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Introduzione

Partner capofila

Adult Education Institution Dante [Istituto per l'istruzione degli adulti Dante]

Partner responsabili

Adult Education Institution Dante, Biblioteca Civica di Fiume, Glafka, ArtSmart e Unione della Romagna
Faentina svilupperanno i contenuti relativi alle sezioni del programma di formazione, mentre Euni
Partners proporrà le modifiche miranti all'implementazione dei contenuti presso anziani con bisogni e
difficoltà di apprendimento speciali.
Tutti i partner tradurranno i contenuti nelle loro lingue, di conseguenza il complesso di attività e materiali
forniti sarà disponibile in 6 lingue europee - inglese, croato, ceco, lettone, italiano e bulgaro.

Finalità del programma di formazione

Il programma di formazione alla lettura online [Online Reading Curriculum] viene sviluppato per
facilitare, incoraggiare e ripensare il concetto di lettura nell'ambito degli adulti anziani che ricorrono alle
nuove tecnologie. Il suo obiettivo principale consiste nell'ampliamento dell'accessibilità alle nuove
tecnologie di comunicazione per gli adulti anziani e nello sviluppo della cultura della lettura fra i cittadini
over 60.

Gruppo target

Gruppi di apprendimento locali composti da 12 cittadini over 60, interessati a sviluppare le proprie
competenze nell'ambito dell'accessibilità alle risorse di lettura online e della partecipazione alle
community online. Dei 12 partecipanti, 2 saranno adulti anziani che presentano difficoltà o disabilità. 

Queste 12 persone guidate da ogni organizzazione partner (72 in totale) porteranno a compimento il
primo ciclo del programma di formazione alla lettura online destinato ad adulti anziani.
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Struttura del programma di formazione

Il programma di formazione è incentrato su 6 sezioni per lo sviluppo delle competenze e fornisce le linee
guida per l'implementazione dei contenuti presso anziani con bisogni e difficoltà di apprendimento
speciali.

Le 6 sezioni sono costituite da 60 ore di formazione; per ora di formazione si intende una sessione
didattica/di apprendimento della durata di 45 minuti. Per un totale di 30 ore le sessioni saranno
effettuate in presenza (F2F) e per le restanti 30 ore online, sul portale legato al progetto e dedicato alla
community di e-reading.

Sezioni e temi del programma di formazione

SEZIONI TEMI TEMPO (ORE)

PER

TEMA

F2F

(30

)

ONLIN

E

(30)

TOTAL

E

(60)

1: Utilizzo delle tecnologie

digitali

Ricerca di informazioni 3 1 2

22E-mail 4 3 1

Social media 6 6 0
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Portale dedicato alla

community di e-reading
1 0 1

Cataloghi online delle

biblioteche nazionali
4 0 4

Applicazioni di e-reading 4 2 2

2: Lettura critica Lettura critica 2 1 1

10Fake news e disinformazione 5 3 2

Sicurezza online 3 1 2

3: Comunicazione e

discussione

Capacità comunicative 1 1 0

5Preparazione della discussione 2 0 2

Legame di gruppo 2 0 2

4: I book club Tipi di book club 2 1 1

9
Formazione di un book club 3 2 1

Definizione di un piano di

letture
4 2 2

5: Scrittura critica Introduzione alla scrittura

critica
4 1 3

9
Recensioni di libri 3 3 0

Post di notizie 2 0 2

6: Autori ospiti La scelta di ospiti letterari 1 0 1 5
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L'organizzazione di un evento

librario
2 2 0

Attività di moderazione di una

conversazione
2 1 1

Risultati del programma di formazione

SEZIONI CONOSCENZE CAPACITÀ MENTALITÀ

1: Utilizzo delle

tecnologie

digitali

● Individuazione dei

browser Internet

disponibili

● Identificazione e

confronto di

applicazioni e

strumenti digitali

per la

comunicazione in

un ambiente online

come i social

network, le

videochiamate o le

e-mail.

● Definizione di una

password forte

● Individuazione di

potenziali minacce

in ambiente online

● Uso di un browser

Internet per la

ricerca di

informazioni

● Creazione e utilizzo

di una password

forte

● Creazione e utilizzo

di un account

e-mail e per

video-conferenze

● Creazione e utilizzo

di un account di un

sito di social

network  

● Utilizzo di

applicazioni e

● Maggior

apprezzamento

delle modalità con

cui gli ambienti

online rendono

possibile e

supportano la

comunicazione e

l'apprendimento

● Maggiore

consapevolezza del

possibile utilizzo dei

servizi bibliotecari

per ampliare le

proprie

competenze digitali

● Maggiore sicurezza

nelle proprie

capacità di utilizzo

della tecnologia
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● Elenco, descrizione

e confronto di

applicazioni e

formati di e-book

disponibili e di

rilevanza.

● Elenco degli archivi

di titoli disponibili

nella propria lingua

nazionale, oltre che

in inglese

● Descrizione del

processo di prestito

e di download di

titoli digitali nel

proprio contesto

nazionale

 

strumenti in

sicurezza 

● Selezione e utilizzo

di applicazioni di

e-book

● Utilizzo degli

archivi di titoli

disponibili nella

propria lingua

nazionale, oltre

che in inglese

● Utilizzo dei

cataloghi online

delle biblioteche

nazionali

● Registrazione sul

portale dedicato

alla community di

e-reading e suo

utilizzo

● Apprendimento su

base autonoma

digitale per

comunicare e per

leggere

● Attitudine

all'esplorazione e

alla

sperimentazione

con la tecnologia

digitale

2: Lettura

critica 

● Definizione dei

termini fake news e

disinformazione 

● Definizione dei

termini lettura

critica e sottotesto

● Identificazione e

descrizione delle

● Riconoscimento

delle fake news e

della

disinformazione 

● Interpretazione dei

testi attraverso un

approccio critico

● Maggiore

consapevolezza

delle conseguenze

delle fake news

sulle community

● Maggiore sicurezza

di sé nel

distinguere fake
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modalità odierne di

ricevimento delle

informazioni dai

media 

● Valutazione

dell'impatto

negativo delle fake

news sulle

community

● Confronto e

valutazione di fonti

mediatiche

attendibili 

● Descrizione del

concetto di furto di

identità ed elenco

dei modi per

proteggere le

proprie informazioni

online 

● Individuazione di

significato letterale

e metaforico nei

testi

● Sviluppo del

pensiero creativo e

analitico 

● Uso e condivisione

prudenti delle

informazioni

personali in un

ambiente online

news e

disinformazione

dalle informazioni

fattuali

● Maggiore

consapevolezza dei

servizi bibliotecari e

del loro contributo

per accedere ad

informazioni

attendibili

3:

Comunicazione

e discussione

● Elenco dei problemi

di comunicazione di

gruppo comuni e

dei modi per

risolverli

● Analisi degli esempi

di problemi di

comunicazione di

gruppo

● Esercizio

dell'ascolto attivo e

della

comunicazione

assertiva

● Risoluzione delle

potenziali barriere

comunicative in un

gruppo 

● Formulazione e uso

di domande e temi

● Maggiore

apprezzamento

dell'approccio

democratico ed

empatico alla

comunicazione di

gruppo in ambiente

online e offline

● Maggiore

consapevolezza

dell'importanza dei
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● Elenco dei passaggi

del processo di

ricerca

● Descrizione della

struttura e del

processo di una

discussione

● Elenco dei modi per

promuovere la

coesione di gruppo

● Riconoscimento e

descrizione dei

motivi per cui

l'empatia e i valori

democratici sono

importanti per

migliorare la

comunicazione

chiave in grado di

innescare una

conversazione e

una discussione

● Attività di

moderazione e

partecipazione ad

una discussione

● Attività di ricerca e

preparazione per

una discussione

● Apprezzamento ed

accettazione delle

opinioni altrui

● Consolidamento

dei rapporti con

altri membri e

soggetti paritetici

della community

locale

valori di empatia,

rispetto,

accessibilità e

autenticità nella

comunicazione

● Maggiore

consapevolezza

dell'importanza dei

rituali di gruppo

4: I book club

● Definizione e

descrizione di cosa

sia un book club

(digitale) e di tutti i

suoi vantaggi

● Elenco di vari

modelli e forme di

book club

● Creazione di una

proposta di book

club 

● Scelta di un leader

e organizzatore del

book club 

● Selezione di temi,

autori e lavori per

letture tematiche 

● Maggiore

propensione alla

cooperazione e

all'apertura

mentale

● Attitudine a

lavorare come

parte di un team

creativo
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● Definizione di un

buon piano di

letture

● Elenco e descrizione

delle modalità di

comunicazione fra

un incontro e l'altro 

● Progettazione di un

club di lettori

digitali (discussioni

virtuali,

socializzazione

online)

● Utilizzo delle

capacità

organizzative per

eseguire attività di

collaborazione

online

5: Scrittura

critica

● Descrizione e analisi

di una recensione di

un libro

● Descrizione e analisi

di un post di notizie

online

● Elenco e descrizione

dei siti disponibili di

blog e recensioni di

libri

● Utilizzo dei siti di

recensioni di libri

disponibili e di

rilevanza

● Scrittura e

pubblicazione di un

post di

raccomandazione o

recensione di un

libro

● Scrittura e

pubblicazione di un

post con un breve

riepilogo di un

incontro del

gruppo 

● Utilizzo del portale

dedicato alla

community di

e-reading per

● Maggiore

propensione a

scrivere in maniera

critica e senza

pregiudizi 

● Maggiore sicurezza

di sé nella

comunicazione con

altri online
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postare recensioni

o notizie

6: Autori ospiti

● Elenco di

suggerimenti per la

scelta dell'ospite

letterario ideale 

● Descrizione di libri e

temi di cui si può

discutere con un

autore 

● Descrizione del

processo per

contattare gli autori

ospiti e

organizzazione di un

evento librario in

biblioteca

● Pianificazione di un

evento correlato ad

un incontro del

book club digitale

● Attività di

moderazione di

una conversazione

● Maggiore sicurezza

di sé nella

pianificazione di

eventi e nell'invio di

inviti a ospiti

letterari

● Maggiore

consapevolezza dei

servizi bibliotecari e

del loro contributo

per organizzare

eventi letterari

Tutte le presentazioni necessarie sono disponibili qui.

Consigli preliminari per i formatori

La presente sezione fornisce consigli preliminari all'avviamento delle attività, rivolti ai formatori

di tutti i livelli di competenza ed esperienza. I formatori dovrebbero seguire i consigli seguenti

per gestire al meglio il corso e facilitare le attività di gruppo. La preparazione del workshop è

essenziale per garantire che i formatori lo adegueranno in sintonia con le informazioni attuali, lo

configureranno su misura degli obiettivi di apprendimento e del livello di esperienza dei

partecipanti, oltre ad assicurare attività compatibili con e correlabili ai gruppi di partecipanti.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZxsZ1ErKr34v829tmRH4YEa72PsS9U0z?usp=share_link
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Consigli generali per lavorare con i cittadini anziani:

● Effettuare una valutazione preliminare all'inizio del corso, per raccogliere informazioni

circa le motivazioni e le aspettative nonché le capacità o le conoscenze di cui i propri

partecipanti potrebbero già disporre sui temi, quindi configurare il corso sulla base delle

esigenze dei propri partecipanti.

● Fissare obiettivi chiari: la discussione consentirà ai partecipanti di sviluppare equanimità

e sensibilità verso i punti di vista opposti.

● Fissare regole chiare: ascoltare rispettosamente; rispettare le opinioni altrui; criticare le

idee, non le persone; evitare un linguaggio divisivo.

● Essere positivi e pazienti: rammentare che gli allievi anziani necessitano di istruzioni

chiare, ripetute più volte, e di più tempo per portare a termine un compito.

● Adattare la durata di ogni attività. La durata delle attività va considerata come

puramente indicativa - il formatore deve tenere conto dell'interesse del gruppo per

quanto attiene al tempo da dedicare alle varie attività. Si può prendere in considerazione

la possibilità di protrarre o abbreviare alcune attività.

● Selezionare con cura le attività in base all'interesse dei propri partecipanti: si può

decidere se determinate attività sono di maggiore o minore rilevanza per i propri allievi.

Suggeriamo di tralasciare quelle considerate meno rilevanti e di concentrarsi su quelle

sezioni e attività con le quali i propri allievi potrebbero trovarsi in difficoltà o per le quali

dimostrano maggiore interesse.

● Favorire forme civili di discussione: se necessario, intervenire per rammentare ai

partecipanti di rispettare i diritti altrui di avere una propria opinione; correggere in caso

di disinformazione; accertarsi che i partecipanti non si sentano attaccati sul piano

personale sottolineando enfaticamente l'attenzione sulle idee e non sulle persone che le

condividono.

● Dare risalto al fatto che il gruppo sia uno spazio sicuro e privo di giudizi, per stimolare

un dialogo sano e libero.
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● Il formatore dovrebbe consentire l'attività di ogni partecipante, senza dar corda

all'eccessiva loquacità di qualche elemento e moderando le discussioni che potrebbero

diventare troppo animate. Il facilitatore ha la responsabilità di dare spazio ad ognuno,

affinché possa esprimere la sua opinione, incoraggiando i partecipanti che appaiono più

timidi.

