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34. GESTIONE DEL GRUPPO

Come dare istruzioni chiare agli studenti nella comunicazione a distanza?

CONTESTO

Quando si lavora online, i partecipanti potrebbero avere problemi nel capire come
svolgere un'attività o eseguire un compito assegnato dall'insegnante/leader del
gruppo. A causa della minore immediatezza nell'interazione, potrebbero essere in
difficoltà nel chiedere precisazioni e chiarimenti, correndo il rischio di non riuscire a
portare a termine l'attività proposta o di non eseguirla correttamente.

BASI TEORICHE

Nella comunicazione a distanza, dare istruzioni corrette e chiare durante una
sessione/lezione è ancora più importante che in classe dal vivo, perché i partecipanti, se
non comprendono le istruzioni, non possono chiedere aiuto alla persona seduta loro
accanto. Un documento di testo e/o un video devono essere accessibili ai partecipanti
durante l'intera lezione, in modo da poter essere rivisitati quando necessario. Riuscire a
portare a termine con successo un compito assegnato è fondamentale sia per la
gestione del gruppo, sia dal punto di vista motivazionale.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Assegnazione e consegna di un compito, con controllo finale relativo alla
comprensione delle istruzioni fornite.
Quando si vuole capire se le istruzioni per svolgere un'attività sono chiare ed efficaci,
la cosa più semplice da fare è provare ad assegnare un compito ai partecipanti,
chiedendo loro di seguire le indicazioni di base e verificando alla fine se essi siano
riusciti a portarlo a termine secondo le aspettative dell'insegnante/capogruppo.
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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

Presentare il compito al gruppo, specificando lo scopo.
Avvisare i partecipanti che le istruzioni per lo svolgimento
dell'attività verranno lette e spiegate una sola volta, unitamente
alla presentazione del testo scritto, che rimarrà a disposizione
del gruppo in una cartella condivisa o in chat.
Leggere e commentare le istruzioni.
Stabilire, in accordo con il gruppo, i tempi di esecuzione e le
modalità di consegna (es. via chat, email, cartella condivisa).
Dare indicazioni su come formulare eventuali domande di
chiarimento (ad es. “formula le tue domande per iscritto,
facendo riferimento al punto specifico, e inviale sulla chat di
Zoom”; “fai una sola domanda alla volta”).
Assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano svolto il compito e lo
abbiano inviato.
Nella sessione successiva (o, se è un compito molto semplice,
subito dopo la consegna), discutere i risultati con i partecipanti
con riferimento alla comprensione delle istruzioni.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rendere le istruzioni chiare e accessibili a tutti.
Rendere facile la richiesta di chiarimenti.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Scegliere il tipo di compito da assegnare ai partecipanti (es. un
poster o un articolo di giornale che preveda la documentazione
su un tema/la soluzione a un problema/l’analisi e le osservazioni
su materiali forniti). 
Scrivere le istruzioni per lo svolgimento del compito (fasi di
lavoro, struttura del documento da produrre, fonti da consultare,
tipo di presentazione – orale o scritta (testo + eventuali immagini,
diapositive). Le istruzioni devono rispettare le caratteristiche del
“testo regolativo”: 

Completezza dei dati necessari – testo ed eventuali immagini 
Brevità: limitarsi alle informazioni essenziali 
Ordine: suddividere l'attività in passaggi 
Chiarezza lessicale: usare termini non ambigui e adatti al
gruppo target (ad es. se si danno istruzioni a un gruppo di
anziani, evitare acronimi tecnici come URL, ma usare il
termine “indirizzo della pagina web” o “rete wireless” anziché
WI-FI). 

Per compiti più complessi, preparare un modello a titolo di
esempio.

a.
b.
c.
d.

Online/ibrido

35-55 minuti

5-15

Individuale/lavoro di
gruppo


