LE RISORSE DIDATTICHE DI PANE E INTERNET
PER L’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
2 TIPOLOGIE DI RISORSE
Le risorse didattiche per l'alfabetizzazione digitale prodotte nell'ambito di Pane e Internet
sono articolate in due tipologie:
• Book: materiali di stampo teorico che introducono agli argomenti oggetto di
apprendimento e alla loro terminologia di riferimento;
• Pratiche Guidate: risorse a carattere maggiormente “operativo”, pensate per spiegare
come funzionano le varie tecnologie e quali sono i passi da compiere per poterle utilizzare
con efficacia e cognizione di causa.

I DESTINATARI
Le risorse possono essere utilizzate da:
• chiunque sia interessato ad avvicinarsi all'uso di Internet e del PC;
• i partecipanti al corso di “Alfabetizzazione digitale di primo livello” interessati a

ripassare quanto presentato dal docente in aula;
• gli utenti del servizio di facilitazione digitale.

I 10 BOOK E LE 10 PRATICHE GUIDATE
All’indirizzo www.paneeinternet.it/materiali.php (sezione: “Corso di alfabetizzazione
digitale per cittadini Livello 1”) sono disponibili le seguenti risorse:
Book
1. Conoscere i computer
(desktop, laptop, tablet, smartphone)
2. Conoscere i contenuti digitali
3. Conoscere internet e il web
4. Accedere a internet
5. Valutare le informazioni del web
6. Conoscere i concetti chiave del diritto
d’autore e licenze
7. Conoscere cos'è e come funziona un
account
8. Conoscere cosa sono i social media e
social network
9. Conoscere la netiquette
10. Usare computer e internet in sicurezza

Pratiche Guidate
1. Usare il menù di avvio, il desktop e le
finestre
2. Usare mouse e tastiera
3. Creare e salvare un documento di
testo
4. Navigare nel web
5. Ricercare informazioni nel web
6. Salvare e organizzare i contenuti
7. Creare il proprio account Google
8. Usare la posta elettronica
9. Cercare, scaricare e installare
applicazioni dal web
10. Attivare misura di sicurezza per il
computer

COME USARLE
• Le risorse didattiche sono utilizzabili in formato digitale oppure cartaceo. Nel secondo
caso, abbiamo stimato che il costo della stampa in bianco e nero di tutti materiali ammonti a
circa 10 Euro per utente.
• Consigliamo alle Biblioteche di stampare un paio di copie per risorsa da mettere in
consultazione per i facilitatori e gli utenti del servizio.
• La Biblioteca e il Punto Pane e Internet potranno salvare localmente tutti i materiali per
renderli disponibili in formato digitale a tutti agli utenti interessati.
• Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria@paneeinternet.it.