Diritto d'autore

Tutti i learning object saranno assoggettati alla Licenza di Creative Commons Attribuzione -Non

commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

CC BY-NC-SA: tale licenza permette ai fruitori di distribuire, remixare, adattare l'originale e

basarsi su di esso per creare nuove opere con qualsiasi mezzo o formato, esclusivamente a scopi

non commerciali a condizione che ne venga attribuita la paternità al suo creatore. Se si remixa o

adatta l'originale o ci si basa su di esso per creare nuove opere, corre l'obbligo di assoggettare

alle medesime condizioni di licenza il materiale modificato.

La licenza CC BY-NC-SA comprende le seguenti condizioni:

BY – occorre riconoscere la menzione di paternità al creatore

NC – all'opera sono concessi usi esclusivamente non commerciali

SA – gli adattamenti devono essere condivisi alle stesse condizioni
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Consigli generali rivolti ai formatori, per la facilitazione e l'inclusione degli

allievi con bisogni speciali

Dal momento che i cittadini anziani hanno esperienze con gli strumenti e la tecnologia digitali in

generale spesso molto limitate o inesistenti, oltre ad essere afflitti da ostacoli

all'apprendimento, quali visione o udito ridotti, mobilità limitata ecc., la presente sezione ha la

funzione di fornire consigli utili ai formatori del corso di formazione, che consentiranno la

creazione di un processo di apprendimento caratterizzato da inclusione ed efficacia. Se possibile

- quando si organizza il corso di formazione - è innanzi tutto opportuno chiedere ai partecipanti

se hanno bisogni speciali e in caso di risposta positiva, allora occorrerà acquisire tutte le

informazioni necessarie per riuscire a preparare e a offrire un appropriato adattamento.

A prescindere dalla presenza o meno di formandi con bisogni educativi speciali, consigliamo di

avvalersi di almeno due volontari (studenti, nipoti ecc.) che siano disposti ad assistere i

formandi durante le attività del workshop, fornendo loro supporto uno a uno nel corso del

processo. In caso siano presenti allievi con bisogni educativi speciali, raccomandiamo il

coinvolgimento di un volontario in più per ogni persona con bisogni di apprendimento speciali.

L'eventuale frequentazione da parte di formandi affetti da deficit visivi implica la necessità per i

formatori di prepararsi in anticipo, per disporre di uno screen reader e di risorse quali e-reader e

hardware e software a comandi vocali installati. Il formatore e i volontari devono essere pronti a

installare uno screen reader sul telefono cellulare del formando, se necessario. Inoltre, gli allievi

con deficit visivo che si avvarranno di uno screen reader necessiteranno di cuffie, per non

disturbare il processo didattico e di apprendimento degli altri partecipanti. Il link seguente

conduce a risorse utilizzabili gratuitamente.

(https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/).

Alcune delle applicazioni che saranno oggetto di lezione durante il corso di formazione

dispongono di proprie funzionalità specifiche per assistere utenti afflitti da deficit visivo.

https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
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Facebook, per esempio, offre la funzione "testo alternativo automatico", che si avvale della

tecnologia di riconoscimento testuale, facciale e degli oggetti per creare la descrizione di

un'immagine per la community di non vedenti e ipo-vedenti.

https://www.facebook.com/help/216219865403298

In caso di formandi affetti da deficit uditivo, i formatori dovranno prepararsi in anticipo, per

disporre di un dispositivo che consenta di usare un software speech-to-text per rendere tutte le

attività accessibili a quegli allievi. (https://www.android.co/accessibility/live-transcribe/).

L'eventuale frequentazione da parte di persone a mobilità limitata comporta la selezione di una

sede munita di ogni necessario servizio per garantire l'accessibilità. Se necessario, i dispositivi

utilizzati durante i workshop di formazione possono essere sostituiti con altri che consentano

l'uso dei comandi vocali, invece di limitarsi alla digitazione o all'uso del mouse.

È importante tenere a mente che i formatori e i volontari che saranno coinvolti nelle attività di

formazione hanno la necessità di familiarizzare con la tecnologia assistiva che si utilizzerà

durante le sessioni di formazione. Inoltre è fondamentale fare dimostrazioni delle principali

funzionalità dei software assistivi agli allievi, supportandoli finché non si abituano ad essi. In casi

simili il formatore è tenuto a pianificare tempo supplementare e la possibile presenza di

materiali/preparazione nel piano della lezione.

Ove necessario si aggiungono ai moduli di formazione ulteriori consigli e suggerimenti, miranti

ad apportare modifiche e adattamenti.

https://www.facebook.com/help/216219865403298
https://www.android.co/accessibility/live-transcribe/
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Sezione 1: utilizzo delle tecnologie digitali

Panoramica della sezione

Titolo della sezione Sezione 1: utilizzo delle tecnologie digitali

Gruppo target Cittadini over 60, interessati a sviluppare le proprie competenze nell'ambito

dell'accessibilità alle risorse di lettura online e della partecipazione alle

community online.

Finalità della presente

sezione di sviluppo

delle competenze

Il presente modulo fa parte di una serie completa di moduli e risorse per la

lettura offerti agli adulti anziani che usano le nuove tecnologie. Il primo

modulo è introduttivo e contribuisce all'uso da parte del gruppo target di

tool e programmi chiave ICT per trovare informazioni, comunicare e

accedere agli e-book.

Risultati di

apprendimento della

presente sezione di

sviluppo delle

competenze

Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di provvedere a:

● Individuazione dei browser Internet disponibili

● Identificazione e confronto di applicazioni e strumenti digitali per la

comunicazione in un ambiente online come i social network, le

videochiamate o le e-mail.

● Definizione di una password forte

● Individuazione di potenziali minacce in ambiente online

● Elenco, descrizione e confronto di applicazioni e formati di e-book

disponibili e di rilevanza.

● Elenco degli archivi di titoli disponibili nella propria lingua nazionale,

oltre che in inglese
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● Descrizione del processo di prestito e di download di titoli digitali nel

proprio contesto nazionale

● Uso di un browser Internet per la ricerca di informazioni

● Creazione e utilizzo di una password forte

● Creazione e utilizzo di un account e-mail e per video-conferenze

● Creazione e utilizzo di un account di un sito di social network  

● Utilizzo di applicazioni e strumenti in sicurezza 

● Selezione e utilizzo di applicazioni di e-book

● Utilizzo degli archivi di titoli disponibili nella propria lingua nazionale,

oltre che in inglese

● Utilizzo dei cataloghi online delle biblioteche nazionali

● Registrazione sul portale dedicato alla community di e-reading e suo

utilizzo

● Apprendimento su base autonoma

● Maggior apprezzamento delle modalità con cui gli ambienti online

rendono possibile e supportano la comunicazione e l'apprendimento

● Maggiore consapevolezza del possibile utilizzo dei servizi bibliotecari

per ampliare le proprie competenze digitali

● Maggiore sicurezza nelle proprie capacità di utilizzo della tecnologia

digitale per comunicare e per leggere

● Attitudine all'esplorazione e alla sperimentazione con la tecnologia

digitale

Durata 22 ore 
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Temi Ricerca di informazioni, e-mail, social media, portali dedicati alla community

di e-reading, cataloghi online delle biblioteche nazionali, applicazioni di

e-reading

Preparativi ● Individuare un locale provvisto di sedie e tavoli, computer,

proiettore. Da prenotare almeno 2 mesi prima dell'implementazione

del workshop.

● Trovare istruttori per le attività del workshop. 

● Informare i partecipanti sulla finalità del workshop, sui suoi obiettivi

e sul programma che si ha intenzione di seguire. Oltre a questo,

chiarire loro che non serve che abbiano particolari esperienze o

conoscenze nei campi su cui verterà la formazione.

● Organizzare il catering per pause caffè e pranzo, oppure fornire

informazioni sulle alternative di ristorazione nelle vicinanze.

● Chiedere ai partecipanti se hanno alcuni bisogni educativi speciali,

onde approntare un ambiente e gli strumenti di apprendimento

adeguati ai loro bisogni.

● Coinvolgere non meno di due volontari, che presenzieranno

costantemente ai workshop.

A1.1 - Ricerca di informazioni

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali
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1.
Introduzione e argomenti rompighiaccio

Il formatore inizia la lezione con una

breve introduzione e presentazione della

prima sessione e dei suoi obiettivi

principali, dopodiché consente ai

partecipanti di presentarsi specificando i

loro nomi. Il formatore presenta il

Prospetto A1.1 – Albero delle

Competenze; i partecipanti selezionano

la figura nel diagramma che li

rappresenta di più (quella

corrispondente al loro livello di

competenze digitali e a quanto si

sentono sicuri nell'usare strumenti

digitali) e la colorano. Il formatore inizia

per primo e presenta il suo livello di

competenza digitale. Poi i partecipanti

mostrano il loro diagramma, spiegando

agli altri la loro scelta. 

10

Attività

rompighiac

cio

Prospetto

A1.1 – Albero

delle

Competenze

I formandi

affetti da

deficit uditivi

ricevono una

descrizione

scritta del

compito e un

dispositivo

che consente

loro di

avvalersi di

software

speech-to-text

.

Gli allievi

afflitti da

deficit visivo

sono invitati a

descrivere il

loro livello di

competenze

digitali, invece

di colorarlo.

2.
Attività: per quali scopi usate Internet?

I partecipanti vengono divisi in gruppetti

di quattro persone, a ognuno dei quali

vengono fornite carta e penna. Poiché

l'obiettivo principale di questa unità

10
Presentazio

ne

Discussione

Attività di

gruppo

Prospetto

A1.1 – per

quali scopi

usate

Internet?

Fogli di carta
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didattica è la ricerca di informazioni su

Internet, ai gruppi si domanda per quali

scopi possono usare Internet. Il

formatore porge loro il Prospetto 2

contenente le seguenti frasi: Uso

Internet per… / La mia famiglia usa

Internet per… I partecipanti presentano

le loro idee. Il formatore fa seguire alla

loro discussione una presentazione in

PowerPoint, ponendo altre domande:

Quando è stata l'ultima volta che avete

usato Internet? Potete descrivere la

vostra esperienza con Internet

nell'ultima settimana? Cosa vi

piacerebbe saper fare con un computer?

A chi vi rivolgete per avere assistenza?

Come vi connettete a Internet?

Penne

Computer

Proiettore

Presentazione

in

PowerPoint:

A1 - Ricerca di

informazioni

3.
Attività: ricerche su Internet

Si chiede ai partecipanti di prendere

posto accanto al loro computer e di

accenderlo. 

Il formatore si aggira tra i monitor dei

computer dei partecipanti, fornendo

assistenza quando occorre. Il formatore

chiede ai partecipanti quali siano i

browser Internet con cui hanno

dimestichezza e spiega le varie tipologie,

quali Firefox, Chrome ecc., facendo

20
Presentazio

ne

Lavoro

pratico

individuale

Computer

PowerPoint:

A1 - Ricerca di

informazioni

Il formatore fa

una

dimostrazione

per spiegare

come

modificare la

risoluzione /

le dimensioni

dei contenuti

della pagina,

la luminosità

e il contrasto
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anche una dimostrazione di come

lanciare Google Chrome e richiamando

l'attenzione sulla barra degli indirizzi

della home page del browser. Il

formatore dice ai partecipanti che

digitare l'indirizzo del sito web nella

barra degli indirizzi e premere il tasto di

Invio sulla tastiera è un modo per essere

indirizzati a un sito web. Il formatore fa

quindi una dimostrazione di tale attività

e guida i partecipanti verso: nome del

sito web e finalità in alto; link a vari tipi

di informazione; menu in alto, laterale e

in basso; freccia Indietro (pulsante).

Basandosi sul presupposto che la

maggior parte dei partecipanti anziani

intendano usare Internet per leggere le

notizie, l'attività successiva consisterà

nella navigazione nei portali di notizie

online. Il formatore istruisce i

partecipanti a trovare le informazioni

seguenti su Internet: a) bollettino meteo

per la settimana successiva; b) le ultime

notizie locali; c) le ultime notizie di sport,

d) programma teatrale o

cinematografico del fine settimana. I

partecipanti scelgono una delle

categorie suddette e iniziano la ricerca

su Internet, mentre il formatore offre

dello

schermo.

L'istruttore

mostra come

regolare il

volume audio.
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supporto quando necessario. Aggirarsi

tra le postazioni per accertarsi che tutti

siano in grado di digitare l'indirizzo e

arrivare al sito web.

6.
Valutazione:

Il formatore conclude la sessione

chiedendo ai partecipanti di fare una

lista con 3 parole chiave che sintetizzino

ciò che hanno appreso durante la

sessione e poi di condividerle con gli altri

partecipanti, spiegando perché abbiano

trovato questi 3 insegnamenti chiave

appresi così importanti. Si intavola una

breve discussione di gruppo. 

5 Valutazione

Prospetto A1.1 – Albero delle Competenze

Titolo della

sezione

Ricerca di informazioni

Titolo

dell'attività

Albero delle

Competenze

Numero

dell'attività

Prospetto A1.1 – Albero delle

Competenze

.

Descrizione

dell'attività

Selezionare la figura nel diagramma da cui ci si sente più rappresentati (quella

corrispondente al proprio livello di competenze digitali e a quanto ci si sente sicuri

nell'usare strumenti digitali) e colorarla.
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Prospetto A1.2 – per quali scopi usate Internet?

