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Comunicare in rete. 
Il mondo della comunicazione è aperto a tutti, giovani e meno giovani; la 
scoperta delle potenzialità offerte dalla tecnologia possono coinvolgere 
anche i meno giovani nella ricerca e nello scambio delle informazioni. 
Facilitare questo processo di apprendimento è un dovere civico di ogni 
comunità che vuole stare al passo con i tempi. 

Progetto:  
corso 
interattivo per 
utilizzo   social 
network e per 
comunicare col 
mondo del web 
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L’Associazione Culturale e Promozione Sociale “Acquadolce” 

Presenta 

Social network over 50: elementi base per comunicare col mondo 

 

Progetto 

 

Titolo:  “Social Network Over 50” 

organizzatore  Associazione culturale e Promozione Sociale 

“Acquadolce”; 

luogo: Istituto Tecnico Commerciale “Emanuela Loi”, Nettuno 

  Laboratorio Multimediale  

 
periodo:    1-15 giugno 2012;  

 

cosa prevede   

il progetto: corso di preparazione alla comunicazione in rete 

indirizzato ai soggetti non più in età scolare (over 50). 
Utilizzando la scuola come spazio fisico e spazio 
culturale aperto a tutti, si vuole indirizzare le persone 
che hanno superato i 50 anni e che per motivi vari non 
hanno mai avuto la possibilità di accedere ai mezzi di 
comunicazione, ad utilizzare il computer e la tecnologia 
avanzata, per comunicare. Gli aspiranti al corso non 

hanno bisogno di nessun requisito particolare ma sono 
nella condizione di difficoltà nell’apprendimento di 
questo nuovo modo di comunicare, pur setendone il 
bisogno, o perche è cambiato il loro modo di lavorare e 
si sentono in condizioni di svantaggio rispetto ai colleghi 
più giovani. Questo corso intensivo, in poche lezioni, 
intende dare  gli strumenti base per utilizzare in modo 
semplice le nuove tecnologie, la possibilità di ampliare la 
ricerca di comunicazione, la possibilità di acquisire 
informazione, la possibiltà di aprirsi al mondo. 

 

 

Attività:  Il corso si compone di 9 ore di lezione interattiva in cui 

verranno analizzate le varie forme di comunicazione per 
mezzo del computer; gli elementi base per accedere 
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internet;  acquisire e utilizzare una casella di posta 
elettronica inviare e ricevere posta elettronica con il 
proprio computer; acquisire gli elementi base per 
accedere ai principali socialnetwork; acquisire nuove 
conoscenze e comunicare attraverso il  web; scambiare 
opinioni e documenti; entrare nel mondo della 
conoscenza attraverso la rete. 

organizzazione: le lezioni saranno organizzate su una classe di max 20 
alunni che lavoreranno su 10 computers per una durata 
complessiva di 9 ore di lezione suddivise in tre giornate 
a partire dal 1 giugno 2012. La classe sarà seguita da 
un docente specializzato che fornirà, oltre alle nozioni di 
base sull’uso corretto del compiuter, una serie di spunti 
di studio e applicazione diretta,  favorendo la 
comunicazione e  lo scambio di informazioni a coppia e 
in  gruppo. 

 

 

Cronoprogramma:   

 
data orario argomenti docente 

1-15 
giugno 

15-18 

Internet: porta sul mondo 
esterno 
Posta elettronica 
Socialnetwork: applicazioni e 
limiti 
 

Laura Pizzotti 

   

Nettuno, 28 maggio, 2012      Associazione “Acquadolce” 

                Il  Rappresentate 

          (Fiorenzo Testa) 

 

 


