COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona

Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore
disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel
settore dei Servizi alla Persona dell’Accordo di Programma della Gestione Associata di Bellano e nel
settore dell’area comune adulti del Piano di Zona

Allegato 1 all’accordo procedimentale: Area n. 4 –SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI PER L’AREA MINORI E
GIOVANI

PROGETTO “CLICCA DUE VOLTE”


CORSO BASE DI COMPUTER

Luogo: Scuola Primaria “Fantasia” (aula di informatica)
Tempistiche: 5 lezioni da 2 ore, in orario post lezioni scolastiche, un giorno a settimana
(martedì)
Periodo: tra ottobre e dicembre 2017
Programma:
•

UNITA' 1: accensione e spegnimento PC + tastiera e mouse

•

UNITA' 2: cartelle, file, immagini e principi di Word

•

UNITA' 3: cosa è e come funziona internet + i rischi di internet

•

UNITA' 4: posta elettronica + caricare e scaricare allegati

•

UNITA' 5: riepilogo e approfondimento di un argomento a scelta

Risorse: n°3\4 ragazzi, con la possibilità di aumentare il numero in modo tale da creare più
gruppi di lavoro e permettere una turnazione dei ragazzi. Il corso è pensato per un minimo
di 7 persone ad un massimo di 12 (la sala informatica è dotata di 10 pc; si inviteranno gli
iscritti dotati di un proprio computer a portarlo).
Prima di iniziare il corso si intende organizzare un incontro formativo ed esplicativo con i
ragazzi coinvolti nel progetto sulla conduzione della didattica. Per quanto riguarda i
partecipanti al corso, in prima battuta, verranno contattate le persone che non hanno
potuto partecipare al corso base nel 2016.
Durante l’ultima lezione si prevede di organizzare un momento conviviale durante il quale
distribuire il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
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 CORSO DI COMPUTER AVANZATO
Luogo: Scuola Primaria “Fantasia” (aula di informatica)
Tempistiche: 5 lezioni da 2 ore, in orario post lezioni scolastiche, un giorno a settimana
(martedì)
Periodo: successivamente al corso base di computer
Programma:
•

UNITA' 1: riepilogo nozioni base (uso e ricerca dei file, scrittura al pc)

•

UNITA' 2: istallazione programmi e driver esterni

•

UNITA' 3: internet: questo mondo sconosciuto (cosa sono i social e come si usano)

•

UNITA' 4: elaborazione foto tramite programma di Microsoft

•

UNITA' 5: ripasso e approfondimento di un argomento a scelta da parte del gruppo.

Risorse: n°3\4 ragazzi, con la possibilità di aumentare il numero in modo tale da creare più
gruppi di lavoro e permettere una turnazione dei ragazzi. Il corso è pensato per un minimo
di 7 persone e un massimo di 12 (la sala informatica è dotata di 10 pc; si inviteranno gli
iscritti dotati di un proprio computer a portarlo).
Nel caso in cui i ragazzi non fossero gli stessi del corso base si provvederà ad organizzare
un ulteriore incontro formativo prima dell’inizio del modulo avanzato.
Durante l’ultima lezione si prevede di organizzare un momento conviviale durante il quale
distribuire il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
Per i ragazzi coinvolti nel progetto è previsto un riconoscimento simbolico nella forma di
buoni acquisto da spendere in un negozio da individuare (es. Mediaword Lecco).
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