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Ciao a tutt*,
questo messaggio vuol essere un promemoria per chi ha già partecipato a uno o più incontri, 
ma è anche un invito a chi vuol sapere cosa potrebbe trovare & fare…, 
quindi passate parola! inviate questo PDF a chi conoscete, se non partecipa ad alcun C.Lab, 
ma soprattutto se pensate sia interessat* al digitale, se gli serve una mano 
per far meglio qualcosa col computer/smartphone…

Cosa stiamo facendo
Siamo in piena attività! nel primo incontro abbiamo deciso di  capire cos’è l’hacking ; 
nel secondo incontro  abbiamo visto alcuni film  – che sono ancora in streaming nel Corso 
“L’amica geniale”, “Wargames”, “Web Side Story”, “The Social Network”, … – 
nel terzo incontro abbiamo approfondito cosa vuol dire cracking, brute force, D/DOS, … 
e abbiamo deciso di  provare a realizzare un’App  “informativa” su questi temi
nel quarto incontro abbiamo quindi iniziato la progettazione e lo sviluppo dell’App
utilzzando anche dei fogli di carta e dei pennarelli (troverete le foto nel Corso)
abbiamo letteralmente disegnato l’App, abbiamo pensato ad alcune semplici funzioni di base
e poi abbiamo usato App Inventor 2 del MIT per crearla e… la nostra App funziona!
l’abbiamo trasferita e provata su smartphone, ma la trovate anche nel Corso, provatela!

Cosa stiamo per fare…

Venerdì 6 novembre (causa DPCM del 4/11 ci potremo trovare comunque in presenza e online!) 
portate tutte le vostre idee, schizzi, bozze, link, esempi, progetti 
su cosa potrebbe fare di più questa App informativa a tema “hacking”, 
potete pensarci da sol* o in gruppo, come preferite, organizzatevi o fatemi domande:
paolo.civardi@canossacampus.it
Non servirà saper programmare! Basterà che sappiate scaricare/caricare delle foto, immaginare 
come gli altri vedranno le vostre idee, prendere e verificare gli effetti delle vostre decisioni, …

Per chi è già registrat* a Moodle su OCDL tutte le risorse, attività e informazioni 
su cosa abbiamo visto, discusso e fatto negli incontri precedenti sono nel Corso,
per chi non è ancora registrat* al Corso del C.Lab di Informatica potete farlo liberamente 
indicando, a vostra scelta, una username, password e email su:
https://  ocdl.it/partecipa   cliccate su “Crea un account”, in basso, compilate il modulo, quindi aprite
https://  ocdl.it/clab   cliccate su “Iscrivimi” e iniziate a vedere e fare le attività disponibili!

 Ci si vede in presenza oppure online venerdì 6 novembre 2020 dalle 14.15 
per dubbi, domande, proposte, richieste: paolo.civardi@canossacampus.it

mailto:paolo.civardi@canossacampus.it
mailto:paolo.civardi@canossacampus.it
https://www.ocdl.it/clab
https://www.ocdl.it/clab
https://ocdl.it/1
https://ocdl.it/1