Titolo della sezione Ricerca di informazioni

Titolo dell'attività
Per quali scopi usate

Internet?
Numero

dell'attività

Prospetto A1.1 – per quali scopi

usate Internet?

Descrizione

dell'attività

In che modo usate Internet? Le vostre famiglie in che modo usano Internet?

Elencare il più alto numero possibile di esempi che vengono in mente:

● Per lo shopping online

●

●

●

A1.2 - E-mail

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta e

10
Presentazion

e

Laptop

Proiettore



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

poi presenta i temi che saranno trattati

durante il workshop di 3 ore.

Presentazion

e in

PowerPoint: 

A1 - E-mail

2. Attività: Esperienze a livello di sicurezza

e di netiquette per l'uso delle e-mail

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande:

● Cosa devono sapere i

partecipanti circa l'uso delle

e-mail?

● Come si individuano potenziali

minacce in un ambiente online?

● Che cos'è la netiquette delle

e-mail?

● Qual è la differenza tra un'e-mail

informale e una formale?

10
Attività

rompighiacci

o

Discussione

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint: 

A1 - E-mail

3. Presentazione della teoria: che cos'è

un'e-mail?

Breve panoramica per spiegare cosa sia

l'e-mail e i vantaggi che arreca, nonché

come si presenta un indirizzo e-mail.

10
Presentazion

e

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint:

A1 - E-mail
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4. Presentazione della teoria: come si crea

una password sicura?

Breve panoramica e consigli sul modo di

creare password sicure.

10
Presentazion

e

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint:

A1 - E-mail

5. Attività: creazione di password sicure

Sulla base dei consigli teorici, ogni

membro del gruppo deve creare la sua

password per l'e-mail, controllandone la

sicurezza nel sito web

https://www.security.org/how-secure-is-

my-password/

10
Lavoro

individuale

Locale con

computer

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint:

A1 - E-mail

Assistenza

dei volontari

6. Presentazione della teoria: come si crea

un account e-mail?

Il formatore fornisce un esempio di come

sottoscrivere un account su Gmail e si

sceglie un'e-mail alternativa nel paese in

cui si sta utilizzando questo materiale di

apprendimento.

15
Presentazion

e

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint:

A1 - E-mail

7. Attività: creazione di un account e-mail 15
Lavoro

individuale

Locale con

computer

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
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Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.
Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint:

A1 - E-mail

8. Attività: come usare l'e-mail, passo dopo

passo:

● Creazione e invio di un'e-mail

● Come si aggiungono gli allegati

● Come si risponde all'e-mail

(lettura delle e-mail, opzioni di

lettura, apertura degli allegati,

risposte alle e-mail)

● Come si aggiorna una firma

e-mail?

● Come si esce dall'account e-mail

Il formatore mostra nella presentazione e

sul suo account e-mail come si possono

eseguire attività diverse; tutti i

partecipanti le ripetono con i loro

account e-mail.

45
Dimostrazio

ne

Locale con

computer

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint:

A1 - E-mail
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Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono tutti i compiti.

9.
Valutazione:

Il/la formatore/formatrice spiega ai

partecipanti che invierà un'e-mail a tutti

al termine del corso di formazione.

L'e-mail potrebbe arrivare circa 1 o 2

settimane più tardi. Il formatore

dovrebbe spiegare che i partecipanti

devono fornire una risposta rapida a

quella e-mail, perché fa parte del

processo di formazione.

Il motivo dell'e-mail può essere o...

1. Controllare per quanto i partecipanti

riescono a ricordare le nozioni apprese

ponendo qualche domanda circa il corso

di formazione. 

2. Controllare come applicano la

formazione ponendo qualche domanda

su come si sono avvalsi della formazione.

Questo esercizio di formazione è utile per

integrare quanto appreso e generare un

richiamo e delle azioni post-formazione.

10

Discussione

Valutazione

Valutazione
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A1.3 - Social media

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N.
Attività di apprendimento

Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta

e poi presenta i temi che saranno

trattati durante il workshop di 2 ore.

5
Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 -

Applicazioni

mobili

2. Attività: finalità dell'uso dei social

media

Parte 1

Il formatore assegna a tutti i

partecipanti un foglio di carta con

uno schema specifico per realizzare il

loro primo "post" sui social media e

alcuni pastelli a cera, pastelli colorati

o evidenziatori. L'obiettivo per ogni

partecipante del gruppo è di

realizzare un primo post interessante

sui social media. Il post dovrebbe

includere una descrizione sintetica

15
Attività

rompighiacc

io

Discussione

Lavagna bianca

Pastelli a cera,

pastelli colorati

o evidenziatori

Prospetto A1.3

– Post sui

social media

Un allievo con

deficit visivo

lavora con un

volontario per

eseguire il

compito. Il/la

volontario/a

disegna

l'immagine che

gli/le dicono di

fare e in

seguito spiega

ogni post che



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

della persona e per quale finalità

lui/lei intende avvalersi dei social

media.

Il formatore concede un po' di tempo

a ciascuno per lavorare sul proprio

post, finché tutti lo terminano.

Quando tutti hanno finito il loro post,

il formatore mostra di volta in volta

ogni post al gruppo, uno per uno.

Dopo aver mostrato ogni post, tutti i

componenti del pubblico del gruppo

possono scegliere di aggiungere un

"mi piace" al post. Per ogni "mi

piace" il formatore piazza uno sticker

sul post.

Alla fine, i membri del gruppo

discutono sulle finalità per le quali è

possibile usare i social media.

Il formatore scrive sulla lavagna

bianca le risposte, i commenti dei

partecipanti e menziona le opzioni

che non erano in elenco.

viene

mostrato.

3. Presentazione della teoria:

introduzione alle app mobili

Breve panoramica per spiegare cosa

sia un'applicazione mobile, dove

procurarsi le app e come scaricare le

app da Google play e App Store.

5
Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 
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A1 -

Applicazioni

mobili

4. Attività: store di app mobili

● Apertura di Google Play o

App Store sugli smartphone

● Struttura e ricerca delle

opzioni di ricerca

Tutti i partecipanti effettuano queste

attività sui loro smartphone per

verificare la validità delle conoscenze

acquisite.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

10
Lavoro

individuale

Smartphone

(ogni membro

del gruppo

deve disporre

del suo

smartphone)

Wi-Fi

Qualora ci

fossero

partecipanti

che non hanno

uno

smartphone o

non sono in

grado di usarlo,

occorrerà

fornire un

dispositivo

sostitutivo. I

volontari

forniscono il

loro supporto.

5. Presentazione della teoria: il social

media FACEBOOK e la creazione di

account su FACEBOOK

Breve panoramica per spiegare cosa

sia Facebook e come creare un

account privato su Facebook.

5
Presentazio

ne

Materiale

video

Laptop

Proiettore

Audio

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Facebook

6. Attività: creazione di un account su

FACEBOOK

10
Lavoro

individuale

Locale con

computer

Il volontario

mostra agli

allievi affetti da

deficit visivo
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Tutti i partecipanti creano i loro

account su FACEBOOK.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Facebook

come usare la

funzione "testo

alternativo

automatico",

assistendoli

nella

personalizzazio

ne delle loro

impostazioni.

7. Attività: come si usa Facebook?

● Struttura di FACEBOOK

● Struttura della bacheca di

FACEBOOK

● Struttura del profilo di

FACEBOOK

● Come trovare e aggiungere

amici su FACEBOOK

● Come pubblicare un post su

FACEBOOK

● Come aggiungere le reazioni

ad altri post su FACEBOOK

● Come trovare e seguire

gruppi su FACEBOOK

● Come trovare e seguire

pagine di FACEBOOK

35
Dimostrazio

ne

Locale con

computer

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Facebook

Il volontario

fornisce

assistenza
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● Uso della chat o di

Messenger su FACEBOOK

● Come uscire (log out) da

FACEBOOK

Il formatore mostra nella

presentazione e sul suo profilo

FACEBOOK come si possono eseguire

attività diverse; tutti i partecipanti le

ripetono con i loro profili FACEBOOK.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono tutti i compiti.

8. Valutazione:

Il formatore conclude la sessione e

chiede ai partecipanti di descrivere

con poche frasi quali siano stati i

principali punti utili di questa lezione.

Si intavola una breve discussione di

gruppo.

5
Valutazione

N.
Attività di apprendimento

Durata

(minuti

)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione e incoraggiamento

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta

5
Presentazio

ne

Discussione

Laptop

Proiettore
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e poi presenta i temi che saranno

trattati durante il workshop di 2,5

ore.

Il formatore invita i membri del

gruppo a condividere il tipo di

possibilità di messaggistica testuale e

vocale/video di cui si avvalgono

durante l'uso quotidiano dello

smartphone.

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Whatsapp

2. Presentazione della teoria: che cos'è

WHATSAPP?

Come configurare WHATSAPP su

Android e IOS.

5
Presentazio

ne

Materiale

video

Laptop

Proiettore

Audio

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Whatsapp

Il volontario

fornisce

assistenza

3. Attività: configurazione di

WHATSAPP sullo smartphone

Tutti i partecipanti configurano i loro

account su WHATSAPP.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

5
Lavoro

individuale

Smartphone

(ogni membro

del gruppo

deve disporre

del suo

smartphone)

Wi-Fi

Il volontario

fornisce

assistenza

4. Presentazione della teoria: utilizzo di

WHATSAPP

15
Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Il volontario

fornisce

assistenza
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● Come si inizia a chattare con

qualcuno su WHATSAPP

● Come si scrive un messaggio

o si registra un messaggio

vocale

● Come si modifica lo Stato su

WHATSAPP

● Come si inviano file su

WHATSAPP

● Come si inviano gif su

WHATSAPP

● Come si fa una chiamata e

una videochiamata con

WHATSAPP

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Whatsapp

5. Attività: videochiamata con

WHATSAPP

Il formatore deve dividere il gruppo in

coppie. Ogni membro della coppia

cerca di comunicare con l'altro

attraverso una videochiamata con

WHATSAPP.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

10 Lavoro di

gruppo

Smartphone

(ogni membro

del gruppo

deve disporre

del suo

smartphone)

Wi-Fi

6. Presentazione della teoria: gruppi di

WHATSAPP

5 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore
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Breve panoramica per spiegare come

creare un gruppo di WHATSAPP,

aggiungere contatti e inviare

messaggi di gruppo.

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Whatsapp

7. Attività: creazione di un gruppo su

WHATSAPP

Il formatore deve dividere i

partecipanti in piccoli gruppi. Ogni

gruppo deve offrire un tema e creare

un gruppo su WHATSAPP, oltre a

provare tutte le opzioni della chat di

gruppo.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

10 Lavoro di

gruppo

Smartphone

(ogni membro

del gruppo

deve disporre

del suo

smartphone)

Wi-Fi

Il volontario

fornisce

assistenza

8. Presentazione della teoria:

WHATSAPP web

Breve panoramica per spiegare come

usare WHATSAPP web e WHATSAPP

su un computer.

5 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Whatsapp

9. Presentazione della teoria: il social

media TWITTER e la creazione di

account su TWITTER

Breve panoramica per spiegare cosa

sia TWITTER e come creare un

account su TWITTER oltre a qualche

10 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Twitter
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buon suggerimento per scegliere uno

username.

10

.

Attività: creazione di un account su

TWITTER

Tutti i partecipanti creano i loro

account su TWITTER.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

10 Lavoro

individuale

Locale con

computer

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Twitter

Il volontario

fornisce

assistenza

La miglior

opzione per

usare Twitter

quando si ha

un deficit

visivo è la

funzione

"Seleziona per

ascoltare"

11

.

Attività: struttura e uso di TWITTER

Breve panoramica per spiegare la

struttura di Twitter, come postare un

tweet, come fare una ricerca su

Twitter, come replicare ai tweet di

altre persone, la struttura del profilo,

i messaggi diretti, come uscire (log

out) da Twitter.

15 Dimostrazio

ne

Locale con

computer

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Twitter

12

.

Valutazione
5

Valutazione
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Il formatore conclude la sessione e

chiede ai partecipanti di descrivere

con poche frasi quali siano stati i

principali punti utili di questa lezione.

Si intavola una breve discussione di

gruppo.

N.
Attività di apprendimento

Durata

(minuti

)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione e incoraggiamento

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta

e chiede ai partecipanti di spiegare

sinteticamente le loro aspettative

rispetto al presente modulo.

Dopodiché il formatore presenta i

temi che saranno trattati durante il

workshop di 2 ore.

5
Presentazio

ne

Discussione

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Youtube

2. Presentazione della teoria: sito web

di video-sharing YOUTUBE e

creazione di account su YOUTUBE

Breve panoramica per spiegare cosa

sia YOUTUBE e come creare un

account su YOUTUBE.

5
Presentazio

ne

Materiale

video

Laptop

Proiettore

Audio

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Youtube
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3. Attività: creazione di un account su

YOUTUBE

Tutti i partecipanti creano i loro

account su YOUTUBE.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

10 Lavoro

individuale

Locale con

computer

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Youtube

Il volontario

fornisce

assistenza

4. Presentazione della teoria: come si

usa YOUTUBE

Breve panoramica che spiega come:

si cercano i video; si vedono i video;

si interagisce con i video su

YOUTUBE; si salvano i video per

guardarli in seguito; ci si abbona a

canali su YOUTUBE; si caricano video

su YOUTUBE; si esce (log out) da

YOUTUBE.

