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Proposta  Corso Informatica di Base 

L'Associazione Borgo Alice, in continuità con l'attività pregressa degli anni precedenti, propone un 
nuovo Corso di Informatica di base   rivolto a 10 persone che non hanno alcuna dimestichezza 
con gli strumenti informatici e che avranno manifestato l’intenzione di frequentarlo attraverso una 
preiscrizione.  
Il corso, condotto da Borgo Alice,  si svolgerà    nell'Aula Informatica  del Centro Polifunzionale 
Bacchelli ogni lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle 19 a partire da lunedì 19 novembre fino a 
mercoledì 12 dicembre 2018. 
Il percorso affrontato  assieme sarà improntato sull’esperienza di imparare nel fare. 
La teoria essenziale è presentata attraverso concetti di base,  limitandosi alla elencazione di 
parti  tecniche e alla loro funzione nel sistema, con terminologia italiana e/o associata a sinonimi 
italiani. Per praticare questa metodologia abbiamo sperimentato una didattica in cui, coordinatori e 
facilitatori, si avvicendano nel fiancheggiare i corsisti  nelle dimostrazioni-presentazioni al 
proiettore con puntualizzazioni verbali. 

La proposta di un nuovo corso di alfabetizzazione si intende diretta a un target di utenza non in 
possesso di  background informatico e vuole fornire competenze di base per l’utilizzo del 
computer e della rete Internet. 

Il programma del corso è strutturato in modo da completare nelle lezioni programmate gli elementi 
fondamentali e di base del computer: dall’accensione, alla organizzazione delle informazioni, 
dall’illustrazione ed utilizzo di programmi di videoscrittura, alla navigazione in Internet e al suo 
utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web, e  dall’uso della posta elettronica per la 
comunicazione tramite e-mail, ai social network. 

OBIETTIVI GENERALI: 

• Acquisire conoscenze e competenze informatiche di base 
• Promuovere l’“invecchiamento attivo” 
• Favorire il dialogo attraverso lo scambio anche tra generazioni diverse 
• Sviluppare una crescita personale 
  

OBIETTIVI DEL CORSO: 

conoscere le basi del funzionamento di un personal computer. Apprendere i concetti basilari per 
redigere lettere e documenti. Uso consapevole di Internet, utilizzo e gestione della posta 
elettronica. Uso dei social network. Navigazione in internet e strumenti per l’acquisizione  di una 
ID per accedere  in una serie di servizi e informazioni della Pubblica Amministrazione.  
 
iscrizioni: 

· Tramite  mail e/o contatto telefonico dell’associazione Borgo Alice  
· attraverso le vostre segnalazioni 
· Rete e/o  passa parola   

Al momento abbiamo tre iscritti e risponderemo tempestivamente ad ogni vostra richiesta e 
segnalazione tenendovi aggiornati. 
Il corso è gratuito e si richiede semplicemente la sottoscrizione di una quota associativa di €.15.   


