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33. GESTIONE DEL GRUPPO

Come tener conto della lentezza della connessione internet 
dei partecipanti

CONTESTO

Il contesto generale è quello dell'insegnamento e dell'apprendimento a distanza o
ibrido nell'educazione degli adulti. 
A volte, nella comunicazione a distanza, alcuni partecipanti, soprattutto quelli che
risiedono in zone remote, potrebbero dover risolvere il problema di una connessione
internet lenta, che spesso può compromettere l'effettiva partecipazione. Una
connessione internet scadente può comportare audio e video di bassa qualità e
ritardi nell'interazione.

BASI TEORICHE

Gli adulti con poca dimestichezza nell'uso delle tecnologie digitali evitano le attività
online e rimangono così esclusi da alcuni ambiti della vita sociale. Il moderatore può
organizzare, con i partecipanti, sessioni di aiuto personalizzate e/o creare squadre miste
per condividere le proprie conoscenze durante le attività. In alcune occasioni, il telefono
cellulare potrebbe funzionare meglio dei computer.

ATTIVITÀ IN SINTESI

"La mia connessione Internet è troppo lenta?" Come testare la velocità di
connessione attraverso semplici esercizi e implementare azioni correttive per ridurre
il problema (ad es. in una lezione sulle tradizioni locali e sui beni culturali).
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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

L’attività si adatta 
facilmente a qualsiasi 
tipo di lezione e di 
gruppo target.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Iniziare con un esercizio preliminare (relativo alla lezione) da svolgere
prima da PC e poi da cellulare:

Esempio 1: Cerca e scarica un'immagine assegnata (es. “Sulmona
Confetto” su Wikipedia – prima immagine in alto a destra) e inviala
alla chat di gruppo/e-mail del docente.
Esempio 2: Copia l’immagine e rispediscila sulla chat del software
dove è scritta una frase del docente (es. I “confetti sulmonesi” sono
presentati anche come mazzi di fiori colorati”), aggiungendo il
nome del fiore preferito e il tuo nome e cognome.

Verificare la velocità con cui i partecipanti sono riusciti a svolgere
l'esercizio.
In caso di problemi di connessione lenta, consigliare a tutti gli utenti di
effettuare le seguenti operazioni:

Riavvia il modem/router.
Verifica la tua velocità di Internet (usa uno degli strumenti online
suggeriti per il test di velocità).
Se possibile, utilizza una connessione cablata al computer o
avvicinati al router Wi-Fi.
Chiudi le app didattiche non essenziali che potrebbero
monopolizzare la larghezza di banda.
Chiedi alla tua famiglia di astenersi dallo streaming di video o dalle
videochiamate mentre frequenti le lezioni a distanza.
Chiamare il proprio provider di servizi Internet per una soluzione
del problema, se necessario.

Verificare nuovamente usando un esercizio analogo.

 Usare diapositive che riassumono i punti principali della lezione.
 Pianificare brevi pause.
Usare la chat per forme scritte di interazione, considerando un tempo
sufficiente per ricevere le risposte dei partecipanti.

1.

2.

3.

4.

Regole da seguire durante i corsi online se persistono problemi di
connessione lenta

1.
2.
3.

Se possibile, registrare la lezione in modo che tutti i partecipanti possano
rivederla in seguito.

Consentire la partecipazione di anziani e cittadini che vivono
in aree remote alla formazione a distanza.
Affrontare il problema della connessione Internet lenta. 

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Preparare una serie di slide per presentare:
L’elenco degli esercizi.
L’elenco delle operazioni da eseguire in caso di connessione
lenta.

a.
b.

Online/ibrido

30-45 minuti

10-20

Lavoro individuale


