IL SENIOR WEB
Approfondimento competenze digitali
(Modulo 2)

In data In data 23 febbraio 2021
si è concluso il primo percorso formativo - Modulo 1: “Volontari digitali”.
In continuità avviamo da oggi il percorso
« Approfondimento competenze digitali»
nel quale i partecipanti Al Modulo 1 faranno da «TUTOR» ai nuovi iscritti
Durata
10 incontri di 1 ora a mezza,
(due incontri a settimana, mercoledì & venerdì)
dal 10 marzo al 9 aprile 2021
dalle 10:00 alle 11:30

ARGOMENTI TRATTATI:
- Terminologia «dizionario digitale»
- Cos’e internet e come lo uso
- E-mail (come crearla e come monitorarla)
- App utili
- I social network
- App per videochiamata
- videoconferenza e simboli
- Le credenziali Spid
- Accesso al fascicolo sanitario elettronico e servizi
Iperbole, Youbos
- esercitazioni pratiche.

Mi presento!
Nome?
Quale dispositivo utilizzi?
Per cosa lo utilizzi?
Quali sono le tue aspettative rispetto a questo percorso

DIZIONARIO DIGITALE
Browser:

è un programma che ci permette di navigare in internet;

Google Chrome

Account:

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Safari

è un profilo che creiamo noi e viene attribuito alla nostra
persona, attraverso un Nome utente e una Password accediamo
al nostro account;
es. account di posta elettronica, account facebook, account instagram

Login:

è la procedura di accesso per esempio al nostro account;

DIZIONARIO DIGITALE
Backup:

è un’operazione che permette di creare una copia di
sicurezza di un file;

File:

è un archivio o schedario (contenitore) di informazioni
che possono essere di sola lettura o di lettura e scrittura;

Estensione:

l’estensione di un file è un suffisso, ovvero una breve sequenza
di caratteri alfanumerici, posto alla fine del nome di un file
e separato dalla parte precedente con un punto.
attraverso l’estensione di un file si riesce a distinguere il tipo
di contenuto (testo, musica, immagine, video etc… ;
es. vacanze2021.mp4

-

fotomontagna.jpg

-

tesilaurea.txt

DIZIONARIO DIGITALE
Desktop:

in italiano scrivania, è la parte dello schermo degli ambienti
operativi grafici in cui sono disposte le icone che rappresentano
le risorse, i programmi e i documenti utilizzabili dall'utente;

Software:

è un programma eseguibile da un computer (es. word, excel)
per i dispositivi mobili (smartphone e tablet) il software viene
chiamato app;

Freeware:

è un software gratuito ma tutelato dalle leggi sul copyright,
può essere utilizzato gratuitamente ma non può essere venduto;

DIZIONARIO DIGITALE
Open Source:

è un software gratuito non coperto dalle leggi sul copyright,
può essere liberamente modificato degli utenti;

Installare:

memorizzare un software nel pc o una App(applicazione) nello
smartphone/tablet

Hardware:

è un dispositivo elettronico e meccanico
es. monitor, stampante, mouse, tastiera etc;

DIZIONARIO DIGITALE
Link:

è un collegamento veloce, che permette di passare per esempio
ad una pagina internet collegata;

Provider:

è un’Azienda che fornisce servizi di connessione a internet;

ETC…
INTERNET:

è una rete di telecomunicazioni che connette vari dispositivi
in tutto il mondo, rendendo disponibili agli utenti le informazioni
sotto forma di immagini, filmati, ipertesti, musica;

Oltre a questi,
sicuramente ci sono tanti altri termini che incontri tutti i giorni utilizzando il web,
dei quali non sempre conosci il significato.
Per venerdì prova ad appuntarli per discuterne insieme.
L’obiettivo è quello di creare un dizionario digitale condiviso!

