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35. GESTIONE DEL GRUPPO

Come affrontare le difficoltà tecnologiche

CONTESTO

Il contesto generale è quello dell'insegnamento delle tecnologie digitali nei centri
per l’educazione degli adulti. In particolare gli anziani e coloro che vivono in aree
remote trarrebbero vantaggio dalla padronanza nell'uso dei nuovi strumenti digitali.
Tuttavia, spesso si verificano problemi: connessione internet lenta, uso dei software,
strumenti obsoleti o difficoltà legate all'età (ad es. problemi di vista, udito, memoria,
ecc.).

BASI TEORICHE

La condivisione di materiali online potrebbe essere complicata a causa di problemi
tecnologici. Il leader del gruppo dovrebbe affrontare i problemi in anticipo e offrire un
ambiente sicuro e di supporto per conoscere nuove piattaforme e metodi di
condivisione. Gli anziani potrebbero aver bisogno di un ulteriore incoraggiamento per
utilizzare i nuovi strumenti digitali. Per facilitare il compito, dovrebbero essere
distribuite delle istruzioni pratiche, da seguire passo dopo passo, su carta e/o tramite
link digitali. 

ATTIVITÀ IN SINTESI

"Se incontro problemi con ... Chi mi aiuterà?" – I partecipanti sono invitati a
identificare un problema tecnologico e guidati nella sua risoluzione attraverso
suggerimenti e istruzioni.
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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

Invitare i partecipanti a identificare uno o due problemi tecnologici
che vorrebbero risolvere con urgenza e chiedere loro di comunicarli
(comunicazione orale o scritta via chat).
Sulla base delle risposte, dividere i partecipanti in coppie.
Chiedere poi alle coppie di cercare informazioni nel tutorial fornito e
sul web (l'insegnante/capogruppo indica i siti migliori).
Dopo 10 minuti, chiedere ai partecipanti (è possibile preparare un
rapido sondaggio allo scopo):

se hanno trovato informazioni utili;
se le informazioni raccolte sono chiare/sufficienti per procedere
autonomamente alla risoluzione del problema o se necessitano di
un aiuto esterno.

Indipendentemente dalle risposte ottenute, guidare i partecipanti a
installare sui propri dispositivi un software per accedere all'assistenza
remota (es. TeamViewer o AnyDesk).
Assegnare a ciascuna coppia un semplice esercizio da eseguire in circa
10 minuti: ad es. se il problema era "Come posso scaricare le foto dal
mio cellulare su un PC?" il compito potrebbe essere: "Scarica 10 foto dal
tuo cellulare sul PC e crea una cartella appropriata sul desktop".
Aiutare i partecipanti se necessario: la guida in linea viene fornita
tramite il software installato (ad es. TeamViewer o AnyDesk).
Fornire un feedback sui compiti eseguiti.
Infine, presentare le istruzioni dettagliate su come utilizzare un nuovo
strumento digitale, ad es. Annunci di Google.
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Durante l'attività, ricordarsi di sottolineare che i partecipanti possono
chiedere aiuto in qualsiasi momento e farli sentire supportati. 

Facilitare l'uso degli strumenti digitali. 
Incoraggiare la partecipazione alle attività di gruppo.
Creare un ambiente sicuro per consentire agli adulti, in particolare alle
persone sole e ai cittadini di aree remote, di imparare a usare gli
strumenti digitali.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Preparare un breve tutorial scritto contenente le istruzioni preliminari,
diversificate per PC, smartphone o tablet (PDF da scaricare o
consegnare).
Valutare e selezionare il software di comunicazione online più
semplice e adatto alle diverse attività (Skype, Zoom, Meet): la
semplicità d'uso permette di concentrarsi meglio sui contenuti
piuttosto che sulle modalità operative.
Preparare un breve elenco scritto di regole per interagire tramite la
chat. 
Preparare un sondaggio sul possesso di apparecchiature e risorse
digitali di base, sulle competenze (uso di smartphone, tablet e PC),
sull'accesso a internet e sull'uso di software di comunicazione online.
Sulla base dei risultati dell'indagine, sono previsti eventuali incontri
preliminari personalizzati faccia a faccia per l'acquisizione delle
competenze di base: connessione alla rete, software di comunicazione
online, funzioni di base come l'utilizzo di cartelle, email, editing
programmi, gestione virus, periferiche, ecc.

Online/diretto/ibrido
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Lavoro di coppia