15
Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Audio

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Youtube

5. Presentazione della teoria: il social

media INSTAGRAM e la creazione di

account su INSTAGRAM

Breve panoramica per spiegare cosa

sia INSTAGRAM, come creare un

account su INSTAGRAM e come

creare le impostazioni per un profilo

INSTAGRAM pubblico o privato.

10
Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint: 

A1 - Instagram
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6. Attività: creazione di un account su

INSTAGRAM

Tutti i partecipanti creano i loro

account su INSTAGRAM.

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito.

10
Lavoro

individuale

Smartphone

(ogni membro

del gruppo

deve disporre

del suo

smartphone)

Wi-Fi

La funzione

"testo

alternativo

automatico"

rende

Instagram

accessibile a

persone afflitte

da deficit visivo

7. Presentazione della teoria: come si

usa INSTAGRAM

Breve panoramica per spiegare come

seguire qualcuno su INSTAGRAM,

come navigare nel proprio Feed di

INSTAGRAM, come replicare ai post

su INSTAGRAM, come postare una

foto su INSTAGRAM, come postare

una storia su INSTAGRAM, come

uscire (log out) da INSTAGRAM su un

dispositivo mobile.

15
Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint:

A1 - Instagram

8. Conclusione

Il formatore conclude la presente

sezione chiedendo ai partecipanti di

fare una lista con 3 parole chiave che

sintetizzino ciò che hanno appreso e

di scriverle su una lavagna bianca

assieme a una breve spiegazione.

10
Discussione

Valutazione

Lavagna bianca

Valutazione

https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support
https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support
https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support
https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support
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Prospetto A1.3 – Post sui social media

Titolo della

sezione

Utilizzo delle tecnologie digitali

Titolo

dell'attività

Post sui social media
Numero dell'attività A1.3 – Post sui social media

Descrizione

dell'attività

Realizzazione del primo "post" sui social media. Il post dovrebbe includere una

descrizione sintetica personale e per quale finalità ci si intende avvalere dei social

media.
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Per rendere più interessante il messaggio è possibile usare sticker di emoji.
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A1.6 - Applicazioni di e-reading

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione e attività rompighiaccio: 

Il formatore inizia la lezione con la

presentazione della sessione e dei suoi

obiettivi principali, quindi divide i

partecipanti in coppie e presenta il

15 Attività di

gruppo

Attività

rompighiac

cio

Computer

Proiettore

PowerPoint:

Per coloro

che soffrono

di deficit

visivo:

l'istruttore

chiede loro
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PowerPoint con i differenti loghi di diverse

applicazioni. Alle coppie è concesso 1

minuto per cercare di ricordare il maggior

numero possibile di applicazioni. Dopo 1

minuto le coppie si annotano i nomi delle

applicazioni. Al termine i partecipanti

condividono i loro elenchi. Il formatore

pone le seguenti domande: Avete mai

sentito la parola “applicazione” o anche

semplicemente “un'app”? Sapete cosa sia

un'app? Avete dimestichezza con qualsiasi

altra app oltre a quelle già menzionate in

precedenza? 

A1 -

Applicazioni

di e-reading

Fogli di carta

Penne

di nominare

più

applicazioni

possibili

2.
Attività: app

Il formatore fornisce una definizione di

un'app: app, che è l'abbreviazione di

applicazione, è un tipo di software che si

può installare ed eseguire su un computer,

un tablet, uno smartphone o altri dispositivi

elettronici. La accompagna la presentazione

in PowerPoint con la definizione, le

categorie e gli esempi di varie app:

intrattenimento, news, viaggi, giochi, social,

utility, salute e benessere, consegne di cibo,

shopping, ecc.

Il formatore spiega che le applicazioni sono

per noi un ausilio nell'espletamento di varie

attività quotidiane, ma che si possono usare

15 Presentazi

one

Computer

Proiettore

PowerPoint:

A1 -

Applicazioni

di e-reading
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anche per leggere libri. Anche se molte

persone continuano a prediligere le edizioni

cartacee per la lettura, nondimeno le

applicazioni per la lettura presentano i loro

vantaggi. Per esempio non serve portarsi in

giro una borsa piena di libri, né occorre

entrare fisicamente in librerie e biblioteche. 

3.
Attività: app di e-reading

Il formatore presenta applicazioni di

e-reading diverse, disponibili sia per

desktop che per cellulari o tablet. Inkitt,

Bookmate, Amazon Kindle, Free Books e

Audio Books.

15 Computer

Proiettore

PowerPoint;

A1 -

Applicazioni

di e-reading

4.
Attività: app ZaKi

Il formatore presenta ZaKi Book, un'app

gratuita delle biblioteche pubbliche croate

che consente di prendere in prestito e-book

e audiolibri digitali dalla biblioteca. È

possibile fruire dei libri in streaming con il

Wi-Fi o i dati mobili oppure scaricarli per

l'uso offline e leggerli in qualsiasi momento

e luogo. ZaKi Book è un'app gratuita, ma

l'utente deve disporre di una tessera di

biblioteca valida e di una password fornita

da una biblioteca locale. 

35 Computer

Proiettore

PowerPoint; 

A1 -

Applicazioni

di e-reading

Applicazione

ZaKi Book

Tessera di

biblioteca 

Il volontario

fornisce

assistenza
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I partecipanti siedono accanto al proprio

computer, dato che viene fornito un

computer/laptop a ciascuno di essi. Con

l'accompagnamento della presentazione in

PowerPoint che mostra le istruzioni passo

passo su come si inizia a usare l'app, il

formatore fa una dimostrazione di questa

attività scaricando l'app per l'uso su

desktop. I partecipanti scaricano l'app

facendosi aiutare dal formatore. Il passo

successivo consiste nel loggarsi nell'account

usando il numero della tessera di biblioteca

e la password fornita dalla biblioteca. Se i

partecipanti non dispongono né del numero

della tessera della biblioteca né della

password, possono effettuare il log in

usando quelli del formatore, che lancia l'app

e mostra ai partecipanti due opzioni in

fondo alla schermata: "Download" sulla

sinistra fa visualizzare la lista dei libri presi a

prestito, mentre "Search" sulla destra guida

alle opzioni di ricerca. Gli utenti possono

cercare all'interno del catalogo sulla base di

titolo, autore, anno ecc. Il formatore sceglie

un titolo e fa una dimostrazione di come

funziona il processo di ricerca nel catalogo,

selezionando il titolo desiderato e

prendendolo in prestito. Poi il formatore

seleziona alcuni titoli e dà istruzioni ai
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partecipanti di cercare i titoli

individualmente. 

A questo punto il formatore ripete lo stesso

processo, ma con un'app su cellulare o

tablet. Il formatore guida i partecipanti

nell'operazione di download dell'app sui

loro cellulari, con l'ausilio di una

presentazione in PowerPoint. 

Da un cellulare il formatore effettua il log in

nell'app ZaKi e dà assistenza ai partecipanti

mentre fanno altrettanto. Quindi chiede ai

partecipanti di scorrere il catalogo e trovare

il titolo di un libro che vorrebbero leggere.

Dopo avere selezionato il libro, i

partecipanti cliccano sul pulsante

"Download Books" [scarica i libri] e

confermano il download di libri. La copia

digitale del libro sarà generata in "Download

History" [cronologia download]. L'app ha

un'opzione per ingrandire o rimpicciolire le

dimensioni del font, segna

automaticamente l'ultima pagina letta e

mostra la percentuale di lettura del libro. 

5.
Valutazione:

10 Valutazion

e
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Il formatore conclude la sessione chiedendo

ai partecipanti di fare una lista con 3 parole

chiave che sintetizzino ciò che hanno

appreso durante la sessione e poi di

condividerle con gli altri partecipanti,

spiegando perché abbiano trovato questi 3

insegnamenti chiave appresi così

importanti.

Sezione 2: lettura critica 

Panoramica della sezione

Titolo della sezione Lettura critica

Gruppo target Il nostro gruppo target è costituito da adulti anziani, specialmente cittadini

over 60, che stanno entrando in contatto con le nuove tecnologie e il mondo

di Internet.

Finalità della

presente sezione di

sviluppo delle

competenze

Questo secondo modulo è pienamente collegato al primo modulo "Utilizzo

delle tecnologie digitali". Dopo la prima conoscenza con intermediari e

assistenti che ci aiutano a stabilire un rapporto con le nuove tecnologie e ad

accedere al mondo di Internet, è essenziale concentrare totalmente la nostra

attenzione sulla valutazione del contenuto delle informazioni.

Ogni giorno ci attende una quantità infinita di informazioni e notizie, che

influenza il nostro approccio e la nostra percezione di ciò che ci circonda e del

mondo. È fondamentale scegliere un metodo per filtrare il contenuto su

Internet, sottolineando l'adesione ai principi di sicurezza e di protezione della

nostra identità nel mondo virtuale.
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Risultati di

apprendimento della

presente sezione di

sviluppo delle

competenze

Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di provvedere a:

● Definizione dei termini fake news e disinformazione 

● Definizione dei termini lettura critica e sottotesto

● Identificazione e descrizione delle modalità odierne di ricevimento

delle informazioni dai media 

● Valutazione dell'impatto negativo delle fake news sulle community

● Confronto e valutazione di fonti mediatiche attendibili 

● Descrizione del concetto di furto di identità ed elenco dei modi per

proteggere le proprie informazioni online

● Riconoscimento delle fake news e della disinformazione 

● Interpretazione dei testi attraverso un approccio critico

● Individuazione di significato letterale e metaforico nei testi

● Sviluppo del pensiero creativo e analitico 

● Uso e condivisione prudenti delle informazioni personali in un

ambiente online

● Maggiore consapevolezza delle conseguenze delle fake news sulle

community

● Maggiore sicurezza di sé nel distinguere fake news e disinformazione

dalle informazioni fattuali

● Maggiore consapevolezza dei servizi bibliotecari e del loro contributo

per accedere ad informazioni attendibili

Durata 10 ore
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Temi Lettura critica, fake news e disinformazione, sicurezza online

Preparativi ● Individuare un locale provvisto di sedie e tavoli, computer e un

proiettore. Da prenotare almeno 2 mesi prima

dell'implementazione del workshop.

● Trovare istruttori per le attività del workshop. 

● Informare i partecipanti sulla finalità del workshop, sui suoi

obiettivi e sul programma che si ha intenzione di seguire. Oltre a

questo, chiarire loro che non serve che abbiano particolari

esperienze o conoscenze nei campi su cui verterà la formazione.

● Organizzare il catering per pause caffè e pranzo, oppure fornire

informazioni sulle alternative di ristorazione nelle vicinanze

● Visto il gruppo target, è necessario prendere in considerazione

l'idea di ridurre al minimo gli ostacoli che possono impedire il

raggiungimento dello spazio in cui si terrà il processo didattico.

● Appropriata tecnologia multimedia per visualizzare e supportare il

processo didattico.

● Possibilità di usare i dispositivi IT in loco o di usare i dispositivi

personali dei partecipanti al corso, che saranno collegati a Internet

prima dell'inizio del corso. /La capacità di ricorrere ai dispositivi IT

personali dei partecipanti riduce al minimo la paura verso ciò che

si ignora, un elemento importantissimo con un gruppo over 60. /

● Si consiglia di far completare ai partecipanti innanzi tutto il primo

modulo "Utilizzo delle tecnologie digitali" e poi di concentrarsi sul

presente secondo modulo. In tal modo il lavoro risulterà più

efficace.
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● Un docente di esperienza, che abbia conoscenza del mondo IT e di

Internet, dei media e del processo didattico da impiegare con il

gruppo target.

● È estremamente opportuno lavorare con un secondo docente che

sia pronto a venire in aiuto in passaggi parziali, perché nel gruppo

possono esserci velocità di apprendimento diverse e differenti

esigenze di ripetere le informazioni e le procedure chiave.

● È necessario dividere il programma in unità didattiche complete e

assicurare ai partecipanti spazio sufficiente per riposarsi e fare

spuntini.

● Chiedere ai partecipanti se hanno alcuni bisogni educativi speciali,

onde approntare un ambiente e gli strumenti di apprendimento

adeguati ai loro bisogni.

● Coinvolgere non meno di due volontari, che presenzieranno

costantemente ai workshop.

A2.1 - Lettura critica

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Sessione di apertura e attività di

incoraggiamento

5 Storytelling Presentazio

ne A2 -
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Il/la formatore/formatrice si presenta e dà

il benvenuto agli allievi /specialmente i

nuovi/ del corso. 

Il formatore informerà i partecipanti in

merito alle regole, introdurrà brevemente

il corso e i suoi collegamenti a temi passati

e futuri. 

Il formatore fissa gli obiettivi e il

programma del modulo.

Esempio di come iniziare a lavorare su un

tema: 

"Salve, benvenuti alla lezione di oggi.

