
CORSO ON LINE

Questioni rilevanti
Come posso vedere un film in streaming? Quali sono le
piattaforme a pagamento? Quali i siti gratuiti per vedere film e
serie tv? Cosa sono i podcast e come posso ascoltare un
audiolibro? Come posso prendere in prestito un ebook?

In sintesi
La rete ha cambiato radicalmente la nostra possibilità di
fruire di contenuti culturali: film, serie tv, audio, libri
digitali. Esistono in rete molte risorse gratuite e molte altre
a pagamento, con piattaforme che richiedono degli
abbonamenti. Con questi cicli di incontri vedremo come
riconoscere le varie risorse disponibili sul web e
impareremo le basi per orientarci nell’accesso alle
piattaforme che più ci interessano.

Svolgimento
1° incontro: “Cultura online per principianti: film e
musica”
Dove trovare film e musica online? Una guida per
orientarci nelle diverse proposte di piattaforme online.
Youtube, Spotify, SoundCloud, Netflix, Amazon Prime,
Infinity, Raiplay, Mediasetplay, Rivedila7: le proposte online
gratuite e a pagamento. Quali sono, quanto costano, i
periodi di prova gratuita e le diverse formule di
abbonamento.

2° incontro: “Cultura online per principianti: audiolibri
e podcast”
La cultura dell'ascolto sta vivendo un periodo di forte
ascesa. Si stanno moltiplicando le piattaforme che
permettono di ascoltare libri in formato audio, letti da
attori professionisti oppure podcast, cioè audio seriali di
racconto o approfondimento su temi specifici. Verranno
presentate le varie risorse in rete, gratuite o a pagamento,
per ascoltare audiolibri e podcast.

selezionare le piattaforme di audio, video e libri;
accedere ai sistemi gratuiti o a pagamento di
streaming;
riconoscere la differenza tra contenuto on demand e
contenuto in diretta;
capire il concetto di streaming e la differenza con il
download;
attivare o disattivare un abbonamento online;
accedere alle risorse gratuito delle biblioteche digitali;
scaricare e leggere un ebook.

3° incontro: “Cultura online per principianti: e-book”
L’incontro mira a dare una panoramica sulle diverse
tipologie di libro digitale, sui device per la lettura, sulle
forme di prestito e consultazione delle risorse digitali in
biblioteca.

Competenze sviluppate
Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di:

Risorse
Per ogni incontro verranno fornite le slide, la registrazione
dell’evento, una linkografia aggiornata

Difficoltà: base
Durata: 3 incontri da h 1,30 
Target: cittadini adulti e giovani
Progettazione a cura di: Manfredi Liparoti,
Roberta Cristofori, Chiara Alboni
Parole chiave: #film #serietv #audio #podcast
#audiolibri #ebook #musica #straming
#ondemand

Cultura online per principianti
Come accedere alle piattaforme di streaming audio, video e ebook

ISCRIZIONE ON LINE

http://www.paneeinternet.it/
https://www.paneeinternet.it/

