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Scopo del modulo

Il modulo di formazione sull'alfabetzzazione digitale per i rifugiat fornisce informazioni, materiali e atvità 
necessari per l'ammodernamento o il rinnovo delle competenze digitali, nonché per la formazione di 
alfabetzzazione digitale e citadinanza digitale per rifugiat e richiedent asilo. Questo è il primo modulo del 
curriculum formatvo su Digital Literacy, Digital Storytelling e Photovoice per i rifugiat nell'ambito del 
progeto SEE.TELL.LISTEN. Questo modulo fornisce un approccio introdutvo al mondo digitale, 
consentendo ai partecipant di acquisire le capacità necessarie per lo sviluppo degli altri due moduli, 
nonché per la vita quotdiana nel mondo digitale.

Il presente modulo è destnato a educatori, formatori e lavoratori che lavorano con richiedent asilo adult e
benefciari di protezione internazionale, tutavia la sua natura può essere adatata a tute le persone con 
origini migratorie. Può essere utlizzato da un vasto pubblico poiché fornisce informazioni e risorse a coloro 
che sono interessat a sviluppare quest argoment. Mira anche a essere istrutvo per gli stessi sfollat, che 
si presentano come grandi utent della tecnologia ma con bassi tassi di alfabetzzazione digitale.

Questo modulo afronta un divario di competenze tra i rifugiat adult e i richiedent asilo, vale a dire la 
necessità di comprendere come utlizzare la tecnologia in modo efcace e sicuro, sotolineando le questoni
di privacy e sicurezza.

Le modifche apportate da Internet richiedono atente considerazioni in merito alla responsabilità e alla 
responsabilità che ricadono necessariamente nel rispeto degli altri e dei dirit umani. Il modulo di 
formazione sull'alfabetzzazione digitale per i rifugiat è uno strumento che può essere utlizzato per 
sfrutare le diverse opportunità e anche per afrontare le varie sfde che Internet pone.

L'era digitale è un mondo in rapido cambiamento con una grande quanttà di contenut che vengono creat 
ed eliminat ogni giorno. Essere consapevoli del fato che il contenuto di questo modulo deve essere 
obsoleto in ogni momento è stato fato un grande sforzo per fornire riferiment aggiornat che siano 
rilevant per i rifugiat adult e i richiedent asilo.
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Background teorico

L'era digitale ha portato nuove tecnologie il cui impato e innuenza stanno crescendo esponenzialmente. 
Oggi il 55% della popolazione mondiale è costtuita da utent di Internet e il 66% da utent mobili unici. Le 
competenze digitali stanno assumendo un'importanza crescente nel mondo di oggi, consentendo una serie 
di risultat come: prestazioni di successo nel mercato del lavoro; l'uso efciente dei servizi sociali; l'accesso 
a font e opportunità educatve; una comunicazione efciente ed espressione di creatvità e pensiero 
critco. Queste competenze rientrano nella nozione di alfabetzzazione digitale che spazia dalle nozioni di 
base di Internet all'uso efciente degli strument fornit dal Web 2.0.

Queste competenze sono della massima importanza per i cercatori e i benefciari di protezione 
internazionale. Con il numero più alto mai registrato di sfollat forzat che ha raggiunto oltre 70 milioni e il 
numero di rifugiat è quasi 26 milioni di persone, le risposte a questa "crisi" sono state scarse. L'ampia 
copertura mediatca pone l'accento su rifugiat e richiedent asilo, raforzando l'immaginario del pubblico di 
rifugiat collegat digitalmente. Questa "crisi" diferisce dalle precedent a causa del ruolo centrale delle 
tecnologie digitali. Questo nuovo ecosistema digitale nell'informazione e nella comunicazione dominato da 
Internet è cruciale per i rifugiat, essendo di estrema importanza nel loro viaggio e nell'insediamento nel 
paese ospitante. Per questo motvo, un numero crescente di iniziatve incentrate sul digitale stanno 
svolgendo un ruolo signifcatvo nel sostenere rifugiat e migrant. Queste iniziatve spaziano da programmi 
di formazione, creazione di app mobili, MOOC (Massive Open Online Courses) e molto altro ancora.

I dispositvi mobili come gli smartphone svolgono un ruolo centrale nel consentre la comunicazione e 
facilitare l'accesso alle informazioni. I telefoni cellulari sono oggi uno strumento di sopravvivenza 
elementare. Questo è vero per i 5.117 miliardi di utent mobili inclusi gli sfollat, essendo il modo principale 
per rimanere in contato con parent e comunità. Secondo il rapporto dell'UNHCR, la connetvità tra la 
popolazione rifugiata ha il potere di migliorare la sicurezza, la protezione, la salute, il sostentamento e 
l'autosufcienza.

La leteratura su questo argomento, sebbene ancora scarsa, fornisce important risultat. Secondo una 
ricerca condota in un campo di rifugiat siriani in Grecia, oltre l'80% dei rifugiat ha ritenuto importante lo 
smartphone, tutavia la sua proprietà rivela disparità tra la popolazione. Le donne hanno meno probabilità 
di possedere un telefono cellulare (il 67% delle donne possiede un telefono rispeto al 94% degli uomini) ed
è comune per una famiglia condividere un dispositvo. Il livello di istruzione è anche un elemento nella 
proprietà di un telefono cellulare, con le persone con livelli più alt che sono più inclini a possederne uno. 
Mason e Buchmann hanno scoperto che i membri più giovani della famiglia erano più espert di tecnologia, 
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mostrando agli adult come usare gli smartphone o farlo da soli. I livelli di alfabetzzazione tecnologica sono 
estremamente bassi tra la popolazione di rifugiat, limitando un uso più ampio di una vasta gamma di 
possibilità che uno smartphone può ofrire. Quest risultat supportano la necessità e l'importanza dei 
programmi di istruzione e formazione per i rifugiat, progetat per le atuali sfde digitali e tenendo conto 
delle disparità di genere.

La comunicazione e il mantenimento dei legami familiari in contest di rifugiat è della massima importanza, 
in cui la capacità di comunicare è considerata un fatore di potenziamento e collegamento signifcatvo. Per 
quanto riguarda l'uso degli smartphone per la comunicazione, è preferibile chiamare e inviare SMS. I 
messaggi vocali e le chiamate sono ampiamente utlizzat come alternatva alla scritura a causa 
dell'analfabetsmo (sopratuto per la digitazione di letere latne). Tutavia, i cost associat e la necessità di 
alfabetzzazione di base creano una barriera per l'utlizzo di quest servizi. Ciò consente alle app di 
messaggistca sociale di svolgere un ruolo centrale nella comunicazione, con il 94% tramite WhatsApp◊, il 
78% tramite Facebook◊ e il 9% tramite Skype◊. Altri servizi come Viber◊, Telegram◊, Line◊ e WeChat◊ 
vengono utlizzat anche per comunicare con amici e familiari. Quest servizi consentono la condivisione di 
foto, video e messaggi vocali in quanto element essenziali per le persone analfabete. L'e-mail non viene 
solitamente utlizzata, con una grande maggioranza che non ha un account e-mail.

I rifugiat sono principalmente utent Android e le app sono gli strument più utlizzat, sebbene il download 
di nuove app non sia una pratca comune. I servizi di intratenimento come giochi e download di musica 
sono i più utlizzat.

Internet viene utlizzato raramente tramite il browser, dove la maggior parte non ha familiarità con il 
conceto di sito Web. Gli smartphone sono utlizzat principalmente come strument di comunicazione e 
non tanto quanto font di informazione. L'informazione è principalmente una situazione peer-to-peer a 
causa degli alt livelli di sfducia nelle font "ufciali". Internews ha osservato che le informazioni disponibili 
sui sit Web a cui accedono i rifugiat non erano accurate, dando così modo alle voci.