Come sapete, le informazioni ci circondano

ogni giorno. Abbiamo l'opportunità di

leggere le informazioni sul giornale, di

ascoltarle alla radio, di vederle alla TV o di

accendere Internet. Abbiamo l'opportunità

di essere messi al corrente delle cose più

importanti che sono successe nel nostro

paese o nel mondo. Oggi cercheremo di

concentrarci sulle informazioni e

proveremo a contemplarle con uno

sguardo un po' diverso. Mettiamoci al

lavoro."

Prima di iniziare la lezione, il formatore

pone le seguenti domande: 

Comprate e leggete i giornali? Siete

interessati a quello che succede intorno a

noi ogni giorno?

Metodo del

problem

solving

Discussione

Lettura

critica

Dispositivo

per

condurre

una

presentazio

ne

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca
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2. Attività: la storia - i termini base

Come primo approccio al tema, il

formatore inizia con la presentazione del

Prospetto 2.1 – Lettura critica, ma il

formatore può adattare e usare un

articolo locale che sia più interessante per

il gruppo target:

"Un giorno vi suona il telefono. È un amico

che vi chiama, per informarvi di un

articolo* in Internet che spiega la

situazione attuale di..."

Tutto avviene con il supporto di

immagini/audio per creare un'atmosfera

autentica nell'uso della presentazione. La

musica ha la funzione di restare in

sottofondo, creando un'atmosfera

accogliente. La scelta dipende dal

formatore, dalle usanze culturali locali e

dalla composizione del gruppo di allievi.

Poi il formatore analizza le informazioni

che saranno visualizzate davanti ai

partecipanti.

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande:  

Cosa dice il testo? Quali informazioni

posso ricavarne?

Il formatore assicura ai partecipanti spazio

sufficiente per uno scambio di idee e

opinioni. Il formatore sostiene la

30 Storytelling

Metodo del

problem

solving

Brainstormin

g

Discussione

Lavoro di

gruppo

Social

Learning

[apprendime

nto sociale]

Presentazio

ne A2 -

Lettura

critica

Dispositivo

per

condurre

una

presentazio

ne

Prospetto

2.1 – Lettura

critica

Altoparlanti

Musica

(facoltativa)

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca

Se

necessario,

l'istruttore

fornisce un

prospetto

digitale,

accessibile

attraverso la

tecnologia

assistiva.
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discussione nei gruppi e incoraggia i

partecipanti ad essere attivi e coinvolti.

Poi viene il momento di concentrarsi sui

concetti di lettura critica e sottotesto. In

primo luogo la domanda appropriata è: 

Cosa significa lettura critica? State usando

questo metodo? Avete sentito parlare di

questo concetto in un qualche contesto?

Il formatore a questo punto mostrerà

nuovamente ai partecipanti l'articolo

(Prospetto 2.1 – Lettura critica),

introducendoli alle differenze tra lettura e

lettura critica. I partecipanti dovranno

cercare le risposte alle domande: 

Cosa occorre fare per prepararsi alla

lettura critica? Qual è il processo per

leggere criticamente?

Il formatore dà ai partecipanti spazio

sufficiente per uno scambio di idee e

opinioni. Il formatore sostiene la

discussione nel gruppo e incoraggia i

partecipanti ad essere attivi e coinvolti.

3. Riepilogo

Il formatore e i partecipanti fanno assieme

il riepilogo e definiscono la differenza fra

lettura e lettura critica. Quindi si

concentrano sul sottotesto.

5
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4. Valutazione

I partecipanti scrivono con note su post-it

cosa è loro piaciuto e cosa no. Le note

saranno poi attaccate nel punto scelto nel

locale e il formatore le discuterà con i

partecipanti.

5 Penne

Post-it

adesivi

Il volontario

fornisce

assistenza

Prospetto A2.1 – Lettura critica

Titolo della

sezione

Lettura critica

Titolo

dell'attività

Lettura critica Numero dell'attività A2.1 – Lettura critica

Descrizione

dell'attività

L'articolo utilizzato nella storia A2.2:

Il cioccolato con un elevato contenuto di cacao svolge funzione di acceleratore di

perdita di peso

di Johannes Bohannon, Diana Koch, Peter Homm e Alexander Driehaus

University Institute of Diet and Health, Germania

Abstract - Quadro generale: benché l'attenzione degli studi scientifici sulle proprietà

benefiche del cioccolato con elevato contenuto di cacao sia aumentata negli ultimi

anni, raramente sono stati condotti studi per determinarne l'importanza sulla
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regolazione del peso corporeo, in particolare nel contesto di un regime dietetico

controllato.

Metodologia: nel corso dello studio, durato parecchie settimane, abbiamo diviso

uomini e donne di età compresa fra 19 e 67 anni in tre gruppi. A un gruppo è stato

indicato di mantenere una dieta low carb e di consumare una porzione quotidiana

supplementare di 42 grammi di cioccolato con l'81% di cacao (gruppo del

cioccolato). Le istruzioni di un altro gruppo prevedevano la stessa dieta low carb del

gruppo del cioccolato, ma senza l'intervento del cioccolato (gruppo low carb).

Inoltre, abbiamo chiesto a un terzo gruppo di mangiare a propria discrezione, senza

limitare la scelta del cibo. All'inizio dello studio, tutti i partecipanti hanno ricevuto

consigli medici approfonditi e sono stati esaurientemente informati sulle loro

rispettive diete. All'inizio e al termine dello studio ogni partecipante si è sottoposto

a un prelievo di sangue. Sono stati rilevati e annotati il peso, l'indice di massa

corporea (BMI) e il rapporto vita-fianchi di ciascuno. Inoltre abbiamo condotto la

valutazione in base al questionario dei sintomi soggettivi dell'Università di Giessen

[Giessen Subjective Complaints List]. Durante lo studio i partecipanti sono stati

invitati a pesarsi ogni giorno, a valutare la qualità del loro sonno oltre che del loro

stato mentale, e ad usare strisce per il test delle urine.

Risultato: alcuni soggetti del gruppo con l'intervento del cioccolato hanno

sperimentato l'effetto dimagrante più semplice e più efficace. Sebbene l'effetto

rilevabile di tale dieta si sia verificato dopo un certo periodo di tempo, la riduzione di

peso di questo gruppo ha superato i risultati ottenuti dal gruppo low carb del 10%,

dopo sole tre settimane (p= 0,04). Mentre l'effetto di ciclicità del peso si è

ripresentato dopo poche settimane nel gruppo low carb, con il riacquisto del peso

nell'ultimo quinto del periodo di osservazione, il gruppo del cioccolato ha

sperimentato un costante incremento nel dimagrimento. Ciò è confermato dalla

valutazione della riduzione dei corpi chetonici. Inizialmente la riduzione dei corpi
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chetonici risultava molto più bassa nel gruppo del cioccolato rispetto all'analogo

gruppo low carb, ma dopo qualche settimana la situazione è cambiata.

Il gruppo low carb mostrava una riduzione di corpi chetonici inferiore rispetto al

periodo precedente, infatti i corpi chetonici si riducevano di 145 mg/dl in meno,

mentre il gruppo del cioccolato presentava una riduzione media di 145 mg/dl in più. 

Effetti analogamente favorevoli erano evidenti anche sui valori del colesterolo, sui

valori dei trigliceridi e del colesterolo LDL rilevati nel gruppo del cioccolato. A ciò si

aggiunga che i soggetti del gruppo del cioccolato hanno riscontrato un significativo

miglioramento del proprio benessere (fisico e mentale). Il miglioramento

dimostrato, raffrontato ai risultati del gruppo low carb, risultava estremamente

significativo (p <0,001). 

Conclusione: il consumo di cioccolato con elevato contenuto di cacao può

aumentare sensibilmente il successo di una dieta dimagrante. L'effetto dimagrante

di tale dieta si verifica entro un certo periodo di tempo. Tuttavia, sembra che il

dimagrimento a lungo termine sia più facile e più efficace aggiungendo il cioccolato.

L'effetto del cioccolato, il cosiddetto "acceleratore di perdita di peso", pare

strettamente correlata al benessere personale, che si è rivelato significativamente

superiore rispetto ai gruppi di controllo.
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A2.2 - Fake news e disinformazione

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Attività: sessione di apertura e attività

di incoraggiamento

Il/la formatore/formatrice si presenta e

dà il benvenuto agli allievi /specialmente

i nuovi/ del corso. 

Il formatore informerà i partecipanti in

merito alle regole, introdurrà

brevemente il corso e i suoi

collegamenti a temi passati e futuri. 

Il formatore fissa gli obiettivi e il

programma del modulo.

Esempio di come iniziare a lavorare su

un tema: 

Saluti e benvenuti alla lezione di oggi,

nel corso della quale concentreremo la

nostra attenzione sulla qualità

dell'informazione. Riceviamo

informazioni in qualsiasi momento. Ogni

giorno possiamo trovare notizie inedite

nei giornali, abbiamo l'opportunità di

5 Storytelling

Metodo del

problem

solving

Discussione

Presentazion

e: A2 - Fake

news e

disinformazi

one 1

Dispositivo

per condurre

una

presentazion

e

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca
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seguire canali dedicati alle notizie,

leggiamo notizie assolutamente nuove

su Internet o sui social network. Spesso

le notizie sono scioccanti per noi e

possono provocare un cambiamento al

nostro stato d'animo o al nostro

approccio alla vita quotidiana. La

veridicità delle notizie pubblicate sui

media è garantita! O no?

Prima di affrontare il tema odierno, il

formatore chiede ai partecipanti:

Vi possono scombussolare alcune notizie

che trovate su un giornale / ascoltate

alla radio, leggete su Internet...? Credete

alle notizie in cui vi imbattete?

2. Attività: la storia - i termini base

Per il primo approccio al tema, il

formatore inizia con una storia, per

esempio: 

"Un giorno riceverete un'email* che

attrarrà la vostra attenzione a causa del

suo oggetto. Quando aprirete il

messaggio in sicurezza, sarete

affascinati dal contenuto del

messaggio..."

La storia è presente nel Prospetto 2.2 –

Latte riciclato.

La musica ha la funzione di restare in

sottofondo, creando un'atmosfera

30 Storytelling

Brainstormin

g

Discussione

Lavoro di

gruppo

Social

Learning

[apprendime

nto sociale]

Presentazion

e: A2 - Fake

news e

disinformazi

one 1

Dispositivo

per condurre

una

presentazion

e

Altoparlanti

Musica

Schermo per

proiezione o
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accogliente. La scelta dipende dal

formatore, dalle usanze culturali locali e

dalla composizione del gruppo di allievi.

Poi il formatore e i partecipanti

analizzano le informazioni che saranno

visualizzate davanti ai partecipanti.

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande: 

Cosa pensate di questa e-mail? Perché

avete aperto l'e-mail? Cosa pensate del

contenuto dell'e-mail? Avete mai sentito

parlare di fake news? Cosa significa fake

news?

Il formatore dà ai partecipanti spazio

sufficiente per uno scambio di idee e

opinioni, sostenendo la discussione nei

gruppi e incoraggiando i partecipanti ad

essere attivi e coinvolti. Il formatore è

preparato a fornire esempi più diretti

di fake news. È molto importante

concentrarsi sulle fake news locali. Se

scegliamo qualcosa che non è

interessante per i partecipanti, perché si

tratta di esempi estranei al livello locale,

allora può crearsi mancanza di interesse

per il tema e uno scarso livello di attività

nel gruppo. 

Nella presentazione "Presentazione: A2

- Fake News e disinformazione 1", sono

lavagna

bianca

Prospetto 2.2

– Latte

riciclato
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pronti esempi che puntano l'attenzione

su problematiche della Repubblica Ceca.

Possono giusto fungere da ispirazione

per il formatore, ma spetta a lui

preparare i suoi esempi.

Analizzare gli esempi, scoprire le

reazioni dei partecipanti e discutere se si

tratti di fake news o meno e perché.

3. Attività: riepilogo

È arrivato il momento di riepilogare il

tema e di concentrarsi sul processo di

fissazione. È importante ripetere il

significato del termine "fake news". Le

ripetizioni del concetto possono essere

effettuate anche da un partecipante o

da un gruppo di partecipanti. Ogni cosa

può essere diretta ad alcuni esempi che

hanno fatto parte del tema odierno.

5

4. Valutazione

I partecipanti possono scrivere sui fogli

cosa è loro piaciuto e cosa invece no

(possiamo usare fogli di due colori). Poi i

fogli saranno incollati nel punto scelto

nel locale.

5 Penne

Note su

post-it

Il volontario

fornisce

assistenza
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N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Attività: sessione di apertura e attività

di incoraggiamento

Il/la formatore/formatrice si presenta e

dà il benvenuto agli allievi /specialmente

i nuovi/ del corso. 

Il formatore informa i partecipanti in

merito alle regole, introduce

brevemente il corso e i suoi

collegamenti a temi passati e futuri. In

forma molto sintetica (una frase), anche

il formatore ripete quale è stato il

nucleo più importante della lezione

precedente.

Il formatore fissa gli obiettivi e il

programma del modulo.  

