2021/2022

AREA: PROGETTO DIGITALE PER LA VITA QUOTIDIANA- CONTRASTO ALL'ISOLAMENTO DIGITALE DEGLI OVER 70

C19.03-Laboratori e approfondimenti tematici. Animazioni territoriali - Progetto
Digitale per la vita quotidiana
Obiettivo:

Per consolidare e socializzare gli apprendimenti verranno realizzati 4 incontri di
approfondimento tematico e laboratoriali a cura dei docenti di UniAuser e 2 Animazioni
territoriali a cura di Casa nel Parco, presso Casa Gavoglio: una passeggiata di quartiere e
un laboratorio di produzione di elaborati video fotografici dei partecipanti.

Sede del Corso:

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 - aula Pelocchia - terzo piano

Tipo Lezione:

approfondimenti tematici, laboratori, esercitazioni e animazioni territoriali

Orario:

10:00 - 12:00

Numero lezioni:

6

A cura di:

L. Caput, U. Oliveri, C. Riccobaldi, P. Chiappini-UniAuser e Guido Bagni, Lucia Tringali La
casa nel Parco

Prezzo €:
NOTE

"Digitale per la vita quotidiana" è un progetto realizzato da UniAuser Genova e Casa nel
Parco, con il patrocinio del Municipio Centro-Est e finanziato dalla Fondazione Carige
nell'ambito delle azioni del bando CON.TE per il contrasto all'isolamento digitale degli over
70 residenti nel Municipio Centro Est.

PROGRAMMA
1) giovedì 28 aprile 2022

Approfondimento tematico. Sicurezza informatica e protezione telefono.
Sicurezza del dispositivo, password, PIN, phishing ecc.
Installazione/uso di Antivirus su smartphone

2) giovedì 5 maggio 2022

Approfondimento tematico. Multimedia
Uso della fotocamera dello smartphone per fare brevi filmati.
Impostazioni della fotocamera personalizzate per fare foto in condizioni
particolari (Es. controluce) o di scarsa illuminazione.
Fotoritocco (Ritagliare e migliorare qualità/filtri). App Snapseed.
VLC mediaplayer su smartphone (per ritaglio di filmati e sottotitoli)
Ascoltare musica e caricare mp3. Preferibilmente in modalità offline (NO
Spotify o simili…). Es. Shuttle Music Player (su Android)

3) giovedì 12 maggio 2022

Approfondimento tematico. Gestione dati
Archiviazione dati sul telefono (dove si trovano, come gestirli, pulizia,…).
Tipologia dei dati (Documenti, Video, Foto,…)
Vedere file e cartelle su PC e poi su smartphone. Capire dove finiscono i
files: ricerche per estensione o per nome.
Condivisione file su drive e esercitazioni di scambio tra i partecipanti.
Uso di Documenti di Google (editor tipo Word) e Fogli Google (electronic
sheet tipo Excel) su smartphone.
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4) giovedì 19 maggio 2022

Approfondimento tematico e Laboratorio. Varie e riepilogo
Ricerca Chrome per immagini con esempi pratici (prepararsi foto di
fiori/monumenti ecc. da inquadrare con la fotocamera) e ricerca vocale.
App per registrare telefonate. Es. Telefono Google, app su Play Store.
Prendere delle note sullo smartphone (Samsung Notes o app tipo Evernote)
Stampa da smartphone (Es. inserire plugin per una data stampante, tipo
Epson iPrint per Epson)
App che possono essere utili, in aggiunta a quelle già fatte nei corsi
precedenti.

5) venerdì 27 maggio 2022

Animazione Territoriale. Passeggiata di quartiere ore 8,50-12,00
App.to ore 8,50 Stazione Principe. Itinerario: Cremagliera Granarolo,
passeggiata in via Bianco, Ponte del Lagaccio, Via dei Cinque Santi. Rientro
in Casa Gavoglio: rinfresco e presentazione video del Parco Urbano.
Raccolta e scambio attraverso gruppo Whapp di foto e video dei
partecipanti durante il percorso.

6) venerdì 3 giugno 2022

Laboratorio per la realizzazione di elaborati video fotografici ore 9-12
presso Casa Gavoglio
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