Vi è mai capitato di sentirvi timorosi o confusi di fronte alle nuove tecnologie?
Vi siete mai sentiti desiderosi di apprendere qualcosa in più sui computer e le loro reali
potenzialità?
Se non siete nati nell’era digitale, probabilmente tutto ciò potrebbe suonarvi
familiare.
Ho deciso di mettere a disposizione questo corso, dopo aver constatato una certa
frequenza nel chiedere aiuto, all’insorgere di dubbi da parte di chi non è nativo
digitale. Per chi ha vissuto l’era analogica, può essere difficile approcciarsi alle
potenzialità, ma soprattutto ai problemi che possono sorgere usando i computer o i
nuovi strumenti tecnologici.
IO IMPARO DA SOLO nasce proprio dalla volontà di stimolare l’indipendenza nell’uso
del computer, che può portare in breve tempo a conoscere la vera natura dello
strumento multimediale e a risolvere i problemi autonomamente senza ricorrere
all’aiuto da parte di terze persone (figli, nipoti, studenti, amici, figli di amici, tecnici o
addetti vendita).
In un corso “classico” un insegnante illustra i vari temi ai frequentanti i quali
passivamente recepiscono le informazioni, spesso in maniera sovrabbondante, con
nozioni magari superflue, senza focalizzare l’attenzione sull’importanza del fornire
metodi e insegnamenti, che garantiscano ai frequentanti di poter affrontare nuovi
problemi e nuove situazioni in maniera autonoma. Affrontare quindi un tema come
l’informatica utilizzando un metodo “carta assorbente”, conduce a risultati spesso
scadenti, incompleti o limitati e poco lungimiranti.
Essendo impraticabile creare un corso che possa essere esauriente in tutti i campi
dell’informatica, abbiamo immaginato un corso mirato sull’acquisizione, da parte dei
frequentanti, di conoscenze e elasticità mentale, tali da renderli pronti ad affrontare
da soli la sfida tecnologica. IO IMPARO DA SOLO punta a introdurre i frequentanti
allo studio sfruttando l’esperienza diretta, fornendo le basi per lo sviluppo di una
cultura autodidatta.

Il contenuto delle lezioni sarà prevalentemente pratico, le nozioni teoriche di base
saranno introdotte nelle prime lezioni e limitatamente durante lo svolgimento del
corso, saranno privilegiate le esercitazioni in laboratorio, a casa, la pratica e la
condivisione.
Il corso è concepito in modalità intensiva, che prevederà due incontri settimanali da
due ore ciascuno per un totale di 32 ore, distribuite su due mesi. Le classi saranno
formate da un numero limitato di iscritti per ogni ciclo di corso.

Obiettivi del corso:
● Capovolgere e sconvolgere la sensazione di soggezione verso lo strumento
informatico;
● Stimolare l’intuito, l’indipendenza nella gestione, nella soluzione dei problemi, e
nella creatività;
● Imparare ad ampliare le proprie conoscenze attraverso le nuove tecnologie e le
sue applicazioni.

Un modo di apprendere, più “umano” che non teorico, punterà ad insegnare ad una
persona come crearsi l’opportunità di analizzare e acquisire informazioni che gli
saranno utili per tutta la vita, di fronte alle novità in qualsiasi campo.
Alcuni dei temi affrontati nel corso saranno:
● Approccio ai computer
● Gestione del Pc
● Internet
● Motori di ricerca
● Acquisti su Internet
● Smartphone
● e altro ancora

