
 
 

CORSO DI INFORMATICA AVANZATO: LABORATORIO DI 

DIGITAL STORYTELLING 

 
Pensato per supportare l'attitudine spontanea delle persone a raccontare e condividere le 
proprie memorie, abbinando il tutto all’informatica e alle nuove tecnologie. 
 
Vengono fornite in prima istanza nozioni base sulla tecnica dello storytelling e sulla fotografia 
chiedendo ai partecipanti di applicarle al loro vissuto, raccogliendo materiale visuale (vecchie 
fotografie, immagini dal web, nuove fotografie scattate dagli utenti) che si integrino poi a una 
parte testuale, audio o video. 
 
I partecipanti sono  così stimolati ad apprendere l’uso della tastiera per la stesura dei loro testi, 
e l’inserimento dei contenuti in semplici piattaforme di editing (es. Word). 
 
Parallelamente sono invitati a utilizzare il cellulare (o una macchina fotografica vera e propria 
nelle sue funzioni più semplici)  per scattare semplici fotografie  
È  inoltre stimolato l’uso di motori di ricerca per la collazione di immagini rappresentative dei 
concetti espressi nei propri racconti. 
 
Da ultimo i partecipanti utilizzano  i dispositivi mobile per registrazioni audio o video. 
 
Gli elaborati dei partecipanti, di natura multimediale, potranno  tradursi in una pagina o un 
album fotografico Facebook, in una presentazione powerpoint, in un minivideo (con più 
immagini o sequenze) o ancora in un minisito realizzato con le più comuni piattaforme di 
editing (Es. Squarespace, Wordpress). 

------------------------------------------------- 
(*) ONDE EVITARE SPIACEVOLI SORPRESE AD INIZIO CORSO, AVERE 
DIMESTICHEZZA CON IL COMPUTER SIGNIFICA:  
 
Conoscere il pc 

Saper accendere e spegnere il  computer.  
Sapere come è fatto un computer.  
Usare bene mouse e conoscere le funzioni principali della tastiera.  
Saper esplorare il desktop e i relativi menù.  

 
Conoscere Word o Libre Office (o simile software free) 
Esplorare i menù principali.  
Conoscere le funzioni base di editing: grassetti, corsivi, cambio font e colori, … 
Conoscere le funzioni di stampa del documento.  
Saper salvare, rinominare, archiviare, spostare un documento.  
Saper ricercare documenti all’interno del computer. 
Saper inserire nel documento immagini, foto, tabelle, …. 
 
Conoscere la rete Internet 
Saper usare browser e motori di ricerca.  
Saper ricercare  informazioni base sul web e ricercare siti web di interesse. 
Saper usare la rete consapevolmente con accortezze per quanto riguarda la privacy e la 
sicurezza 
 
Conoscere i social media 
Cosa sono  
Quali sono 
Per cosa sono usati/ a cosa servono 
 

 



 

scade il 08/02/2019 

ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO DI INFORMATICA AVANZATO: 

LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il ____________, 

residente a VILLORBA in Via ______________________________, n. telefono 

_____________, e-mail __________________________________ intende aderire alle iniziative 

di seguito riportate previste dal progetto Età Libera, anche a favore di (indicare il coniuge o altro 

familiare convivente che intende partecipare e che abbia compiuto i 60 anni di età. E' ammessa anche 

la partecipazione del coniuge che abbia almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

� LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING  
 

1^ lezione 2^ lezione 3^ lezione 4^ lezione 5^ lezione 

07/03/19 14/03/19 21/03/19 04/04/19 11/04/19 
 

CORSO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A CHI HA DIMESTICHEZZA 
CON IL COMPUTER (sa creare semplici documenti, cartelle, usare Internet 

per cercare informazioni ….– vedi maggiori dettagli sul retro (*)) 
 

Dichiaro di (barrare la crocetta): 

� aver già frequentato un corso di informatica base nell’anno _______ 

� di avere dimestichezza con l’uso del computer. 

 

Il corso si terrà in aula di informatica nel comune di Villorba il giovedì dalle 14.00 alle 17.00. 

Il numero massimo di partecipanti è pari a 10 persone. 
 
 

L’adesione a ciascun corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di 

€ 90,00 a persona. 

I corsi verranno attivati solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

 

Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota dovuta. 
 

Data __________        Firma  
 

________________________ 
 

�  
Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro l’8 febbraio 2019, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 
INFO: � 0422/6179813 – e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 

scade il 08/02/2019 ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

ADESIONE CORSO DI INFORMATICA AVANZATO: 

LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING 

 
� Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

� LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING  
 

1^ lezione 2^ lezione 3^ lezione 4^ lezione 5^ lezione 

07/03/19 14/03/19 21/03/19 04/04/19 11/04/19 
 

CORSO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A CHI HA DIMESTICHEZZA 
CON IL COMPUTER (sa creare semplici documenti, cartelle, usare Internet 

per cercare informazioni ….– vedi maggiori dettagli sul retro (*)) 
 

Dichiaro di (barrare la crocetta): 

� aver già frequentato un corso di informatica base nell’anno _______ 

� di avere dimestichezza con l’uso del computer. 

 

Il corso si terrà in aula di informatica nel comune di Villorba il giovedì dalle 14.00 alle 17.00. 

Il numero massimo di partecipanti è pari a 10 persone. 
 
 

L’adesione a ciascun corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di 

€ 90,00 a persona. 

I corsi verranno attivati solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

 

PROCEDERE AL PAGAMENTO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DI UNA 

TELEFONATA/MAIL DI CONFERMA DA PARTE DEL COMUNE 
 

 
COPIA PER L’UTENTE 

 
 

 

 

 

Per informazioni 
 

� 0422/6179813  –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 
 


