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Corsi 
propedeutici al E-citizen – Il cittadino digitale e l’uso di Internet per ricercare informazioni – SCAICT02 

 

 

Ind i r izza to  a  

 

TUTTI  I CITTADINI  ADULTI 

  

 

OBIETTIVI Operare sulla rete, ricercando e salvando le 
informazioni 

Avere la consapevolezza dei principali problemi 
associati all’utilizzo di Internet 

Ricercare le informazioni da una vasta gamma di fonti 
Internet, usando il browser (programma di navigazione 
in rete) ed i motori di ricerca (tecniche di ricerca su 
parola chiave) 

Salvare, stampare e conservare le informazioni in un 
formato utile 

  

 

 

Durata  

 

6 ORE  = 2 LEZIONI  DI 3 ORE 

  

 

Modal i tà  format ive  

 

LEZIONE FRONTALE (3 ORE) 
ESERCITAZIONI  (3 ORE) 

  

 

Modal i tà  d i  va lu taz ione  

 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

  

 

 

 

 

  

 

Strumentaz ione  

 

VIDEOPROIETTORE E PC DOCENTE 
UN PC PER OGNI DISCENTE  
UN SERVER DI RETE 

  

 

Tipolog ia  

INFORMATICA  

 

CONTENUTI 
FORMATIVI 

 Ricercare su Internet informazioni disponibili in varie aree  
 Notizie, Pubblica amministrazione, Acquisti, Viaggi, 

Istruzione e formazione, Occupazione, Salute, Gruppi di 
interesse, Affari. 

 Come cercare un indirizzo o un luogo di interesse di una città. 
 Come stampare la mappa dettagliata del percorso da seguire. 
 Trovare le informazioni sugli orari dei servizi pubblici (treni, 

aerei bus), sui posti disponibili e sui costi. 
 Essere in grado di informarsi riguardo ai servizi sociali e 

previdenziali, leggi e legislazioni, pubblicazioni d’attualità 
 Informarsi circa servizi in linea riguardanti lo svago, lo 

shopping, l’intrattenimento e aggiornarsi sulle nuove offerte 
di prodotti. 

 Aggiornarsi e salvare informazioni su sanità pubblica, sulla 
medicina privata e sulle organizzazioni di volontariato 

 Trovare informazioni sull’istruzione e sui corsi (presso le 
università, le scuole superiori, centri di formazione e le 
biblioteche) 

 Problemi ed i rischi associati all’utilizzo di Internet 
 l’affidabilità delle informazioni 
 la sicurezza degli accessi 
 i virus 
 i messaggi di posta elettronica non richiesti 
 la sicurezza dei dati personali 
 il controllo degli accessi da parte dei genitori. A tutela dei 

minori che usano Internet in casa e Il Candidato sarà in grado 
di prendere alcune misure precauzionali. 

Moduli di supporto consultabili on line sul Web: 
 
 + Modulo 7. parte 1 – Servizi su internet 
 + Modulo 7. parte 2 – Corsi di formazione a distanza  

 

 

 

 

Codice  Corso  
 

PREREQUISITI SCAICT01 – Equalskills 
 

SCAICT02 

 


