Informatica

CORSO DI INFORMATICA BASE
Un classico corso di informatica segue i dettami di
una classica lezione di apprendimento, ovvero
insegnante che illustra e spiega i vari temi ai
frequentanti i quali passivamente recepiscono le
informazioni e spesso in maniera sovrabbondante.
L'idea di far affrontare, ai dei neofiti o
appassionati, un tema completamente nuovo e
potenzialmente infinito come l'informatica
utilizzando un metodo “carta assorbente”,
conduce però a risultati spesso scadenti. Da qui la
necessità di affrontare lo studio del tema in modo
completamente ripensato, partendo dal metodo
stesso di apprendimento, fornendo ai frequentanti
metodi per rendersi autonomi e indipendenti,
sistemi di ricerca delle informazioni e soprattutto
analisi di problemi fino alla ricerca ad occhi chiusi
della soluzione. Lo scopo di questo corso è di
rendere i frequentanti indipendenti, sicuri e pronti
ad essere provetti autodidatti dell'informatica.
Sostanzialmente un corso molto pratico che mira a
creare un rapporto di “fiducia” nell'informatica
pratica, eliminando paure e dubbi attraverso la
scoperta autonoma (ma “guidata”) di un mondo
nuovo pieno di informazioni, metodi e soluzioni
già pronte, alla portata di chiunque. Un corso
rivolto principalmente agli adulti che si sentono
confusi o spersi in un mondo progettato
esclusivamente per le nuove generazioni, che
vogliono mettersi, autonomamente, in condizione
di affrontare da soli le future novità. Un metodo di
insegnamento, più “umano” che non teorico,
punterà ad insegnare ad una persona come
crearsi l'opportunità di analizzare e acquisire
informazioni che gli saranno utili per tutta la vita, di
fronte alle novità in qualsiasi campo. Nuove
tecnologie, nuovi problemi, nuove soluzioni.

Durata
24 ore
1 2 lezioni
2 ore a lezione
2 incontri settimanali

BASE

Programma
Introduzione al corso, l’importanza di imparare “da soli”.
Conoscere il computer, capiamo cosa abbiamo di fronte.
Dal analogico al digitale: Cosa sono i file, cosa sono i programmi,
cos’è un sistema operativo.
Antivirus, giochi, browsers, programmi per scrivere, disegnare e per
fare tutto ciò desideriamo fare.
Archiviare le fotografie e i video delle vacanze
Cos’è internet, a cosa serve, e come arrivarci (ADSL, chiavette internet,
3GO4G, fibra ottica, ecc..)
Cultura internet: Cosa posso trovare nel web (Siti, forum, blog, servizi
audioOvideo (Youtube, streaming), motori di ricerca, Google World,
ecc..).
Impariamo a fare le domande giuste e a trovare la risposta alle nostre
esigenze, informatiche e non.
Come e cosa comprare su internet (EObay, Amazon, PayPal, carte di
credito, siti dei grandi rivenditori di elettronica) e fare le scelte migliori.
Altri temi richiesti direttamente dai partecipanti.

Costo
200 euro
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