Quando si parla di tecnologia, telefoni cellulari e social media, è necessario considerare la questone 
dell'identtà digitale. Prima di tuto è essenziale tenere presente che la prova dell'identtà è essenziale per 
accedere ai servizi degli smartphone a proprio nome. Secondo il sondaggio GSMA, i rifugiat stanno già 
utlizzando i loro telefoni per registrare i detagli dell'identtà chiave o per salvare i document di identtà 
per un accesso rapido. Ciò aumenta le preoccupazioni sulla privacy e sulla protezione dei dat personali. La 
privacy e la sensibilità delle informazioni sono esplorate dal team di Latonero. Informazioni come numeri di 
telefono, messaggi e nomi erano considerat sensibili ma non il luogo o la data di nascita. È necessario agire 
per proteggere i dirit alla privacy dei rifugiat. Sicurezza, sicurezza e "pratche relatve ai dat responsabili" 
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sono cruciali, specialmente quando si trata di persone che fuggono da regimi repressivi e persecuzioni o 
persino di migrant con ambiguo status giuridico. In questo senso, le questoni di sicurezza non sono 
rilevant solo per l'individuo, ma anche per i suoi parent.

La mancanza di computer da utlizzare nei centri di accoglienza e a casa nei paesi ospitant rende gli 
smartphone e i dispositvi portatli i primi in linea. Gli smartphone ofrono una vasta gamma di possibilità 
per comunicare, cercare informazioni, apprendere e divertrsi. Nonostante i vantaggi dell'utlizzo degli 
smartphone, i cost di Internet rimangono ancora uno dei maggiori ostacoli per la sua totale utlità, essendo
preferito l'uso dei servizi ofine.

La leteratura disponibile e le raccomandazioni degli studi sono state determinant per questo Modulo di 
Formazione di Digital Literacy for Refugees per concentrarsi su un uso efciente e sicuro dello smartphone 
e di altri dispositvi portatli, nonché su tute le possibilità del Web 2.0.

Contenuto delle diverse sessioni

Il modulo di formazione sull'alfabetzzazione digitale per i rifugiat è diviso in dieci sessioni che insieme 
costtuiscono un kit di strument per aiutare i partecipant a navigare in modo sicuro ed efciente atraverso
Internet, acquisendo competenze e modi di apprendimento in cui possono innuenzare il mondo virtuale 
invece di essere innuenzat da esso.

Ogni sessione fornisce informazioni di base su un argomento specifco insieme a strument e strategie per la
formazione dell'alfabetzzazione digitale a rifugiat adult e richiedent asilo. Atraverso un linguaggio 
semplice ogni sessione fornisce una panoramica dei principali element di Internet e dei suoi strument e 
dispositvi derivat, fornendo fat, suggeriment e font per ulteriori informazioni. Ulteriore luce è rivolta 
alle questoni di sicurezza ed etche che favoriscono la rinessione sulla tecnologia e il suo utlizzo per una 
citadinanza digitale.

Tute le sessioni seguono la stessa strutura fornendo obietvi e la durata prevista. Seguono una nota 
introdutva che fornisce informazioni e contesto a ciascun tema. Le atvità da atuare vengono quindi 
presentate e spiegate. Ulteriori informazioni sono fornite in modo da comprendere e sviluppare 
l'argomento in misura maggiore. Alla fne vengono anche presentat un segmento relatvo ai rischi correlat 
all'argomento e alcune buone pratche da seguire. Queste part sono essenziali per un uso sicuro di Internet
e dovrebbero essere presentate e discusse atentamente. Curiosità e suggeriment su ciascun argomento 
vengono visualizzat lungo le sessioni e possono essere utlizzat nei corsi di formazione come elemento di 
intratenimento.
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Le sessioni sono pensate appositamente per aiutare i gruppi vulnerabili in movimento o con un background 
di migrant che lotano per far parte della società ospitante, adatandosi per soddisfare le esigenze 
specifche della popolazione. Si pensa che tute le atvità regolino la maggior parte dei livelli di 
alfabetzzazione, tutavia alcune sessioni non sono adate per gli analfabet. Queste sessioni sono 
identfcate nell'elenco seguente per riadatamento o scopi precedent:

Descrizione della
sessione

Descrizione Idoneità per
gli analfabeti

1. Connettiti Introduzione  a  Internet  esplorandola  e  imparando  a
scaricare app.

Si  

2. Inizia la ricerca Aiuta i partecipanti  a effettuare una ricerca efficace nel
WWW

Limitato

3. Hai ricevuto posta Questa sessione si concentra sull'uso dell'e-mail No

4. Under the Cloud I  partecipanti  possono  gestire  i  propri  file  tramite  un
servizio di archiviazione dati

Limitato

5. Essere sociale Un'introduzione ai social media che ne sottolinea i rischi
e il buon utilizzo

Si

6. Skype Attività Skype che consentono ai partecipanti di utilizzare
efficacemente  gli  strumenti  di  comunicazione,  in
particolare Skype

Si

7. Shopping online Questa sessione si concentra sugli aspetti principali dello
shopping online sicuro e sui metodi di pagamento

Limitato

8. Ricerca lavoro La sessione completa i requisiti di assunzione di lavoro e
le  competenze  digitali,  aiutando  i  partecipanti  a
“navigare”  in  modo efficiente  attraverso  il  mercato  del
lavoro.

No

9.  Superare  le  barriere
linguistiche

Questa  sessione  aiuta  a  utilizzare  gli  strumenti  di
traduzione e apprendimento delle lingue.

Limitato

10. Moving Le  attività  proposte  aiutano  i  partecipanti  a  conoscere
l'ambiente circostante e a spostarsi facilmente per la città
a piedi o con i mezzi di trasporto.

Limitato

Le parole in grasseto possono essere trovate nel Glossario alla fne e ogni volta che vedi il simbolo del 
diamante ◊ signifca che è uno strumento, un sofware o un'app.
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Metodologia

Il Modulo di formazione di Digital Literacy for Refugees utlizza tecniche partecipatve basate su quadri 
teorici secondo metodi di educazione non formale. I metodi atvi e partecipatvi devono essere favorit 
consentendo ai partecipant di essere agent atvi nel loro processo di apprendimento. Il modulo ofre 
diverse atvità che possono essere svolte in gruppo o individualmente, dando spazio a dibatt e 
brainstorming.

Il modulo segue un criterio che si adata alla curva di apprendimento prevista, tutavia fornisce una certa 
nessibilità nella pianifcazione e nella conduzione della formazione, essendo adatabile alle diverse culture. 
Ciò consente anche di allungare o accorciare la formazione a seconda dei livelli di competenza dei 
partecipant, nonché di modifcare l'ordine delle atvità in base alle esigenze del gruppo. Data la sua 
strutura, i formatori possono utlizzare le sessioni di formazione in modo isolato, essendo possibile 
aggiungere le sessioni ad altri moduli o corsi di formazione. Tute le atvità sono pensate per gli adult, 
tutavia possono essere adatate anche ai giovani.

Le atvità proposte sono direte ad app e strument specifci, tutavia l'adatabilità del modulo consente di 
adatare ogni atvità a qualsiasi altra app simile. Gli strument utlizzat durante la formazione possono 
essere scelt in base alle specifcità dei partecipant, ai dispositvi, alla disponibilità della rete, ecc.

