CORSO COMPUTER
Scheda informativa
Obiettivo del corso:
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:
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,…
Il corso è destinato anche a chi accede per la prima volta ad un computer.
I computer vengono resi disponibili da Auser.
È comunque consigliabile che le nozioni apprese durante il corso vengano
poi esercitate individualmente, in modo tale da acquisire consuetudine
all’uso del computer analogamente a quanto abitualmente fanno i non
anziani.

Il corso è strutturato in due parti:
la prima parte è propedeutica e serve per acquisire i concetti di base per
poter interagire con un computer, ed è costituita da 3 lezioni:

Prima lezione:
Illustrazione e condivisione del programma, delle finalità e degli obiettivi
del corso.
Presentazione dei partecipanti.
Definizione di notebook e computer, illustrazione dei vari componenti.
Verifica dei livelli di conoscenza pregressa da parte dei partecipanti.

Seconda lezione:
Il computer: come si accende e si spegne e l’interazione con esso, (mouse
e tastiera).
Nomenclatura di base (desktop, browser, mouse, …..).
Esercizi di utilizzo di mouse e tastiera.

Terza lezione:
Internet: come usare internet e a cosa può servire.
Uso di uno dei browser tra i più comuni (chrome, firefox, edge, explorer).
Lettura giornali e utilizzo internet per rispondere a necessità e domande
estemporanee (wiki, utube, ricette, google maps, meteo,… ).
Motori di ricerca.
La seconda parte verrà effettuata sulla base dei risultati conseguiti
durante la prima parte del corso.

