Mini Guida alle Risorse didattiche per l'alfabetizzazione digitale di secondo
livello
Questa piccola guida introduce all'uso delle risorse didattiche prodotte per l'alfabetizzazione digitale
nell'ambito del progetto Pane e Internet. Il corso di alfabetizzazione digitale di secondo livello promuove lo sviluppo
dell’autonomia del discente passando da un’ottica in cui il soggetto “apprende la tecnologia” ad una in cui il soggetto
“apprende con la tecnologia”. Si vuole infatti proporre al discente sin dal primo modulo di svolgere alcune “operazioni
abilitanti” rispetto l’uso di nuovi software e tecnologie: laddove possibile i discenti dovranno provare a scaricare,
installare e personalizzare le applicazioni chiave del percorso formativo.
Tali risorse didattiche sono articolate in:

Book, vale a dire materiali di stampo teorico che introducono agli argomenti oggetto di apprendimento cercando di
dare una visione d’insieme sui temi trattati
I “Book” introducono il corsista a nuovi concetti e termini, sono finalizzati ad aumentare le proprie conoscenze, sono
validi sia per chi usa il PC che il Tablet
•

Book 1 - Ricerca avanzata (1.6 Mb)

•

Book 2 - Guida al cloud (1.6 Mb)

•

Book 3 - Guida ad un uso consapevole dei social network (2.55 Mb)

•

Book 4 - Problem solving (1 Mb)

•

Guida sulla privacy nei social network (3.2 Mb)

Guide ufficiali dei prodotti/servizi per scaricare le applicazioni direttamente sul proprio dispositivo.
Le pagine di collegamento ai siti dei diversi produttori presentano le istruzioni passo passo personalizzabili in base al
sistema operativo e al dispositivo utilizzato dall’utente.
Titolo: “Guida introduttiva all’uso di hangout”
Fonte: Google
Descrizione: Guida su come utilizzare hangout partendo da diversi sistemi operativi
Link: https://support.google.com/hangouts/?hl=it#topic=2944848
Titolo: “Guida operativa all’uso di Skype”
Fonte: Skype
Descrizione: Guida all’utilizzo di Skype organizzata in base al dispositivo/sistema operativo utilizzato dall’utente (PC
desktop, IPhone, Linux, Mac etc.)
Link: https://support.skype.com/it/skype/windows-desktop/
Titolo: “Guida all’ uso di google drive sul web”
Fonte: Google
Descrizione: Guida all’uso di Google Drive sul web, con indicazioni sugli aspetti relative alla privacy”
Link: https://support.google.com/drive/?hl=it#topic=6069797
Titolo: “Guida all’ uso Drop box”
Fonte: Drop Box

Descrizione:La pagina dell’assistenza di Dropbox propone una serie di piccoli approfondimento operativi per gestire il
sistema di archiviazione di Dropbox, i contenuti sono organizzati in base ai possibili “quesiti” degli utenti
Link: https://www.dropbox.com/help

Risorse Video
Le risorse video sono finalizzate a presentare alcuni temi collegati all’uso critico e consapevole della rete, in
particolare i video di approfondimento esplorano il tema del cyber bullismo e dei social network con il contributo di
esperti ed interviste ai diretti interessati; i video informativi sono invece delle “Pillole informative”che presentano
alcuni temi di attualità come la diffamazione sui social network, l’uso dei cookies, il diritto all’oblio, le tracce digitali,
che potrebbero poi essere successivamente approfonditi.
Video di Approfondimento
Titolo: “Cyberbullismo, vittime e carnefici, l'analisi e i consigli degli esperti”
Fonte: Sky Tg 24
Descrizione: il servizio giornalistico esplora il fenomeno del cyberbullismo con interviste di psicologi, insegnanti,
genitori
Link: http://video.sky.it/news/cronaca/cyberbullismo_bulli_nella_rete/v173554.vid
Titolo: “Facebook senza privacy”
Fonte: Report Rai 3
Descrizione: il servizio giornalistico esplora il tema della privacy nell’uso di face book e dei social network
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IjZOwTffbhk
Video informativi
Titolo: “Cassazione: insulti su Facebook sono diffamazione”
Fonte: Sky Tg 24
Descrizione: il breve servizio spiega che gli insulti su internet possono essere condannati come diffamazione
Link: http://video.sky.it/news/cronaca/cassazione_insulti_su_facebook_sono_diffamazione/v195725.vid
Titolo: Che cosa sono i Cookies?
Fonte: Garante della Privacy
Descrizione: il breve video del garante della privacy spiega in modo semplice che cosa sono i cookies, e in che modo
possiamo tutelarci
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw
Titolo: Internet, Google apre al diritto di oblio
Fonte: Sky Tg 24
Descrizione: il breve servizio spiega come esercitare il diritto di essere “dimenticati” da Internet
Link: http://video.sky.it/news/mondo/internet_google_apre_al_diritto_di_oblio/v201143.vid
Titolo: Come i movimenti su internet sono tracciati e registrati
Fonte: Sky Tg 24
Descrizione: il servizio spiega come sono tracciati i nostri dati mentre siamo online, come veniamo profilati attraverso
le tracce digitali che lasciamo nella rete e come vengono utilizzate queste informazioni
Link: http://video.sky.it/news/cronaca/il_web_traccia_e_registra_i_nostri_movimenti_sulla_rete/v224303.vid