A complemento delle sessioni si consiglia l'uso dell'aiuto visivo, in partcolare quando si istruiscono 
sequenze di passaggi. Ciò consente ai partecipant di comprendere meglio le informazioni e di seguire 
efcacemente le procedure. Alcuni metodi potrebbero includere strument come presentazioni digitali o 
una connessione via cavo o wireless di un dispositvo a uno schermo, consentendo ai partecipant di seguire
visivamente ogni passaggio. Un'alternatva potrebbe essere la creazione di una guida con foto che illustrano
ogni passaggio. Quest'ultmo può includere varie opzioni come una traduzione delle procedure chiave nella 
principale lingua parlata del gruppo, essendo anche un buon insieme pratco di azioni digitali di lunga 
durata.

Per impartre efcacemente le sessioni è necessario che tut i partecipant dispongano di un dispositvo 
portatle aggiornato (smartphone, tablet o computer). Il trainer dovrebbe garantre che ogni dispositvo sia 
aggiornato con tute le ultme versioni del sofware. I partecipant dovrebbero anche portare i 
caricabaterie nell'eventualità di rimanere senza bateria. È inoltre essenziale che l'addestramento avvenga 
in uno spazio dotato di prese eletriche che consentano la ricarica dei dispositvi e una fornitura di rete 
adeguata.
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Nonostante la sequenza accuratamente pensata, il trainer ha la libertà di scegliere le sessioni da 
implementare aggiungendo o personalizzando materiali e azioni. Per quanto riguarda le tecniche di 
allenamento, alcuni metodi preferiscono le dinamiche e le simulazioni di gruppo. Data la natura della 
formazione, i rompighiaccio e gli energizzant sono estremamente raccomandat per motvi di motvazione, 
impegno, unifcazione o risoluzione dei problemi.

Abilità del trainer

È importante che il trainer parli la stessa lingua dei partecipant, essendo questa la lingua madre o una 
seconda che tut capiscono. La lingua è uno dei principali ostacoli anche per le persone che sono student 
avanzat. Evita doppi signifcat e batute e usa un vocabolario semplice.

Data la vulnerabilità del gruppo, è molto importante che il formatore abbia esperienza nel lavorare con 
rifugiat e richiedent asilo, essendo in grado di afrontare questoni specifche come la mancanza di 
motvazione.

È indispensabile che il trainer sia empatco e paziente. Gli adult con un background di migrant hanno 
molte cose da imparare (lingua, geografa, abitudini, ecc.) In pochissimo tempo. Quindi è essenziale dare 
tuto il tempo necessario per imparare (un'altra) cosa nuova. Il team di formazione deve inoltre prestare 
maggiore atenzione ai partecipant analfabet, aiutando in ogni fase necessaria.

Il team di formazione deve essere consapevole del fato che è essenziale che il messaggio venga trasmesso 
corretamente. Assicurat che i partecipant comprendano davvero ciò che viene deto e non accetano solo
un "sì" come risposta. Diversi concet sono difcili e sconosciut, quindi ripetere, parlare più lentamente e 
usare gli ausili visivi può far parte della routne del trainer.

I formatori devono evitare qualsiasi forma di eurocentrismo e riconoscere che il modo in cui lo facciamo 
non è il modo in cui lo fanno tut. Il rispeto è fondamentale, non solo per i partecipant ma anche per la 
loro cultura e identtà.

Al fne di comprendere le funzioni delle app e degli strument nelle atvità, è importante che il trainer abbia
delle conoscenze su come funzionano. È quindi consigliabile che il team di formazione esplori in precedenza
i programmi e gli strument indicat.



Fatto!
Gli smartphone hanno una potenza 
di calcolo 100 volte maggiore 
rispetto al satellite medio.
Fonte: Nasa 
https://tinyurl.com/nasasmartphone 
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Sessioni

1. Connett

Risultat

I partecipant dovranno:

· Comprendere i concet e la terminologia relatva a Internet

· Sapere come connetersi a una rete Wi-Fi

· Acquisire familiarità con i browser e la "navigazione" sul Web

· Sapere come scaricare app

Tempo

80 minut

Come funziona

Internet, noto anche come World Wide Web (www), è 
una rete mondiale di computer collegat tramite server. Tut quest server sono collegat tra loro 
consentendo di trasmetere e condividere dat da un punto all'altro. Per utlizzare Internet, è necessario un 
dispositvo in grado di connetersi tramite cavi Ethernet fsici o wireless come dat di telefoni cellulari o Wi-
Fi. Quest dispositvi possono essere computer, smartphone, tablet o console di gioco.

Una volta che il dispositvo è collegato, il mondo è nelle tue mani! Internet è come una gigantesca libreria di
informazioni e per accedervi è necessario un browser web. Questo è come un percorso verso un luogo 
preciso in Internet. Oggi esiste una grande varietà di browser che possono essere scelt come Google 
Chrome◊, Internet Explorer◊ o Microsof Edge◊, Mozilla Firefox◊, Opera◊, Safari◊ ecc. Nonostante abbiano 
diverse funzionalità, accedono tut al Web. Quest browser possono anche essere scaricat gratuitamente 

https://tinyurl.com/nasasmartphone
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nel formato di applicazione mobile (app) per dispositvi portatli. Un'app è un sofware che può anche 
essere come un collegamento a un sito Web.

1. Introduzione a Internet

® Brainstorming sulle possibilità di Internet: cosa può fare Internet per te? In che modo Internet t 
semplifca la vita?

® Fornire una breve spiegazione di Internet e dei browser.

2. Connettersi

® I partecipant si connetono a una connessione Wi-Fi: selezionare la rete Wi-Fi e inserire la password 
corrispondente. Nota: assicurarsi che la rete sia sicura!

3. Scarica l'app

® Spiegare sulle applicazioni mobili

® I partecipant scaricano l'app di un browser: teni presente che la maggior parte dei dispositvi ha già un 
browser predefnito, quindi scegline uno diverso da scaricare.

® Spiegare il processo di download.

accedi all'app store del dispositvo  cerca l' app  seleziona  download

Nota: l'app store dipende dal sistema operatvo del dispositvo: App Store◊ per iOS, Google Play◊ per 
Android, Microsof Store◊ per Windows, tra gli altri.

4. Benvenuto in Internet

® I partecipant trovano l'icona del browser e la aprono.

® Spiegare su sit Web e home page.

o la prima pagina che appare dipende da ogni connessione ma è principalmente un invito a cercare 
qualcosa.
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o la pagina è divisa in due: il sito Web stesso al centro e nella parte superiore una barra degli indirizzi in cui 
si digita il sito Web che si desidera visitare o qualcosa che si desidera cercare. La freccia rotonda aggiorna la
pagina nel caso in cui la connessione sia troppo lenta. C'è una sessione della barra degli strument che 
mostra una freccia indietro che consente di andare alla posizione precedente, nonché una freccia in avant 
che consente di spostarsi in avant.

5. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® I partecipant esprimono le loro opinioni in merito alle atvità e ogni partecipante grida che ciò che hanno
trovato più interessante.

 

Ulteriori informazioni

· Esplora gli indirizzi web e le sue porzioni come i domini multpli che puoi trovare (.org, .gov, .com).

· Fornire informazioni sull'identfcazione di sit Web sicuri (htps: //).

Rischi

· Sebbene possa sembrare che nessuno t sta vedendo su Internet, teni presente che lasci sempre una 
traccia qualunque sia il sito web che visit (indirizzo IP).

· Le ret non sicure o sconosciute possono essere pericolose. Difdare delle ret Wi-Fi pubbliche anche se è 
richiesta una password.