Esempio di come iniziare a lavorare su

un tema: 

Il mondo è in costante accelerazione e

connessione. Eravamo abituati ad

acquistare giornali, in quel modo

avevamo l'opportunità di scoprire cosa

ci attendeva nei giorni e settimane

seguenti. Attualmente alcuni giornali

presentano informazioni che non sono

5 Discussione Presentazion

e: A2 - Fake

news e

disinformazi

one 2

Dispositivo

per condurre

una

presentazion

e

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca
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più aggiornate o che hanno avuto

conclusioni diverse. Così un giornale

spesso si concentra sull'analisi o sulla

possibile portata del tema ecc. Siamo

circondati da nuovi media che ci

alimentano quasi immediatamente con

nuove informazioni in forma diretta.

Questo rapido accesso alle informazioni,

la mediazione dell'atmosfera di un

determinato luogo stanno velocemente

cambiando gli standard pre-fissati.

Prima di affrontare il tema odierno, il

formatore porrà ai partecipanti le

domande seguenti:

Avete cambiato il vostro approccio per

ricevere più informazioni? Disponete

sempre di informazioni aggiornate?

Riuscite a essere al corrente dell'ultima

versione delle informazioni?

2. Attività: la storia - i termini base

Per il primo approccio al tema, il

formatore inizia con una storia, per

esempio: 

"Al notiziario serale avete notato nuove

informazioni sulla crescente

insoddisfazione verso il presidente del

paese di "XYZ". Le sue visioni sono

cambiate drasticamente, per cui lui per il

futuro prevede provvedimenti che non

30 Storytelling

Brainstormin

g

Discussione

Lavoro di

gruppo

Social

Learning

[apprendime

nto sociale]

Presentazion

e: A2 - Fake

news e

disinformazi

one 2

Dispositivo

per condurre

una

presentazion

e

Quando si

usano

presentazion

i video

occorre

sottotitolarle

per le

persone con

deficit

uditivo.

Quando si
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sono favorevoli alla sua popolazione.

Internet è soggetto a restrizioni, e a tutti

i giornalisti stranieri è vietato l'ingresso

nel paese."

È importante presentare un tema che sia

attuale e discusso fra la gente / nel

nostro gruppo target. È possibile

sostenere la storia con una situazione

esistente in Cecoslovacchia oppure ci si

può focalizzare, per esempio, sull'attuale

situazione in Bielorussia.

Tutto avviene con il supporto di

immagini/audio per creare un'atmosfera

autentica (si prega di usare la

Presentazione: A2 - Fake news e

disinformazione 2)

La musica ha la funzione di restare in

sottofondo, creando un'atmosfera

adeguata. La scelta dipende dal

formatore, dalle usanze culturali locali e

dalla composizione del gruppo di allievi.

Poi il formatore analizza le

informazioni/la storia che saranno

visualizzate davanti ai partecipanti.

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande: 

Perché nella storia l'accesso a Internet è

limitato? Perché i giornalisti stranieri

non sono i benvenuti? Avete qualche

Altoparlanti

Musica

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca

usa l'audio -

il testo

dovrebbe

essere

disponibile in

formato

scritto.

Per le

persone

colpite da

deficit visivo

dovrebbe

essere

disponibile

un

adattamento

che consenta

l'uso di

sintetizzatore

vocale/scree

n reader
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esperienza di contenuto manipolativo

delle news? Cosa sono i mass media?

Quali tipi di mass media conoscete?

Quali sono i nuovi media?

Il formatore dà ai partecipanti spazio

sufficiente per uno scambio di idee e

opinioni. Il formatore sostiene la

discussione nei loro gruppi e incoraggia i

partecipanti ad essere attivi e coinvolti.

Tutto avviene con il supporto di

immagini / o attraverso una

presentazione / per creare un'atmosfera

autentica.

Il formatore e i partecipanti si

concentrano sull'impatto dei nuovi

media locali. È opportuno concentrarsi

su quelli che sono più visibili e

influiscono su quanto sta avvenendo nel

paese. È possibile mostrare anche nuovi

media operanti in tutto il mondo. È

altresì possibile mostrare ai partecipanti

come i media locali e stranieri riportano

lo stesso tema.

Nella presentazione: A2 - Fake News e

disinformazione 2, sono pronti esempi

che puntano l'attenzione su

problematiche della Repubblica Ceca.

Possono giusto fungere da ispirazione

per il formatore, ma spetta a lui

preparare i suoi esempi.



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

Il formatore analizza gli esempi, scopre

le reazioni dei partecipanti e le discute.

3. Attività: riepilogo

Il formatore e i partecipanti riesaminano

tutti i termini importanti e le

conclusioni. Tutto verte principalmente

sui concetti di mass media / nuovi

media. Sui loro significati e differenze. I

collegamenti possono orientarsi ad

alcuni degli esempi precedenti. Il

riepilogo lo conduce un formatore o uno

dei partecipanti o, per esempio, un

determinato gruppo di partecipanti.

5

4. Valutazione

I partecipanti possono scrivere sui fogli

cosa è loro piaciuto e cosa invece no

(possiamo usare fogli di due colori). Poi i

fogli saranno incollati nel punto scelto

nel locale.

5 Penne

Note su

post-it

Il volontario

fornisce

assistenza

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti

)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Attività: sessione di apertura e attività di

incoraggiamento

5 Storytelling

Discussione

Presentazione

: A2 - Fake

news e
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Il/la formatore/formatrice si presenta e

dà il benvenuto agli allievi /specialmente i

nuovi/ del corso. 

Il formatore informa i partecipanti in

merito alle regole, introduce brevemente

il corso e i suoi collegamenti a temi

passati e futuri. In forma molto sintetica

(una frase), anche il formatore ripete il

nucleo più importante della lezione

precedente.

Il formatore fissa gli obiettivi e il

programma del modulo.

Esempio di come iniziare a lavorare su un

tema: 

Siamo in contatto con le informazioni

ogni giorno. Spesso riceviamo

informazioni che vengono interpretate

diversamente in televisione, diversamente

sui giornali o altrimenti su una testata

online o in un link sui social network. Non

è facile sapere quale sia l'ultima

informazione e quale sia quella vera.

Spesso ci sentiamo persi nel mare di

notizie.

Il formatore pone le seguenti domande:

Avete una fonte di informazione di cui

potete fidarvi? Conoscete qualche fonte di

informazione di cui non vi fidate? Perché?

disinformazio

ne 3

Dispositivo

per condurre

una

presentazione

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca
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2. Attività: la storia - i termini base

Questa attività ci aiuterà a valutare se si

tratti di fake news o meno.

A questo punto è il momento di giocare: il

formatore prepara una slide / un foglio

con poche frasi (presente nel Prospetto

2.2 - Vero o falso)

Si tratta dei titoli di vari articoli (da

giornali, social network, notizie online/

giornali, ecc.). Sulla base di questi, i

partecipanti condurranno una

discussione su cosa sia vero / non sia

vero. Se non sono completamente sicuri,

possono solo indovinare.

Il formatore può anche preparare una

variante dinamica, in cui i titoli degli

articoli saranno elencati nello strumento

Kahoot. I partecipanti avranno

l'opportunità di decidere individualmente

se sono veri o falsi/.

Successivamente il docente metterà al

corrente i partecipanti su quale fosse

vero o falso.

Per esempio:

 Come già detto in precedenza, non è

spesso facile scoprire quali informazioni

siano vere e quali invece false. L'autore

delle informazioni cerca di veicolarci

informazioni in modo tale da raggiungere

30 Storytelling

Brainstormi

ng

Discussione

Lavoro di

gruppo

Social

Learning

[apprendim

ento

sociale]

Presentazione

: A2 - Fake

news e

disinformazio

ne 3

Prospetto 2.2

– Vero o falso

Dispositivo

per condurre

una

presentazione

Altoparlanti

Musica

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca

Il prospetto

dovrebbe

essere

disponibile in

formato

digitale per

utilizzare uno

screen

reader
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grandi quantità di persone. Spesso è

importante la cifra finale, rappresentabile

dal numero di letture dell'articolo su

Internet o dal numero dei clic su Internet

o ancora dal numero di condivisioni delle

informazioni su Internet o anche dal

numero di persone che in un determinato

momento erano di fronte alla TV. Questa

cifra viene quindi associata ad una certa

influenza di un determinato mezzo di

comunicazione. È parimenti associata al

prezzo della pubblicità pubblicata sui

media, che a sua volta è all'origine del

finanziamento della maggior parte dei

media.

Ora leggeremo qualche articolo

(Prospetto A2.1). Il vostro compito sarà di

considerare se si tratta di informazioni

vere o di fake news.

La musica ha la funzione di restare in

sottofondo, creando un'atmosfera

adeguata. La scelta dipende dal

formatore, dalle usanze culturali locali e

dalla composizione del gruppo di allievi.

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande:  

Come facciamo a scoprire se si tratta di

fake news? Come potremmo procedere? 

Ritenete sia appropriato condividere con
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altri qualsiasi informazione che trovate

interessante?

Il formatore dà ai partecipanti spazio

sufficiente per uno scambio di idee e

opinioni. Il formatore sostiene la

discussione nel gruppo e incoraggia i

partecipanti ad essere attivi e coinvolti.

Sulla base della discussione, è

appropriato riepilogare ogni cosa in

parecchi punti, grazie ai quali è possibile

distinguere se si tratti di fake news o

meno (ogni cosa dovrebbe basarsi sui

punti seguenti: elenco delle fonti, titolo /

contenuto dell'articolo, titolo in lettere

maiuscole, fotomontaggi, articolo

manipolabile per causare timore,

attualità dell'articolo, cliccando su una

determinata area nell'articolo si è vittime

di phishing, ulteriore verifica del

contenuto, autore di articoli, non sono

sicuro della verità = non condivido

l'articolo).

Il formatore è preparato a fornire esempi

più diretti - alcune informazioni / alcuni

report che sono stati presentati

diversamente su parecchi media.

3. Attività: riepilogo 5
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È il momento di riesaminare tutti i

termini importanti e le conclusioni. Tutto

verterà principalmente sui progressi

individuali per scoprire se si tratta di

informazioni vere o di fake news. I

collegamenti possono orientarsi ad alcuni

degli esempi precedenti. Il riepilogo può

essere condotto da un formatore o da

uno dei partecipanti o, per esempio, da

un determinato gruppo di partecipanti.

4. Valutazione

I partecipanti possono scrivere sui fogli

cosa è loro piaciuto e cosa invece no

(possiamo usare fogli di due colori). Poi i

fogli saranno incollati nel punto scelto nel

locale.

5 Penne

Note su

post-it

Il volontario

fornisce

assistenza

Prospetto A2.2 – Latte riciclato

Titolo della

sezione

Lettura critica

Titolo

dell'attività

Latte riciclato Numero dell'attività A2.2 – Latte riciclato

Descrizione

dell'attività

L'articolo utilizzato nella storia A2.2:

LATTE RICICLATO
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Scandalo del latte! Ma sarà mai possibile???

E le autorità non ci sentono...

Lo sapevate?!! Il latte nei tetra pack che non viene consumato fino al termine del

suo periodo di conservabilità viene reso dai rivenditori al produttore. Quest'ultimo

apre la confezione, ribolle il latte e poi lo riconfeziona.

Possono farlo fino a 5 volte!

In fondo alla scatola sotto la piega di sigillatura si trova il numero 12345, in cui

manca una delle cifre. La cifra mancante indica quante volte il latte sia stato

"riciclato".

Vale a dire che 12 45 significa che è stato bollito 3 volte. Buon pro vi faccia!

Ci ho guardato e in effetti... Nei pacchetti di latte intero, "oggetto di promozione"

a CZK 11,90, manca nella riga il n. 4. Almeno spero che nel caso del latte venduto

come fresco non manchi alcun numero nella riga.

La data di scadenza è a circa 1 anno, perciò nelle scatole c'è latte anche di 5 anni

fa!!!!!!

E siccome il latte in scatola è prodotto da latte in polvere con un periodo di

conservabilità di 5 anni, voi, gente, state bevendo latte che risale persino a 10 anni

fa!!!

Così compratelo a CZK 9,90!

Buon appetito!

Prospetto A2.2 – Vero o falso

Titolo della sezione Lettura critica
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Titolo dell'attività Vero o falso Numero dell'attività A2.2 – Vero o falso

Descrizione

dell'attività

Testo dell'attività A2.2 - Titoli di articoli veri / falsi:

Le reti 5G causano il cancro!

WhatsApp sarà a pagamento! I primi utenti stanno lasciando questa

applicazione.

Approvato! Il famoso Ponte Carlo a Praga viene ribattezzato come Ponte

Václav Havel.

Bruxelles ha vietato la vendita di banane e cetrioli storti.

A Venezia ci sono i delfini!

I rifugiati vivono nella metropolitana di Praga!

Praga sarà chiusa; la città verrà messa in quarantena.

Una donna incinta è stata visitata dai medici in strada!

L'aglio uccide il coronavirus!

A2.3 - Sicurezza online

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Attività: sessione di apertura e attività di

incoraggiamento

5 Storytelling

Discussione

Presentazion

e: A2 -

È utile

mostrare le

domande
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Il/la formatore/formatrice si presenta e

dà il benvenuto agli allievi /specialmente

i nuovi/ del corso. 

Il formatore informa i partecipanti in

merito alle regole, introduce brevemente

il corso e i suoi collegamenti a temi

passati e futuri. 

Il formatore fissa gli obiettivi e il

programma del modulo (dipende da

come il formatore lavorerà con la

storia).  

