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LEZIONE 3

La creazione di contenuti digitali
Argomento 2: La produzione di contenuti digitali
Lezione 3 – Introduzione ai contenuti digitali
Durata: 30 minuti

Obiettivo

Gruppo target

Struttura/attrezzatur
e

Strumenti/ Materiali

In questa lezione i partecipanti impareranno a destreggiarsi con il computer e il
tablet, impareranno a conoscere il desktop e i suoi elementi, a cercare file, ecc.,
e con il web, attraverso la conoscenza dei diversi tipi di browser e del loro
funzionamento.
Adulti (senior)
●
●
●
●
●

Aula
Accesso a Internet
Portatile o tablet
Proiettore
Lavagna

●

Allegato 1

●

Allegato 2

1. Task 1: Il browser web (10 min)

Attività

1. Mostra ai partecipanti questo video e verificane la comprensione con alcune
domande. Chiedi loro di definire i seguenti concetti:
- Link
- Pulsanti per la navigazione
- Schede di navigazione
- Segnalibri e cronologia
- Scaricare file
- I plug-in
2. Task 2. Le ricerche su Internet (10 min)
2.1 È venuto il momento per i partecipanti di provare a usare il browser.
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3. Task 3. Le ricerche Internet avanzate (10 min)
3.1 Quando pensi che i partecipanti abbiano raggiunto una buona autonomia con
le attività del Task 2, puoi passare al Task 3 e chiedere loro di effettuare una
ricerca avanzata in autonomia. Distribuisci singolarmente o in gruppi l’Allegato 2
4. Task 4. Riepilogo (5 min)
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ALLEGATO 1: Le ricerche su Internet
p

È venuto il momento di affrontare una ricerca su Internet.
La prima attività proposta è la ricerca di informazioni sul continente europeo. Vediamo che
informazioni otteniamo se digitiamo nella casella di ricerca di Google la parola “Europa”.

Ecco i risultati che ci ha restituito Google. Avete ottenuto risultati simili?
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ALLEGATO 2: Effettuare una ricerca avanzata

Vediamo come effettuare una ricerca avanzata:

1. Digita il testo che vuoi cercare nella casella di ricerca di Google e premi Invio.
2. Clicca su Impostazioni (come indicato dalla freccia nell’immagine).
3. Seleziona Ricerca avanzata.
4. Nella sezione “Trova pagine web che contengono” indica le tue scelte.
5. Nella sezione "Poi limita i risultati per" scegli i filtri che vuoi utilizzare. Puoi utilizzare uno o
più filtri.
6. Clicca sul pulsante Ricerca avanzata.

Ora prova a fare lo stesso con un’immagine e scegli alcune caratteristiche per la tua ricerca
avanzata (dimensione, ecc.)
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