Suggerimento per risparmiare denaro

Le app devono essere aggiornate di volta in volta. Questo processo è in genere 
automatico e quando aggiornano vengono utilizzati i dati del dispositivo. Poiché non 
tutte le app hanno lo stesso utilizzo, è  Questo può essere fatto nell'app store one-stop 
in ogni sistema operativo. possibile modifcare le impostazioni per questi 
aggiornamenti automatici.
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Buona pratca

- Il piano dat Internet deve essere scelto in base all'uso che gli viene dato. Se sono richiest download, è 
necessario prendere in considerazione un piano senza limitazioni. Essere consapevoli delle possibili spese 
eccessive da parte di bambini e adolescent.

- Si consiglia di disatvare Internet durante il sonno per problemi di sicurezza e salute dei dat.

- Si consiglia di impostare un blocco schermo. È quindi richiesta una password per accedere al contenuto 
del dispositvo.

- I genitori dovrebbero stmolare le discussioni sull'esperienza online dei propri fgli e imparare insieme.

2. Inizia la ricerca

Risultat

I partecipant dovranno:

· Sapere come cercare contenut su Internet

· Sapere come selezionare contenuto e informazioni

Tempo

60 minut

Come funziona

Ecco alcune (tra le tante altre) operazioni che possono essere utlizzate per efetuare una ricerca più 
specifca su Google:
· "_" (Asterischi): usa le virgolete per cercare una frase o un'espressione esata, ad es. “Salsa piccante di 
pollo”
· Segnale meno (-): utlizzare il segnale meno per eliminare il contenuto associato, ad es. giaguaro nero-
macchina
· Segnale positvo (+): include automatcamente una parola specifca nella ricerca, ad es. post di lavoro + 
hotel
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Internet ha una quanttà innumerevole di informazioni! Tant contenut a volte rendono difcile trovare ciò 
che vogliamo davvero sapere. Per questo, i motori di ricerca e i loro component sono di grande aiuto. Un 
motore di ricerca t consente di trovare qualsiasi contenuto sul Web come le ultme notzie, il tempo di 
domani, le ricete, l'eccezionale rigore, come si formano le nuvole e tante altre! Il motore di ricerca 
raccoglie e organizza informazioni che, in base ai record di ricerca, ritene più adate a te. I risultat sono un 
mix di collegament a sit Web, immagini, video, artcoli e altri tpi di file. Esistono diversi motori di ricerca 
come Google, i più popolari.

1 È tempo di cercare ed esplorare!

® Presentare i motori di ricerca web e chiedere ai partecipant cosa vorrebbero sapere meglio.

® In base alle idee fornite selezionare un argomento da cercare.

® I partecipant forniscono parole chiave sull'argomento e viene creato un elenco.

® Ogni partecipante digita una parola nella barra degli indirizzi - appariranno migliaia di voci!

® Consent ai partecipant di esplorare i sit web e utlizzare la freccia indietro e avant per tornare alla 
pagina dei risultat.

® I partecipant possono esplorare i vari tpi di fle e strument relatvi alla ricerca.

2. Ricerca avanzata

® Spiega come i partecipant possono restringere la ricerca digitando parole e combinazioni specifche e 
utlizzando gli strument del sito Web di Goggle.

® I partecipant rendono la loro ricerca più specifca, cercando di avvicinarsi alle informazioni che stanno 
cercando.

® Brainstorming sul tpo di informazioni visualizzate e sul tpo di sit Web.

3. Riepilogo e valutazione
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® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® I partecipant esprimono le loro opinioni sulle atvità.

Ulteriori informazioni

· Controlla il supporto di Google: htps://tnyurl.com/kpvvlcc

· Spiegare alcuni suggeriment per restringere la ricerca utlizzando Google◊.

Rischi

· Essere consapevoli del fato che i risultat ofert dai motori di ricerca si basano su informazioni 
provenient dal proprio uso del dispositvo. I cookie e la geolocalizzazione forniscono informazioni sulla 
persona e sui suoi interessi che potrebbero restringere la prospetva personale su un problema cercato. 
Elimina regolarmente i cookie e la cronologia dal tuo browser.

· Alcune informazioni che appaiono possono essere irrilevant o prive di credibilità. Nella scelta delle 
informazioni sono necessari il pensiero critco e un certo livello di scetcismo.

3. Avere una posta elettronica

Risultat

I partecipant dovranno:

· Comprendere i vantaggi e i rischi di disporre di un account di posta elettronica

· Sapere come impostare un account di posta eletronica e un elenco di contat

· Sapere come comporre e inviare e-mail

· Sapere come allegare file a un'e-mail
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Tempo

60 minut

Come funziona

La posta elettronica è un sistema per l'invio di messaggi e file tramite Internet. Un indirizzo di posta 
eletronica ha due part: il nome locale che fa riferimento all'utente e il nome di dominio che è 
l'organizzazione che fornisce il servizio. Tra quest due c'è sempre un "@". Esistono diversi provider di posta
elettronica, tra cui Gmail◊, Outlook◊ e Yahoo◊ più utlizzat.

Oltre ad essere uno strumento di comunicazione, gli indirizzi e-mail sono molto important per 
l'identfcazione degli utent in un gran numero di servizi (social network, sit Web, servizi, ecc.) Che 
fungono da login.

1. Introduzione all'e-mail

® Informare sui vantaggi e i rischi legat all'utlizzo di un'e-mail.

® Focus su questoni di privacy e sicurezza.

® Nei team, i partecipant devono trovare password complesse per un account di posta eletronica 
immaginario. Ogni squadra presenta le sue idee e spiega perché pensano che sia sicuro.

2. Ricevi un'e-mail

® I partecipant creano un account Gmail◊ - i partecipant che ne hanno già uno aiuteranno il resto.

® I partecipant impostano il proprio account modifcando l'immagine del proflo, inclusa una frma, ecc.

® I partecipant creano un elenco di contat con gli indirizzi dell'altro partecipante.

® I partecipant compongono un'e-mail sul miglior tramonto che hanno vissuto, allego un file e lo invia a un 
altro partecipante.
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3. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® In coppia, i partecipant inviano un'e-mail al partner identfcando la parte migliore della sessione. Tut i 
partecipant condividono le idee ricevute.

Rischi

· Alcune e-mail sono spam indesiderato e alcune e-mail "inoltrate" potrebbero essere false. Controlla 
sempre l'indirizzo e-mail.

· Alcune e-mail possono contenere virus. Difdare in qualche modo delle e-mail di una fonte non 
atendibile e degli allegat sospet.

· Le e-mail fraudolente possono richiedere detagli personali. Non fornire mai informazioni sensibili (come 
dat bancari e password) in un'e-mail.

· Le e-mail sono inclini a qualcuno che vi entra. Ciò è più preoccupante dato che le e-mail vengono utlizzate
per accedere alla maggior parte dei servizi digitali. Crea una password complessa che possa evitarlo.

4. Sotto il cloud

Risultat

I partecipant dovranno:

· Comprendere i vantaggi e i rischi dei servizi di archiviazione dei dat cloud

Le password complesse devono contenere più di 8 carateri, mescolando numeri, 
letere (maiuscole e minuscole) e altri simboli o carateri. Quest non devono fare 
riferimento a detagli personali come nomi o data di nascita e per ogni accesso 
deve essere utlizzata una password diversa
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· Sapere come aggiungere fle al cloud

· Sapere come accedere ai fle sul cloud

Tempo

60 minut

Come funziona

I dischi rigidi e le pen drive non sono più necessari per salvare o condividere quei document important o le
foto dal compleanno dello scorso anno. Al giorno d'oggi ci sono diverse opzioni per archiviare ogni file. 
Questo si chiama "cloud". Poiché è in Internet, l'accesso ai dat è molto più semplice, è necessario solo un 
dispositvo con una connessione Internet. In questo modo è possibile archiviare, sincronizzare e condividere
fle. Esistono diversi servizi di file hostng come Dropbox◊, Google Drive◊ o OneDrive◊.

