2020-2021 | C.Lab di Informatica
ogni venerdì dalle 14.15
in LabInfo, accesso libero

newspost 04
venerdì 13 ottobre 2020

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 – ancora in “streaming legale” 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 e quinto 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 13 novembre (causa DPCM del 4/11 ci troveremo comunque in presenza e online!)
continueremo non solo lo sviluppo della WebApp, ma viste le recenti notizie riapriremo il confronto
sui temi dell’ hacking, cracking e pirateria ma anche sulla sostenibilità che un sistema di “tutela”
possa limitare un corretta, trasparente, equilibrata e… giusta conoscenza e un confronto critico.
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, …
saper cogliere aspetti cui non avete pensato, ascoltare gli altri e comprenderne le ragioni...
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 13 novembre 2020 dalle 14.15
per dubbi, domande, proposte, richieste: paolo.civardi@canossacampus.it

