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21. MOTIVAZIONE

Come affrontare gli atteggiamenti negativi nei confronti degli 
strumenti digitali

CONTESTO

Il contesto generale è quello dell'uso degli strumenti digitali nell'educazione degli
adulti. Gli strumenti digitali sono ormai ampiamente utilizzati in ogni campo della
vita lavorativa e sociale. Gli anziani, che hanno difficoltà ad adattarsi al rapido
cambiamento dei sistemi di comunicazione, spesso reagiscono con atteggiamenti
negativi a questi cambiamenti. Quali strategie potrebbero essere adatte per
superare resistenze e pregiudizi?

BASI TEORICHE

La cultura della condivisione delle conoscenze che si adotta nelle classi può contribuire
a superare gli atteggiamenti negativi di insegnanti e studenti nei confronti dell'uso
degli strumenti digitali. Ad esempio, se alcuni partecipanti sono bravi a utilizzare le
applicazioni per l’apprendimento informale delle lingue, possono insegnare ad altri
come usarle. Quando tutti i partecipanti condividono le loro conoscenze sull'utilizzo di
applicazioni, strumenti e buone pratiche, aumenta la conoscenza di tutti, diminuisce
l'ansia e migliora la motivazione a impegnarsi nelle attività.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Per poter affrontare gli atteggiamenti negativi nei confronti degli strumenti digitali,
spesso presenti negli anziani, è necessario sfruttare gli interessi personali. La
proposta è un'attività cooperativa e creativa, legata al patrimonio artistico e
culturale, che consente alle persone di conoscere e utilizzare con soddisfazione
diversi strumenti di ricerca e comunicazione.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Discenti adulti
Discenti anziani

Questa attività può essere 
adattata per altri gruppi 
target: artigiani e 
professionisti del settore 
culturale.

Attività similari:
- Realizzazione di una 
mostra virtuale con l’uso di 
uno strumento specifico (ad 
es. ArtSteps)
- Creazione di una lezione 
d'arte tramite strumenti di 
presentazione 
multimediale.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Rendere gli adulti più sicuri sugli strumenti digitali attraverso
attività culturali di loro interesse, che possano aiutarli a capire
come le tecnologie digitali riescano a facilitare l'accessibilità e la
diffusione dei contenuti intellettuali.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Preparare un sondaggio sulle risorse e sulle competenze
digitali necessarie: nozioni di base sull'uso di smartphone,
tablet e PC; accesso a Internet; utilizzo di software di
comunicazione online (Skype, Zoom, Meet).
Sulla base dei risultati del sondaggio, personalizzare gli
incontri faccia a faccia e preparare un tutorial di base per
l'acquisizione delle competenze essenziali (come
connettersi a Internet, come utilizzare i software di
comunicazione online, come scaricare e installare le
applicazioni). Utilizzando un’applicazione di desktop
remoto (AnyDesk, TeamViewer), organizzare il supporto per
coloro che hanno difficoltà con le attività online.

Online/contatto 
diretto/ibrido

1h – 1h 30’

8-12

Lavoro di coppia/lavoro di 
gruppo

Illustrare l'attività: “Questo lo abbiamo fatto noi” [creazione di
un QR code associato a un sito/monumento di interesse
nella propria città].
Brainstorming con i partecipanti per scegliere i
siti/monumenti da illustrare (per il lavoro in coppia).
Stabilire le coppie o chiedere ai partecipanti di dividersi in
coppie.
Invitare i partecipanti a cercare sul web le informazioni di
base sul sito/monumento prescelto.
Dare istruzioni ai partecipanti su come elaborare i testi
illustrativi (massimo 100–120 parole) e inviarli al coordinatore
(tramite WhatsApp).
Presentare il programma per generare i codici QR (es. QR
Code Generator) e invitare i partecipanti a scaricare
l'applicazione sui propri dispositivi (si può anche lavorare
insieme tramite la lavagna interattiva, collegandosi tramite
Zoom, Skype, ecc.).
Creare una cartella per raccogliere i testi.
Guidare le coppie nella creazione e nel salvataggio dei codici
QR generati.
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3.
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Verifica sul campo dell'attività
Se possibile, organizzare una visita ai siti/monumenti (anche
invitando qualche persona “esterna” al gruppo) per
sperimentare il funzionamento dei QR code creati.