1. Introduzione al cloud

® Discutere con i partecipant cosa sanno dei servizi di archiviazione dei dat.

® I partecipant cercano su Internet quali sono i servizi più popolari. Conoscono meglio quest servizi e li 
condividono con il gruppo.

® Espandere sull'argomento se necessario.

2. Il cloud

® I partecipant scaricano l'app Google Drive◊ e accedono con i loro account Google◊.

® I partecipant creano tre cartelle - Personale, Lavoro e Divertmento - e organizzano i file che hanno nel 
proprio dispositvo - notano che è disponibile un'opzione per “scansionare” i document. Altre app come 
Abby FineScanner◊ o CamScanner◊ possono essere utlizzate per scansionare document.

® Un partecipante volontario crea una cartella di gruppo e invita tut i partecipant ad accedervi: questa 
cartella è ora lo spazio per accedere e condividere i fle relatvi al corso.

® I partecipant caricano file e scaricano fle condivisi dalla cartella.
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3. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® Creare un documento nella cartella condivisa.

® Ogni partecipante digita la parte migliore e peggiore della sessione nel documento condiviso.

Buona pratca

- È necessario prestare partcolare atenzione durante il caricamento e la condivisione di contenut sensibili 
su Internet.

- I fle possono contenere malware e virus. È importante assicurarsi che sia presente un fltro antvirus 
durante il download dei file. Alcune app antvirus sono Avast◊, Bitdefender◊ o Kaspersky Mobile 
Antvirus◊.

- Si consiglia di duplicare tut i document e i file caricat e di archiviare gli originali in un dispositvo.

5.Diventa social

Risultat

I partecipant dovranno:

· Comprendere i benefci e i rischi dei social network

· Comprendere come utlizzare in modo sicuro ed efciente quest servizi

Tempo

60 minut
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Come funziona

I social network sono piataforme in cui le persone con interessi comuni possono connetersi e condividere 
contenut come informazioni, foto, video, notzie, esperienze personali e molto altro. Il social network ha 
diversi scopi e risultat, permetendo alle persone di connetersi tra loro, di organizzare event o per la 
pubblicità. Alcuni dei social network più popolari sono Facebook◊, Instagram◊ e Twiter◊.

1. Introduzione ai social media

® Informare sulle principali carateristche dei social network più popolari.

® Seleziona tre profili su Facebook◊ ad es. personale da una celebrità, una società, una ONG. Nota: 
un'alternatva è chiedere ai partecipant di pensare a tre profili corrispondent.

® I partecipant analizzano i tre profili e fanno brainstorming sull'identtà visiva (ad es. Immagine del proflo,
ecc.) Dei profli prestando atenzione alle informazioni fornite.

® Informare sulle possibilità dei social network.

2. Esplora le piattaforme di social media

® Ogni partecipante crea un account su una piataforma di social media defnendo l'obietvo principale per 
usarlo - i partecipant che ne hanno già uno (e non vogliono averne di più) aiuteranno il resto.

® Spiegare alcune funzionalità di quest servizi.

® Informare su problemi di sicurezza e identtà digitale.

® Chiedi a ciascun partecipante di selezionare le foto personali da caricare su un social network. In piccoli 
gruppi i partecipant analizzano le foto e rilevano le informazioni private che vengono rivelate. I gruppi 
danno una valutazione da 1 a 5 per ogni foto, essendo 5 il massimo livello di privacy per gli utent. I gruppi 
presentano e giustfcano le loro scelte.

® Debriefng dell'atvità chiedendo se i partecipant pensano a quest aspet quando pubblicano element 
personali. Vorrebbero che tut (specialmente i genitori, i loro fgli o il capo) lo vedessero?

3. Riepilogo e valutazione
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® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® Spiega che la stanza è divisa da una linea invisibile con una parte "buona" e una "catva". Spiega che i 
partecipant devono posizionarsi nella stanza in base alla loro opinione sulla sessione. Più sono lontani dalla
linea, più estrema è la sensazione (cioè molto lontana dalla linea nella parte "buona" signifca "piace 
molto").

® I partecipant si posizionano e spiegano le loro scelte.

Rischi

· Il senso di anonimato nei social media dà un senso di empowerment che potrebbe essere usato per fare 
comment o pubblicare contenut che di solito non si direbbero in conversazioni faccia a faccia.

· I social network espongono gli utent a contenut commerciali e allo sfrutamento di dat privat.

· Di solito gli utent sono espost solo a contenut relatvi a un solo lato, in linea con le credenze e le opinioni
personali. Ciò limita l'espansione della conoscenza e la crescita personale.

· Le ret di social media possono essere utlizzate per difondere informazioni false o distorte. Difda delle 
font sconosciute verifcando l'afdabilità dei contenut e presta partcolare atenzione quando aggiungi 
"amici".

· La mancanza di un processo di verifca consente di creare profili per indurre in errore o ingannare gli 
utent.

· Essere consapevoli del fato che le informazioni e il materiale condiviso sui social media sono copert da 
una licenza mondiale che consente loro di essere utlizzat, copiat, riprodot, modifcat e pubblicat su ogni
servizio di media o distribuzione.

· I social network possono metere gli individui soto una forte pressione sociale per essere interessant e 
perfet.

Buona pratca
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- Tute le informazioni che vengono messe online sono pubbliche, a meno che l'utente non garantsca la sua
privacy (a volte essendo ancora disponibile per essere visto da tut). Quindi tute le informazioni e i 
contenut pubblicat dovrebbero corrispondere a ciò che qualcuno pubblicherà pubblicamente.

- Una volta pubblicato qualcosa, l'utente perde il controllo su chi lo vede e su come viene utlizzato quel 
contenuto, ad esempio le immagini possono essere copiate e modifcate facilmente. I contenut pubblicat 
dovrebbero essere solo quelli che ci sentamo a nostro agio afnché tut possano vederli.

- Proteggere le informazioni personali, vale a dire le informazioni che riguardano identtà e posizione. Non 
pubblicare mai i detagli di contato e le informazioni sensibili (ad es. Detagli bancari, numero della carta 
d'identtà)

- Non pubblicare cose ofensive, peggioratve o degradant per gli altri.

- Comprendi i limit. Mantenere un uso sano dei social media. L'ossessione di controllare costantemente 
profli e "Mi piace" può essere un segnale della necessità di un "tme-of sui social media". Forest◊ è un'app 
che può aiutart a controllare l'ora del telefono.

Fato!
In media le persone trascorrono 2 ore al giorno 
utlizzando i social media. In totale, questo 
ammonta a 5 anni e 4 mesi della loro vita!
Fonte: Mediakix: htps://tnyurl.com/mediakix 

https://tinyurl.com/mediakix
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- Prima di pubblicare contenut trovat online, assicurarsi che non violino i dirit legali di terzi. Il copyright è 
una legge che protegge i dirit dei creatori. Fai atenzione al plagio poiché è come rubare il lavoro di altre 
persone.

- Alcuni artst e creatori hanno contenut pubblicat con una licenza specifca nota come Creatve 
Commons. Queste licenze sono gratuite e consentono agli autori di concedere l'autorizzazione ad altri.

