, e quindi non più inserita in un
ambito professionale e produttivo.
Ci si concentrerà sulla possibilità di usufruire dei servizi resi
disponibili dall’uso di un computer, più che sulle logiche di
funzionamento e sulla struttura interna del computer
stesso.
Quando di parla di servizi resi disponibili dal computer si
intende, ad esempio:

A tutti. Il corso è destinato anche a chi
accede per la prima volta ad un computer.
Il corso viene effettuato su computer
forniti da Auser, pertanto non è
indispensabile possedere un computer
personale, tuttavia è consigliato il fatto di
esercitarsi individualmente su proprio
computer a casa per massimizzare
l’apprendimento delle lezioni.

•
•
•
•

acquistare biglietti ferroviari
pianificare e prenotare soggiorni e vacanze
prenotare teatri e concerti
usare i servizi della pubblica amministrazione: INPS,
Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia,…

CALENDARIO CORSO BASE
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Descrizione
Illustrazione e condivisione del programma, definizione delle finalità e degli
obiettivi del corso e della sua strutturazione. Presentazione dei partecipanti.
Definizione del calendario. Definizioni e nomenclatura di base del computer,
illustrazione dei vari componenti. Verifica dei livelli di conoscenza pregressa da
parte dei partecipanti. Verifica possibilità di uso di computer personali (in
funzione della versione di Windows).
Il computer: come si accende e si spegne e l’interazione con esso, (mouse e
tastiera). Utilizzo di tasto destro e sinistro del mouse. Nomenclatura di base
(desktop, mouse, …..). Esercizi di utilizzo di mouse e tastiera.
Internet: cos’è, come usarla e a cosa può servire. Introduzione all’uso di uno dei
browser tra i più comuni (chrome, firefox, edge, explorer).
Internet: utilizzo di Chrome, apertura di cartelle e finestre, gestione preferiti.
Ricerca di contenuti e siti. Motori di ricerca.
Lettura giornali e utilizzo internet per rispondere a necessità e domande
estemporanee (wiki, utube, ricette, google maps, meteo,… ).
Posta elettronica: definizione indirizzo mail con Gmail, invio messaggi di testo.
Posta elettronica: rispondere e inoltrare messaggi email, invio allegati, salvataggio
allegati su computer, gestione contatti.
Acquisti su web: (uso delle carte di credito)
Registrazione su PAYPAL,
Utilizzo Amazon, Ebay, Esselunga, Ricariche Telefoniche,….).
utilizzo web per divertimenti: (prenotazioni cinema, teatri, musei)
utilizzo web per spostarsi, viaggi e vacanze: (ATM, Monza trasporti, Easypark,
biglietti FFSS, biglietti aereo, prenotazione hotel)
Utilizzo web per vedere film e ascoltare musica: (Ray Play, Netflix, Spotify, Sky,
Rakuten, Infinity, TIM Vision, I tunes, Google Play …)
utilizzo web per PA e servizi: Richiesta SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)
Accesso mediante SPID a servizi della Pubblica Amministrazione:
INPS
Agenzia delle Entrate
Regione Lombardia
Portale dell’Automobilista
SYNLAB referti esami

