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Arriva ABC Digital, il corso per gli over 60 che mette
in cattedra i ragazzi
Dal 6 aprile al 14 maggio il corso, gratuito, insegnerà ai non
nativi digitali l'utilizzo del web e degli strumenti informatici

Ormai possedere una conoscenza basilare dei linguaggi web e informatici è necessario in ogni
ambito, e spesso sono coloro che non sono nati nell’era digitale a soffrire maggiormente del
divario con i più giovani e dell’incapacità di utilizzo delle nuove tecnologie. 
In questo contesto si inserisce una grande idea di Assolombarda, che ha pensato proprio a loro,
a coloro che hanno più di 60 anni e desiderano entrare nel mondo del web, con il progetto ABC
Digital.

IL PROGETTO

Si tratta di un progetto di alfabetizzazione per non nativi digitali in partenza ad aprile a
Pioltello, e la sua particolarità si trova proprio dietro la cattedra: a spiegare i meccanismi del
web, infatti, non saranno professori con anni di insegnamento alle spalle – e magari poca pratica
nel tema – ma proprio coloro che maggiormente utilizzano gli strumenti informatici e che sono
cresciuti con loro: gli studenti, a cui il progetto viene proposto come esperienza di alternanza
scuola-lavoro. Un duplice valore, quindi, che ribalta le posizioni e mette in cattedra i più giovani,
che insegneranno ad altri qualcosa che conoscono, imparando, a loro volta, a gestire un impegno
di tipo lavorativo.

Il Liceo Machiavelli ha già partecipato a questa iniziativa la scorsa primavera offrendo il corso a
quaranta over 60 con grande successo, e quest’anno replica: i ragazzi della IV D liceo saliranno
in cattedra per insegnare a tutti coloro che sono nati prima dell’arrivo del web.

IL CORSO

Gli argomenti che i ragazzi tratteranno riguarderanno l’uso di pc, tablet, smartphone, varie
applicazioni, Skype, home banking, social network, mail e mappe digitali. Si parlerà poi
dei pericoli di internet e delle app di pubblica utilità. 
Non sarà necessario possedere un tablet o un pc per partecipare alle lezioni.

Il corso si articolerà in 8 incontri che si terranno presso la sede del Liceo Machiavelli in via 
Rivoltana 93B a Pioltello, nelle seguenti date: 

Di  Eleonora Riva  - 31 marzo 2018
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Venerdì 6 Aprile 9.30-12.00 
Mercoledì 11 Aprile 9.30-12.00 
Lunedì 16 Aprile 9.30-12.00 
Sabato 21 Aprile 9.30-12.00 
Giovedì 26 Aprile 9.30-12.00 
Giovedì 3 Maggio 13.45-16.15 
Martedì 8 Maggio 9.30-12.00 
Lunedì 14 Maggio 14.45-16.15

Le lezioni sono gratuite, e per iscriversi è possibile contattare il 347-3276285 (Carlo) e il 388-
7347174 (Martin), tutti i giorni dalle 14 alle 20.

 

Eleonora Riva

https://www.fuoridalcomune.it
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