Diritto d'autore
Il copyright è il dirito esclusivo che chiunque crea qualcosa ha riguardo alla 
sua riproduzione, distribuzione, esposizione pubblica e altro ancora. Le opere 
soto questo dirito includono flm, musica, leteratura, sofware, ecc. Il 
copyright ha lo scopo di proteggere l'espressione originale della creatvità e di 
concedere i dirit di proprietà all'autore.
Alcune violazioni del copyright possono includere:
· Download di flm e musica senza pagamento adeguato
· Registrazione di flmat in luoghi pubblici
· Utlizzo di fotografe, musica o video di altri senza autorizzazione
· Copia di codice sofware, blog, libri o podcast senza autorizzazione
· Tuto ciò che viene copiato da un'altra opera senza consenso
Per maggiori informazioni visita la pagina delle domande frequent dell'EUIPO: 
htps://tnyurl.com/y5bbgkgm 

https://tinyurl.com/y5bbgkgm
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6. Skype◊

Risultat

I partecipant dovranno:

· Sapere come creare e confgurare un account Skype◊

· Sapere come creare un elenco di contat ed efetuare una chiamata audio e video

Tempo

40 minut

Come funziona

Internet consente nussi di comunicazione tra le persone ovunque. Skype◊ è uno dei servizi più conosciut 
per le conversazioni. Con Skype◊ si possono avere chat vocali, video e di testo, oltre a poter inviare file e 
condividere schermate.

1. Introduzione a Skype◊

® I partecipant confrontano le idee sui servizi di comunicazione online.

® Informare su Skype◊.

2. Inizia Skyping

® I partecipant scaricano l'app Skype◊ - coloro che hanno già Skype◊ aiutano gli altri.

® Ogni partecipante crea un account Skype◊, fornendo solo le informazioni necessarie - evitare carateri 
speciali per l'ID Skype◊.

® Informare su problemi di privacy e sicurezza.
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3. Mett in contatto

® Ogni partecipante cerca l'account dell'altro partecipante e lo aggiunge ai propri contat.

® In coppia i partecipant iniziano una videochiamata, utlizzando anche tute le funzionalità disponibili 
(testo, invio file, condivisione schermo, ecc.); Ciò potrebbe richiedere ai partecipant di espandersi lungo le 
struture.

4. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® Chiedi ai partecipant la loro opinione sulla sessione.

Rischi

· Con un profilo pubblico, possono comparire richieste di sconosciut. Queste richieste potrebbero avere 
catve intenzioni. Difdare delle richieste di sconosciut.

· I fle condivisi possono contenere malware. Assicurarsi che i file siano stat sotopost a scansione 
antvirus.
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7. Acquist online

Risultat

I partecipant dovranno:

· Comprendere l'e-commerce e i servizi di pagamento online

· Sapere come acquistare in sicurezza prodot online

Tempo

80 minut

Come funziona

L'e-commerce consente la vendita e l'acquisto di prodot online. Quasi tuto da qualsiasi parte può essere 
acquistato online. Puoi ricevere facilmente tè verde cinese o prodot per capelli francesi. Lo shopping è ora 
più facile e conveniente! Diverse opzioni di pagamento sono disponibili come alternatva per l'inserimento 
della carta di credito o dei detagli bancari. Sono disponibili carte online con un importo limitato, nonché 
diversi servizi di pagamento online.

1. Presentare l'e-commerce

® Spiegare i servizi di e-commerce.

® I partecipant fanno un elenco di cose che vorrebbero acquistare ma che non possono trovare vicino a 
loro.

® Secondo gli artcoli present negli elenchi informa sulle piataforme online che potrebbero essere di 
interesse. I partecipant esplorano brevemente quest sit Web. Nota: se non ci sono opzioni disponibili, 
chiedi ai partecipant di cercare come acquistare quegli artcoli.
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® Informare su aspet essenziali come la valuta, la disponibilità nella consegna al paese, le commissioni, 
ecc.

2. Analisi delle specifiche e-commerce

® Nei gruppi i partecipant cercano un prodoto o un servizio specifco (ad es. Una vacanza con un budget 
fsso, uno smartphone o bigliet per un concerto). Ogni gruppo presenta la migliore opzione di acquisto e la
giustfca.

® Spiegare i processi per acquistare online.

3. Servizi di pagamento

® Informare sui servizi di pagamento.

® Presentare PayPal◊ e informare i partecipant sulla tua disponibilità per supportarli nel processo di 
creazione di un account, se lo desiderano.

® Informare sull'online banking e sui suoi vantaggi nel non pagare commissioni internazionali, essendo 
questa una buona alternatva per le transazioni monetarie. Alcuni esempi sono N26◊ e Revolut◊.

4. Controllo finanziario

® Informare sulle possibilità online di controllare le fnanze e aiutare a gestre i risparmi. Alcune opzioni 
sono disponibili come sit Web come BudgetSimple.com◊ e Budgt.ch◊ o come app come Mint◊ o 
Spendee◊.

® I partecipant cercano ed esplorano quest servizi e le loro carateristche.

5. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.
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® Chiedi ai partecipant cosa è piaciuto di più della sessione e perché.

Rischi

· Proteggere i detagli bancari e delle carte di credito nonché le informazioni personali. Non salvare mai 
queste informazioni personali sui sit Web.

· Evita di utlizzare il Wi-Fi pubblico per pagare i tuoi acquist. Gli hacker possono acquisire le tue 
informazioni personali.

· Fare atenzione che una volta immessa una password per efetuare un acquisto su un dispositvo mobile, 
la password può rimanere atva per un massimo di 15 minut, consentendo inavverttamente un altro 

Rivenditori online:

- AliExpress◊
- Amazon◊
- Cashback World◊
- eBay◊
- Gear Best◊
- Ubuy◊

Shopping online per temi:

- ASOS◊ - moda
- Beter World Books◊ - libri
- Deal Extreme◊ - tecnologia
- Etsy◊ - prodot artgianali e vintage
- Net-a-Porter◊ - moda femminile
- SousChef◊ - otmo negozio di alimentari 
internazionale
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acquisto. Assicurat che non vengano più efetuat acquist involontariamente, prestando partcolare 
atenzione all'uso del dispositvo da parte dei bambini.

· L'acquisto online è semplice e veloce ma non teni traccia della spesa in denaro. Gestsci atentamente le 
tue fnanze e controlla regolarmente la fatura della carta di credito.

· Nessun metodo di pagamento è completamente sicuro, quindi presta partcolare atenzione quando paghi
online e fai acquist solo da venditori afdabili e pagine sicure.

8. Ricerca di lavoro

Risultat

I partecipant dovranno:

• Sapere come creare un CV online

• Conoscere le piataforme che aiutano a cercare un lavoro

• Sapere come cercare e candidarsi per un lavoro

Tempo

80 minut

Come funziona

Le richieste del mercato del lavoro defniscono l'importanza di un Curriculum Vitae (CV). Questo è 
essenziale per chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. Diverse piataforme ofrono servizi diversi 
come la creazione di CV online, la ricerca di opportunità di lavoro, l'oferta di lavoro, tra gli altri. EURES◊ è 
un portale che ofre informazioni sul mercato del lavoro europeo. Europass◊ consente di creare e 
aggiornare il CV online. LinkedIn◊ è un social network dedicato al networking professionale con entrambi i 
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datori di lavoro che annunciano lavori e chi cerca lavoro pubblicando informazioni professionali sul proprio 
proflo. Per ogni regione ci sono diverse piataforme nazionali che possono ofrire opportunità di lavoro.

1. Introduzione all'importanza di un buon CV

® Chiedi ai partecipant cosa considerano più importante in un CV.

® I partecipant analizzano un esempio di CV Europass e ne discutono le carateristche principali.