Esempio di come iniziare a lavorare su un

tema: 

Saluti e benvenuti alla lezione di oggi, che

si focalizzerà sui modi per restare al

sicuro quando si è online e su parte del

mondo virtuale. Innanzi tutto diamo una

breve occhiata a quello che sarà il

contenuto della lezione. In pochi minuti ci

familiarizzeremo con le regole base che

dovremmo seguire per proteggere noi

stessi e gli altri.

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande:

Cosa intendete con essere al sicuro? Vi

sentite al sicuro nella vita quotidiana?

Sicurezza

online

Dispositivo

per

condurre

una

presentazion

e

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca

sullo

schermo

2. Attività: la storia - i termini base 30 Storytelling Presentazion

e: A2 -

Sicurezza

online

È utile

mostrare la

storia sullo

schermo
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Per il primo approccio al tema, il

formatore inizia con una storia, per

esempio: 

"Immaginate di tornare a casa da un

qualche viaggio lungo e stressante. Siete

stanchi e non vedete l'ora di andare a

letto. Andate dritti a letto. Ma non

risolvete nulla. Le vostre finestre sono

aperte, la porta di ingresso

dell'appartamento è aperta sul corridoio,

i vostri documenti e il portafoglio sono

sistemati da qualche parte nell'atrio, le

chiavi dell'appartamento sono

probabilmente inserite nella serratura. E

voi ve ne state a sognare nel vostro letto.

Fate bei sogni e buona notte!

Il formatore può presentare un tema che

sia attuale e discusso fra la gente / nel

nostro gruppo target.

La musica ha la funzione di restare in

sottofondo, creando un'atmosfera

accogliente. La scelta dipende dal

formatore, dalle usanze culturali locali e

dalla composizione del gruppo di allievi.

Il formatore analizza la storia che sarà

visualizzata davanti ai partecipanti.

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande:  

Metodo del

problem

solving

Metodo della

dimostrazion

e

Brainstormin

g

Discussione

Lavoro di

gruppo

Social

Learning

[apprendime

nto sociale]

Simulazione

Apprendime

nto ludico

Dispositivo

per

condurre

una

presentazion

e

Altoparlanti

Musica

Schermo per

proiezione o

lavagna

bianca
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Riuscite a immaginare il vostro

appartamento / la vostra casa

liberamente accessibili, e voi a dormire

beatamente? Rispettate delle routine di

sicurezza prima di andare a letto?

Rispettate delle routine prima di lasciare

il vostro appartamento / la vostra casa?

Ritenete che esista qualche regola di

sicurezza anche per Internet? Siete in

grado di definire alcune regole? Vi

concentrate sulla sicurezza quando siete

online?

Il formatore dà ai partecipanti spazio

sufficiente per uno scambio di idee e

opinioni. Il formatore sostiene la

discussione nei gruppi e incoraggia i

partecipanti ad essere attivi e coinvolti.

Sulla base delle risposte precedenti, il

formatore concentra la sua e l'attenzione

degli allievi sugli elementi specifici

associati alla sicurezza su Internet.

Il vostro computer / tablet /

smartphone… è pronto?

Discussione e reazioni degli allievi.

Definizione collettiva dei consigli di base!

3. Attività: riepilogo

Il formatore e i partecipanti fanno

assieme il riepilogo e definiscono i

possibili rischi per la sicurezza associati

5
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all'uso di Internet. Definiscono anche i

punti principali da seguire per mettere in

sicurezza la propria connessione online.

4. Valutazione

I partecipanti possono scrivere sui fogli

cosa è loro piaciuto e cosa invece no

(possiamo usare fogli di due colori). Poi i

fogli saranno incollati nel punto scelto nel

locale.

5 Penne

Note su

post-it

Il volontario

fornisce

assistenza

Sezione 3: comunicazione e discussione 

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

Titolo della sezione Comunicazione e discussione

Gruppo target
I cittadini over 60 che sono interessati a sviluppare le proprie competenze

nell'ambito dell'accessibilità alle risorse di lettura online e della

partecipazione alle community online.

Finalità della presente

sezione di sviluppo

delle competenze

Il presente modulo fa parte di una serie completa di moduli e risorse per la

lettura offerti agli adulti anziani che usano le nuove tecnologie. Contribuirà

all'apprendimento degli elementi base delle capacità comunicative da parte

del gruppo target, preparandolo a partecipare a una discussione. 

Risultati di

apprendimento della

presente sezione di

Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di provvedere a:
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sviluppo delle

competenze

● Elenco dei problemi di comunicazione di gruppo comuni e dei modi

per risolverli

● Analisi degli esempi di problemi di comunicazione di gruppo

● Elenco dei passaggi del processo di ricerca

● Descrizione della struttura e del processo di una discussione

● Elenco dei modi per promuovere la coesione di gruppo

● Esercizio dell'ascolto attivo e della comunicazione assertiva

● Risoluzione delle potenziali barriere comunicative in un gruppo 

● Formulazione e uso di domande e temi chiave in grado di innescare

una conversazione e una discussione

● Attività di moderazione e partecipazione ad una discussione

● Attività di ricerca e preparazione per una discussione

● Apprezzamento ed accettazione delle opinioni altrui

● Consolidamento dei rapporti con altri membri e soggetti paritetici

della community locale

● Maggiore apprezzamento dell'approccio democratico ed empatico

alla comunicazione di gruppo in ambiente online e offline

● Maggiore consapevolezza dell'importanza dei valori di empatia,

rispetto, accessibilità e autenticità nella comunicazione

● Maggiore consapevolezza dell'importanza dei rituali di gruppo

Durata 5 ore

Temi Capacità comunicative, preparazione della discussione, legame di gruppo
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Preparativi ● Individuare un locale provvisto di sedie e tavoli, computer,

proiettore. Da prenotare almeno 2 mesi prima

dell'implementazione del workshop.

● Trovare istruttori per le attività del workshop. 

● Informare i partecipanti sulla finalità del workshop, sui suoi obiettivi

e sul programma che si ha intenzione di seguire. Oltre a questo,

chiarire loro che non serve che abbiano particolari esperienze o

conoscenze nei campi su cui verterà la formazione.

● Organizzare il catering per pause caffè e pranzo, oppure fornire

informazioni sulle alternative di ristorazione nelle vicinanze

● Chiedere ai partecipanti se hanno alcuni bisogni educativi speciali,

onde approntare un ambiente e gli strumenti di apprendimento

adeguati ai loro bisogni.

● Coinvolgere non meno di due volontari, che presenzieranno

costantemente ai workshop.

A3.1 - capacità comunicative

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi

di

formazio

ne

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali
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1.
Introduzione e attività rompighiaccio:

Il formatore divide i partecipanti in coppie,

istruendole a sedersi schiena contro schiena.

Un partecipante è l'ascoltatore e l'altro è lo

speaker. Il formatore dà all'ascoltatore un

foglio di carta bianca e una matita, mentre

dà allo speaker i prospetti con figure

geometriche. Allo speaker si richiede di

descrivere dettagliatamente la figura

geometrica, mentre il disegnatore cercherà

di ricreare l'immagine su un foglio di carta

bianca, basandosi sulle istruzioni. Il

formatore concede tre minuti a questa

attività, poi chiede agli speaker: Quali azioni

avete intrapreso per essere sicuri che le

vostre istruzioni sarebbero state chiare?

Come si possono trasporre queste azioni

nelle conversazioni della vita reale? Che cosa

ha significato non ricevere alcun riscontro

dagli ascoltatori durante l'esercizio? Ciò che

intendiamo dire e il modo in cui viene

interpretato, spesso non coincidono. Cosa

potete fare mentre state parlando, per

ridurre il rischio di incapacità comunicativa

nelle conversazioni della vita reale?

Poi il formatore chiederà agli ascoltatori:

Cosa vi è piaciuto delle istruzioni degli

speaker? Avete percepito come ambigue o

difficili da seguire alcune delle istruzioni

15 Attività

rompighi

accio

Fogli di carta

bianca

Penne /

matite

Questo

compito si

può eseguire

con l'aiuto

del

volontario.

Nel caso in

cui un

partecipante

abbia una

visione

limitata, sarà

colui che

impartirà le

istruzioni.

Nel caso in

cui un

partecipante

abbia un

deficit

uditivo,

potrà

impartire

istruzioni

scritte che

saranno lette

dal

volontario.
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degli speaker? Fino a che punto ritenete che

i vostri risultati sarebbero stati diversi se

aveste avuto la possibilità di comunicare con

gli speaker? La comunicazione ha molto a

che vedere sia con l'essere un buon

ascoltatore che un buono speaker. Quali

azioni potete intraprendere mentre state

ascoltando per ridurre i fraintendimenti

nelle situazioni della vita reale?

2.
Attività: i ruoli di speaker, osservatore e

ascoltatore

Il formatore divide i partecipanti in gruppi di

tre persone. Ad ogni partecipante si assegna

un ruolo: speaker, ascoltatore e osservatore.

I partecipanti tirano a sorte il loro ruolo su

strisce di carta porte dal formatore.

Ogni partecipante legge le istruzioni sulla

sua striscia di carta prima di iniziare

l'attività.

Ogni ascoltatore riceve istruzioni diverse

sulla propria striscia di carta (assieme

all'istruzione di non mostrare il foglietto a

nessun altro):

● Ascoltare con attenzione e porre

domande pertinenti al momento giusto.

25 Prospetto

A3.1– I ruoli

di speaker,

osservatore

e ascoltatore

Le istruzioni

impartite ai

partecipanti

con bisogni

speciali

vanno scelte

tenendo

conto delle

loro capacità.

Se

necessario, è

possibile

inserire

anche altri

argomenti,

per includere

i partecipanti

con compiti

adatti a loro.

Il volontario

dovrebbe
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● Interrompere e impedire allo speaker di

finire la sua frase.

● Cambiare frequentemente argomento.

● Congratularsi frequentemente con lo

speaker.

● Maltrattare lo speaker.

● Ridere quando lo speaker è serio.

● Parlare con qualcun altro mentre lo

speaker sta parlando.

● Guardarsi attorno nel locale e apparire

distratto mentre lo speaker sta

parlando.

● Dare consigli non richiesti.

● Apparire scioccato o offeso dalle parole

dello speaker.

● Non entrare in contatto visivo con lo

speaker.

Gli speaker ricevono istruzioni di pensare a

qualcosa che stia loro molto a cuore e di

prepararsi a parlare del tema per due

minuti.

Gli osservatori ricevono istruzioni di

annotare in silenzio tutte le interazioni fra

ascoltatori e speaker. Dovrebbero restare in

presenziare

osservando e

fornendo

supporto

quando

serve (per

leggere le

istruzioni ai

partecipanti;

per

descrivere il

riscontro di

altri

partecipanti

al gruppo

ecc.).



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

silenzio per tutta la durata della

conversazione.

Terminata la conversazione, il formatore

chiede ai partecipanti di valutare l'attività:

● Come vi siete sentiti durante

l'attività?

● Cosa è successo?

● Cosa hanno notato gli osservatori?

● Cosa hanno notato gli speaker?

● Quali erano le istruzioni degli

ascoltatori?

Il formatore pone domande conclusive:

● Avete avuto l'impressione che gli

ascoltatori stessero ascoltando?

● Che effetto vi fa quando qualcuno non

sta ascoltando quello che state dicendo?

Il formatore può annotare tutte le risposte

dei partecipanti sulla lavagna o sul flip chart.

3.
Valutazione:

Il formatore conclude il workshop chiedendo

ai partecipanti di fare una lista con 3 parole

chiave che sintetizzino ciò che hanno

5 Valutazio

ne

Il volontario

fornisce

assistenza
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appreso durante il workshop e poi di

condividerle con gli altri partecipanti,

spiegando perché abbiano trovato questi 3

insegnamenti chiave appresi così importanti.

Si intavola una discussione di gruppo.

Prospetto A3.2– I ruoli di speaker, osservatore e ascoltatore

Titolo della

sezione

Comunicazione e discussione

Titolo dell'attività I ruoli di speaker,

osservatore e ascoltatore

Numero

dell'attività

Prospetto A3.1– I ruoli di speaker,

osservatore e ascoltatore

Descrizione

dell'attività SPEAKER

Pensate a qualcosa che vi sta molto a cuore. Preparatevi

a parlare di questo tema per cinque minuti.

SPEAKER

Pensate a qualcosa che vi sta molto a cuore. Preparatevi

a parlare di questo tema per cinque minuti.

SPEAKER

Pensate a qualcosa che vi sta molto a cuore. Preparatevi

a parlare di questo tema per cinque minuti.

SPEAKER

Pensate a qualcosa che vi sta molto a cuore. Preparatevi
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a parlare di questo tema per cinque minuti.

OSSERVATORE

Fate attenzione alle interazioni tra speaker e ascoltatore durante la conversazione. Dovreste

restare

in silenzio per tutta la durata della conversazione.

OSSERVATORE

Fate attenzione alle interazioni tra speaker e ascoltatore durante la conversazione. Dovreste

restare

in silenzio per tutta la durata della conversazione.

OSSERVATORE

Fate attenzione alle interazioni tra speaker e ascoltatore durante la conversazione. Dovreste

restare

in silenzio per tutta la durata della conversazione.