2. Creazione di un CV online

A seconda delle esigenze dei partecipant, puoi rimandare questa atvità o saltare diretamente al punto 3.

® I partecipant accedono al portale Europass◊ e compilano brevemente le informazioni richieste per creare
un CV. Informare che il CV può essere facilmente aggiornato ogni volta che lo si desidera se scaricato come 
file PDF. In alternatva è possibile stampare il modello e consegnarlo ai partecipant. Puoi trovarlo qui: 
htps://tnyurl.com/europasstemplate 

® I partecipant esportano il CV Europass◊ nel formato desiderato nella posizione scelta (dispositvo, e-mail,
Google Drive◊, ecc.).

3. Creazione di un profilo LinkedIn◊

® Introdurre LinkedIn◊ come piataforma che può essere utlizzata per cercare lavoro e connetersi con una 
rete professionale online.

® I partecipant creano un profilo LinkedIn◊, prestando partcolare atenzione alle informazioni e 
all'immagine del proflo. Spiega l'importanza delle "prime impressioni".

4. Ricerca di lavoro

® Ogni partecipante pensa a una posizione lavoratva per la quale potrebbe essere adato.

https://tinyurl.com/europasstemplate


SEE TELL LISTEN
INFO@SEETELL.EU
(+39) 081455270
www.seetell.eu

                                                                                                                                                                               

® I partecipant cercano opportunità di lavoro locali riguardo alla posizione a cui hanno pensato.

® I partecipant esplorano i sit Web e le piataforme di lavoro che appaiono, prestando partcolare 
atenzione alle condizioni e ai requisit dei post di lavoro.

® Guida i partecipant che desiderano candidarsi a un lavoro.

5. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

Rischi

• Prestare atenzione quando si condividono informazioni riservate. Non rivelare il tuo indirizzo, i numeri 
dei document o i detagli fnanziari nel tuo CV o in qualsiasi sito web di lavoro.

• Caricare il CV solo su sit Web e piataforme afdabili e afdabili.

• Il CV e le informazioni nei sit Web del lavoro possono essere utlizzat per phishing o trufe. Difdare di e-
mail che ofrono opportunità di lavoro e richiedono informazioni sensibili come detagli fnanziari.

Ulteriori informazioni

• Per suggeriment su come cercare corretamente lavori online, visitare: htps://tnyurl.com/onlinejobtps 

• Per suggeriment su come cercare con successo lavori in LinkedIn◊ visitare: htps://tnyurl.com/y45y9ew4

9. Superare le barriere linguistche

https://tinyurl.com/y45y9ew4
https://tinyurl.com/onlinejobtips
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Risultat

I partecipant dovranno:

• Sapere come utlizzare app e servizi di traduzione

• Sapere come utlizzare le app e i servizi di apprendimento delle lingue

Tempo

60 minut

Come funziona

La lingua è la principale forma di comunicazione e l'apprendimento della lingua locale non solo migliora la 
produtvità individuale atraverso l'upskilling, ma è anche l'elemento chiave per l'inclusione. Imparare una 
lingua può essere veloce, facile e gratuito! Esistono più app che ofrono servizi diversi come traduzione, 
frasari o corsi di apprendimento. Le app di traduzione sono molto utli per mediare le conversazioni. App 
come Google Translate◊ e iTranslate◊ ofrono testo, conversazione e alcune traduzioni di immagini anche in
modalità ofine. Un'esperienza più on demand può essere trovata con l'app Tarjimly◊ appositamente 
creata per aiutare gli sfollat. Il Phrasebook dei rifugiat◊ è uno strumento multlingue che ofre migliaia di 
parole e frasi utli che possono essere scaricate e stampate. Google Chrome◊ ha un'opzione per tradurre i 
sit Web nella loro integrità. Per le app che non supportano la lingua madre ci sono alcuni strument per 
tradurre il contenuto dell'app come un'opzione in Google Translate◊ (vedi: htps://tnyurl.com/y5ymz4jx ) o
SnapTrans◊. Per gli student di lingue, app come Duolingo◊ e Memrise◊ possono ofrire modi interatvi e 
divertent per imparare un'altra lingua.

1. Presentare i traduttori online

® Informare sui vari servizi disponibili per la comprensione e l'apprendimento delle lingue.

® I partecipant scaricano l'app Google Translate◊ ed esplorano il servizio: coloro che hanno già l'app 
aiutano gli altri.

https://tinyurl.com/y5ymz4jx
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2. Inizia a tradurre

® I partecipant pensano a una riceta e scrivono gli ingredient necessari.

® Ogni partecipante cerca la traduzione degli ingredient nella lingua locale.

® Le altre funzioni (parlato e immagine) possono essere esplorate da conversazioni in coppia utlizzando 
l'app e l'uso di libri e immagini da tradurre tramite fotocamera.

3. Apprendimento delle lingue

® Informare brevemente sulla possibilità di imparare le lingue atraverso i servizi online.

® I partecipant cercano informazioni su quest servizi, identfcandone i vantaggi.

4. Riepilogo e valutazione

® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

Rischi

• I Termini di utlizzo della maggior parte dei tradutori dichiarano esplicitamente che le informazioni 
inviate ai loro servizi possono essere utlizzate da loro. Ciò innuisce principalmente sulle informazioni 
riservate delle società, tutavia si dovrebbe difdare delle informazioni inviate per la traduzione.

10. In movimento

Risultat

I partecipant dovranno:

• Sapere come utlizzare i servizi di mappatura web



SEE TELL LISTEN
INFO@SEETELL.EU
(+39) 081455270
www.seetell.eu

                                                                                                                                                                               

Tempo

40 minut

Come funziona

Internet ha semplifcato la vita, consentendo di risparmiare tempo e denaro per la routne quotdiana. Uno 
dei servizi più popolari è il web mapping che fornisce vari tpi di informazioni geografche. Quest servizi 
consentono di cercare luoghi, otenere indicazioni stradali, otenere informazioni come trafco e trasport e
avere una vista panoramica dell'area. I servizi più popolari sono Google Maps◊, Rome2Rio◊ e Waze◊.

1. Introduzione a Google Maps◊

® Informare sui servizi di mappatura web e Google Maps◊.

® In coppia i partecipant pensano a un viaggio di tre giorni da sogno, pianifcando la destnazione, le soste e
il ritorno.

® Ogni coppia presenta il proprio piano di tour. Consentre al gruppo di discutere sulla fatbilità dei piani.

2. Alla scoperta di nuovi post

® I partecipant scaricano l'app Google Maps◊ ed esplorano le sue funzionalità: coloro che hanno già l'app 
aiutano gli altri.

® Ogni coppia entra nella destnazione pianifcata e verifca se il tour pianifcato è fatbile. I risultat sono 
condivisi con il gruppo.

® I partecipant esplorano le opzioni per il trafco e i trasport, nonché le viste satellitari e stradali e 
controllano le alternatve di viaggio.

3. Riepilogo e valutazione
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® Fornire una panoramica degli argoment e delle procedure principali.

® "Target" con parole riguardant la formazione sono sparsi in tuta la stanza: logistca, trainer, 
metodologia, contenuto, utlità, ecc.

® I partecipant lasciano un segno in ogni "target". Più vicino al bersaglio (al centro) è più positvo.

® I partecipant giustfcano le risposte e danno suggeriment per ulteriori corsi di formazione.

Rischi

• Usando i programmi di navigazione che registrano i luoghi in cui sei stato e quali percorsi segui, sei più 
vulnerabile al monitoraggio.

• Autorizza la tua posizione a conoscere solo app e strument afdabili.

App utli
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• Abby FineScanner◊: scansiona tutti i documenti cartacei senza scanner.

• Avast◊: protegge il dispositivo portatile da virus e malware.

• Bitdefender◊ - proteggi il tuo dispositivo portatile da virus e malware.

• CamScanner◊: scansiona tutti i documenti cartacei senza scanner.

• Indizio: le donne possono seguire il loro ciclo mensile e pianificare meglio il futuro.

• Cookpad◊: condividi e impara gustose ricette da persone di tutto il mondo.

• Dropbox◊ - avere qualsiasi documento e file sempre con te.

• Duolingo◊ - impara facilmente nuove lingue.

• EverNote◊: prendere appunti facilmente.

• Feedly◊: tieniti informato sulle ultime novità.

• Foresta◊: controlla il tempo trascorso sul cellulare.

• Google Assistant◊ - il tuo assistente personale 24/7.

• Google Maps◊: vai ovunque senza perderti.

• Google Translate◊: traduci tutto da testo, audio, immagini, siti Web e app.

• iTranslate◊ - traduce testo, voci o siti Web.

• Kaspersky Mobile Antivirus◊ - protegge il tuo dispositivo portatile da virus e malware.
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• LastPass◊: gestisci tutte le tue password con elevata sicurezza.

• Libby◊: leggi qualsiasi libro desideri da qualsiasi libreria.

• LinkedIn◊ - i social media per professionisti e persone in cerca di lavoro.

• Lumosity◊ - mantieni attiva la tua mente risolvendo giochi e puzzle.

• Memrise◊ - impara nuove lingue da madrelingua.

• Microsoft Word◊ - una delle basi degli strumenti digitali.

• Menta: controlla le tue finanze.

• N26◊ - la banca online che ti consente di trasferire denaro e controllare le finanze.

• OneDrive◊: tutti i documenti e i file sono sincronizzati e sempre con te.

• PayPal◊: invia, ricevi denaro e paga online in sicurezza.

• PicsArt◊ - modifica le foto come un professionista.

• Pinterest◊ - un social network in cui è possibile trovare immagini e informazioni relative a 

qualsiasi tema.

• Rome2Rio◊ - sapere come arrivare ovunque in treno, autobus, traghetto, in auto o in pianura.

• Sago Mini Friends◊ - un'ottima opzione per intrattenere i più piccoli mentre stanno 

imparando.

• Shazam◊: ami una canzone ma non sai da chi proviene? Questa app ti dà la risposta.
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• SnapTrans◊ - traduce il testo all'interno delle app.

• Spendee◊: controlla le tue finanze.

• Spotify◊ - ascolta tutti i brani o album.

• Stitcher◊ - ascolta i podcast in base alle tue preferenze.

• Tarjimly◊ - traduzione su richiesta fatta appositamente per gli sfollati.

• TransferWise Money Transfer◊ - trasferire denaro facilmente.

• Xender◊ - quando è impossibile inviare file di grandi dimensioni via e-mail, condividili con 

questa app.

• Waze◊: sapere dove il traffico è più intenso e le alternative di guida.

• WhatsApp◊ - contatta amici e parenti tramite SMS, chiamate vocali o videochiamate.

• Allenatore di allenamento◊ - mettiti in forma e in salute con questa app.

• WPS Office◊: contiene tutto ciò che Microsoft Office offre sul dispositivo.
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Glossario

Address Bar
Lo spazio nella parte superiore del browser in cui è possibile digitare 
l'indirizzo del sito Web.

Android Sistema operativo Android di Google per dispositivi portatili.

Ant-virus
Software di protezione antivirus che protegge il dispositivo da programmi 
dannosi che possono danneggiare e rubare informazioni dal dispositivo.

App Un software che può anche essere come un collegamento a un sito Web.

Attachment Un file inviato con un'e-mail.

Blog Un sito Web che funziona come un diario.

Bluetooth Una rete wireless per trasferire dat tra dispositvi.

Browser Un programma sofware che consente di visualizzare sit Web.

Cloud Programmi cloud che archiviano dat accessibili tramite Internet.

Cookies
Piccoli fle che vengono scaricat automatcamente sul dispositvo dai sit Web 
visitat. Quest contengono informazioni sulle tue preferenze.

Domain È come un indirizzo per i sit Web.

Download il trasferimento di fle da Internet al tuo dispositvo.

E-commerce Commercio eletronico efetuato tramite Internet.

E-mail Un modo per inviare messaggi e fle atraverso Internet.

Emotcon Personaggi utlizzat nei messaggi di testo per esprimere sentment o situazioni.

File Un'informazione che è eletronica, ad es. testo, immagini, video

Forward (messages) Per inviare un'e-mail o un messaggio ricevuto a un'altra persona.
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Hacker
Una persona che tenta di accedere alle informazioni memorizzate nel dispositvo
per scopi dannosi.

Hardware Set di part fsiche e component di dispositvi digitali.

History (browser) Registri dei sit Web visitat che il browser Internet conserva.

Hotspot
Solitamente luoghi pubblici con Wi-Fi che consente l'accesso wireless gratuito a 
Internet.

Icon
Un'immagine che rappresenta l'azione o la funzione del programma che 
rappresenta.

ID La tua identfcazione per accedere a determinat sit Web o programmi.

IP address
Un indirizzo di protocollo Internet è un numero assegnato a ciascun dispositvo 
connesso a Internet. Ciò indica l'interfaccia di rete e la posizione geografca.

Junk e-mail E-mail indesiderata.

Link Un pezzo di testo o immagine che, quando si fa clic, reindirizza a un sito Web.

Login Per accedere a un servizio inserendo informazioni personali come password

Malware Sofware dannoso che può danneggiare il dispositvo.

MP3 Estensione di fle audio MP3 relatvamente piccola.

MP4 Estensione di fle video MP4.

Operatng System
Sofware di base nel dispositvo che integra tuto ciò di cui ha bisogno per 
funzionare

Password
Combinazione segreta di carateri (letere, numeri, ecc.) che protegge le 
informazioni personali.

PDF Estensione di fle PDF di Adobe che è difcile da modifcare.

Phishing
Tentatvi dannosi travestt da aziende afdabili per fornire dat personali tramite
e-mail o sit Web.

Profile Informazioni sul proflo che t descrivono ad altri utent.
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Scan
Per trasferire document cartacei in fle digitali con l'aiuto di hardware (scanner) 
o sofware (app).

Search engine
Un grande database con collegament da vari sit Web che possono essere 
cercat.

Smartphone Un telefono cellulare in grado di svolgere le funzioni di un computer.

Social network
Sit Web di social network che consentono alle persone di connetersi e 
condividere informazioni tra loro.

Sofware
Un insieme di codici, dat e programmi necessari per il funzionamento di 
computer, smartphone e altri dispositvi.

Spam
E-mail indesiderate o indesiderate. Queste e-mail vengono di solito reindirizzate 
a una cartella specifca nel tuo account e-mail

Streaming
Un video o audio riprodoto quasi contemporaneamente al sito Web. Ciò t 
consente di guardarlo e ascoltarlo durante il download.

Toolbar Un marchio utlizzato per i dispositvi che accedono alle ret wireless.

Upload Una connessione che non necessita di cavi.

USB
Un menu di opzioni solitamente nella parte superiore di molt sofware e 
browser.

Username Per pubblicare un fle di qualcosa su Internet.

Virus
Universal Serial Bus è una connessione fsica che collega l'hardware tramite 
cavo.

Website Un nome che t identfca e t consente di accedere ai servizi.

Wi-Fi
Un programma dannoso che si copia e si difonde su altri dispositvi che ne 
innuenzano le funzioni.

Wireless Una pagina che si trova su Internet.
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