ASCOLTATORE

Ascoltate con attenzione e ponete domande pertinenti al

momento giusto.

ASCOLTATORE

Cambiate frequentemente argomento.

ASCOLTATORE

Maltrattate lo speaker.

ASCOLTATORE

Parlate con qualcun altro mentre lo speaker sta parlando.
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ASCOLTATORE

Date consigli non richiesti.

ASCOLTATORE

Non entrate in contatto visivo con lo speaker.

Sezione 4: i book club

Panoramica della sezione

Titolo della sezione Sezione 4: i book club

Gruppo target Cittadini over 60, interessati allo sviluppo delle loro competenze per creare,

sviluppare e mantenere book club, digitali o meno.

Finalità della presente

sezione di sviluppo

delle competenze

Il presente modulo fa parte di una serie completa di moduli e risorse per la

lettura offerti agli adulti anziani che usano le nuove tecnologie. Il quarto

modulo provvede agli strumenti per organizzare e condurre gruppi di

lettura, nonché mettere in pratica le capacità acquisite nei moduli

precedenti.
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Risultati di

apprendimento della

presente sezione di

sviluppo delle

competenze

Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di provvedere a:

● Definizione e descrizione di cosa sia un book club (digitale) e di tutti

i suoi vantaggi

● Elenco di vari modelli e forme di book club

● Definizione di un buon piano di letture

● Elenco e descrizione delle modalità di comunicazione fra un

incontro e l'altro. Creazione di una proposta di book club 

● Scelta di un leader e organizzatore del book club 

● Selezione di temi, autori e lavori per letture tematiche 

● Progettazione di un club di lettori digitali (discussioni virtuali,

socializzazione online)

● Utilizzo delle capacità organizzative per eseguire attività di

collaborazione online

● Maggiore propensione alla cooperazione e all'apertura mentale

● Attitudine a lavorare come parte di un team creativo

Durata 5 ore

Temi Tipi di book club; formazione di un book club; definizione di un piano di

letture

Preparativi ● Individuare un locale provvisto di sedie e tavoli, computer,

proiettore. Da prenotare almeno 2 mesi prima

dell'implementazione del workshop.

● Trovare istruttori per le attività del workshop. 

● Informare i partecipanti sulla finalità del workshop, sui suoi obiettivi

e sul programma che si ha intenzione di seguire. Oltre a questo,
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chiarire loro che non serve che abbiano particolari esperienze o

conoscenze nei campi su cui verterà la formazione.

● Organizzare il catering per pause caffè e pranzo, oppure fornire

informazioni sulle alternative di ristorazione nelle vicinanze

● Chiedere ai partecipanti se hanno alcuni bisogni educativi speciali,

onde approntare un ambiente e gli strumenti di apprendimento

adeguati ai loro bisogni.

● Coinvolgere non meno di due volontari, che presenzieranno

costantemente ai workshop.

A4.1 - I book club

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta e

poi presenta i temi che saranno trattati

durante la sessione del book club della

Sezione 4 e nel corso del workshop

della durata di un'ora.

5 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

PowerPoint

Presentazione:

A4 - Book club

– Definizione

di book club

2. Simulazione di book club

La prima attività inizia con una

simulazione di un book club In tal modo

20 Attività

rompighiacc

io

Laptop

Proiettore

Prospetto

La storia

dovrebbe

essere
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i partecipanti riusciranno a rompere il

ghiaccio e apprenderanno in forma

attiva.

Partendo da ciò che è emerso durante

la simulazione e discutendone,

cerchiamo di definire cosa sia un book

club.

Il formatore dà ai partecipanti un

racconto breve da leggere.

Dopo 10 minuti, ordinate le sedie in

circolo, i partecipanti condividono fra

loro le proprie impressioni, con la

moderazione del formatore.

I partecipanti sono invitati a parlare

degli elementi della storia: trama,

scrittura, personaggi, significato, ma

anche dei sentimenti e delle sensazioni

provati mentre leggevano.

Per facilitare la discussione, il formatore

potrebbe porre ai partecipanti le

domande seguenti:

- Conoscevate questa storia / questo

autore?

- Vi è piaciuta la storia?

- Com'è la trama?

- Se doveste attribuire un genere

letterario a questa storia, quale

sarebbe? Romanzo d'amore, noir,

Lavoro

individuale

Lavoro di

squadra

Lettura e

discussione

A4.1 –

Racconto

breve

disponibile in

formato

digitale, per

consentire

l'uso di

tecnologia

assistiva
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romanzo storico...

- Come sono i personaggi principali?

- Qual è il significato di questa storia?

- Come vi siete sentiti mentre la stavate

leggendo?

- Consigliereste questa storia a

qualcuno? Chi?

3. Presentazione della teoria:

Durante le presentazioni il formatore

tocca questi temi e li discute con i

partecipanti

● Una definizione di book club

● Vari tipi di book club

● La discussione: desiderio di

comunicare

● La discussione: il diritto di essere un

lettore silenzioso

● Filosofia del book club: flessibilità e

apertura

15 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

PowerPoint

Presentazione:

A4 - Book club

- Definizione

di book club

5. Valutazione

Il formatore conclude la presente

sezione chiedendo ai partecipanti di

fare una lista con 3 parole chiave che

sintetizzino ciò che hanno appreso e di

scriverle su una lavagna bianca assieme

a una breve spiegazione.

5 Valutazione Lavagna

bianca

Evidenziatori
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Prospetto A4.1 – Racconto breve

Titolo della

sezione

Sezione 4: i book club

Titolo

dell'attività

Simulazione di book club Numero dell'attività A4.1 – Racconto breve

Descrizione

dell'attività

Avete dieci minuti per leggere questa storia

Continuità dei parchi 

di Julio Cortázar 

AVEVA INCOMINCIATO A LEGGERE IL ROMANZO alcuni giorni prima. Lo abbandonò

per affari urgenti, tornò ad aprirlo mentre rientrava in treno al podere; si lasciava

interessare lentamente dalla trama, dal disegno dei personaggi. Quella sera, dopo

aver scritto una lettera al suo procuratore e aver discusso con il fattore una questione

di mezzadria, tornò al libro nella tranquillità dello studio che si apriva sul parco di

roveri. Sdraiato nella poltrona preferita, dando le spalle alla porta che lo avrebbe

infastidito come una irritante possibilità d'intrusioni, lasciò che la mano sinistra

carezzasse più volte il velluto verde e si mise a leggere gli ultimi capitoli. La sua

memoria riteneva senza sforzo il nome e le immagini dei protagonisti; l'illusione

romanzesca lo conquistò quasi subito. Godeva del piacere quasi perverso di staccarsi

di riga in riga da ciò che lo attorniava, e di sentire al tempo stesso che la testa

riposava comodamente sul velluto dell'alto schienale, che le sigarette erano sempre a

portata di mano, che al di là delle vetrate danzava l'aria del crepuscolo sotto i roveri.

Di parola in parola, assorto nel sordido dilemma degli eroi, lasciandosi andare verso le

immagini che si componevano e acquistavano colore e movimento, fu testimone
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dell'ultimo incontro nella capanna del bosco. Prima entrava la donna, guardinga;

adesso arrivava l'amante, la faccia ferita dalle sferzate di un ramo. Ammirevolmente

lei tamponava il sangue con i suoi baci, ma lui rifiutava le carezze, non era venuto per

ripetere le cerimonie di una passione segreta, protetta da un mondo di foglie secche

e di sentieri furtivi. Il pugnale si intiepidiva contro il suo petto, e sotto pulsava

acquattata la libertà. Un dialogo ansioso scorreva per le pagine come un ruscello di

serpi, e si sentiva che tutto era già deciso da sempre. Persino quelle carezze che

avviluppavano il corpo dell'amante quasi volessero trattenerlo e dissuaderlo,

disegnavano abominevolmente la figura di un altro corpo che era necessario

distruggere. Niente era stato dimenticato: alibi, circostanze, possibili errori. A partire

da quell'ora, a ciascun istante era minuziosamente fissato il suo impiego. Il duplice

spietato riepilogo si interrompeva appena per permettere che una mano carezzasse

una gota. Cominciava a scendere la notte. Senza neppure più guardarsi, legati

strettamente al compito che li aspettava, si separarono sulla porta della capanna. Lei

doveva proseguire per il sentiero che andava verso nord. Dal sentiero opposto lui si

voltò un istante per vederla correre con i capelli sciolti. Corse anche lui,

proteggendosi contro gli alberi e le siepi finché distinse nella bruma malva del

crepuscolo il viale che conduceva alla casa. I cani non dovevano latrare, e non

latrarono. Il fattore non doveva esserci a quell'ora, e non c'era. Salì i tre scalini del

porticato ed entrò. Dal sangue che gli galoppava nelle orecchie gli giungevano le

parole della donna: prima una sala turchina, poi una galleria, una scala con tappeto.

Al piano superiore, due porte. Nessuno nella prima camera, nessuno nella seconda.

La porta del salotto, e allora il pugnale in mano, la luce delle vetrate, l'alto schienale

di una poltrona di velluto verde, la testa dell'uomo nella poltrona che sta leggendo un

romanzo.

Julio Cortázar, Fine del gioco, tradotto dallo spagnolo da Flaviarosa Nicoletti Rossini,

Ernesto Franco, Torino, Einaudi, 2003
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A4.2 - Formazione di un book club

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazion

e

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta e

poi presenta i temi che saranno trattati

durante il workshop di 2 ore

5
Presentazi

one

Laptop

Proiettore

2. Dalla teoria alla pratica. In questa

seconda attività, grazie alla

presentazione e ai lavori pratici, i

partecipanti si concentrano sugli

elementi essenziali di un book club,

scoprono, analizzano e testano gli

strumenti digitali, predisponendo

l'organizzazione di un book club.

Presentazione della teoria:

gli elementi essenziali di un book club

Il formatore spiega e analizza assieme ai

partecipanti gli elementi essenziali per

l'organizzazione di un book club.

15 Presentazi

one

Laptop

Proiettore

PowerPoint

Presentazione:

A4 - Book club

- Come creare

un book club



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

● Come trovare membri per un

book club (o come trovare un

book club)

● Scelta del luogo

● Predisposizione

dell'organizzazione

● Scelta del moderatore 

● Fissazione delle regole 

3. Introduzione a un club di lettori digitali

Panoramica del book club online e delle

opportunità offerte da Internet, tool ICT,

piattaforme, social media e applicazioni

di messaggistica.

Il formatore illustra due utili strumenti

per l'organizzazione di book club: il sito

web "Rete dei gruppi di lettura" - uno

spazio dedicato ai gruppi di lettura in

Italia e all'estero - e il sito web "Gruppo

di lettura cultura condivisa", un blog

dedicato a lettori, gruppi di lettura e

libri.

Quindi il formatore illustra diversi

esempi di book club online su

● whatsapp 

● telegram

● gruppi di facebook

● pagine web 

20 

Presentazi

one

Laptop

Proiettore

PowerPoint

Presentazione:

A4 - Book club

- Come creare

un book club
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e le principali piattaforme di

videoconferenza (zoom, google meet)

4. Testare gli strumenti digitali

Una volta divisi gli allievi in 4 gruppetti e

con l'aiuto del formatore, ogni gruppo

analizza uno dei seguenti strumenti

digitali:

● whatsapp 

● telegram

● gruppi di facebook

● pagine web 

I partecipanti sono invitati dal

formatore a valutare i pro e contro di

ogni strumento, in termini di attrattività,

accessibilità e intuitività per gli utenti.

Dopo 15 minuti ogni gruppo condivide

le proprie considerazioni con gli altri

20 Attività di

gruppo

Laptop

Smartphone

PC

Tablet

Il volontario

fornisce

assistenza

5. Creazione di un book club

Il formatore divide i partecipanti in due

gruppi. Ogni gruppo deve organizzare

un book club.

I gruppi devono scegliere il luogo di

incontro, individuare un organizzatore e

un moderatore, predisporre un

calendario, fissare le regole e le

caratteristiche del book club.

Il gruppo deve anche selezionare la

25 Attività di

gruppo

Discussion

e

Laptop

Proiettore

Penne e carta

Prospetto A4.2

–

Organizzazione

di un book

club
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piattaforma per conferenze virtuali per

gli incontri online e lo strumento

digitale (per esempio whatsapp,

telegram) per la discussione asincrona

fra un incontro e l'altro.

I partecipanti possono usare una griglia

pre-organizzata con gli elementi da

considerare per l'organizzazione

Dopo 20 minuti, presentazione e

discussione dei lavori.

6.
Valutazione

Il formatore conclude la presente

sezione chiedendo ai partecipanti di

fare una lista con 3 parole chiave che

sintetizzino ciò che hanno appreso e di

scriverle su una lavagna bianca assieme

a una breve spiegazione.

5
Valutazion

e

Lavagna

bianca

Prospetto A4.2 – Organizzazione di un book club

Titolo della

sezione

Sezione 4: i book club

Titolo

dell'attività

Creazione di un book

club
Numero dell'attività A4.2 – Organizzazione di un

book club

Descrizione

dell'attività

Avete preso in considerazione gli elementi seguenti per organizzare il vostro book

club?
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Il luogo di

incontro

Sede: indirizzo, contatto, orari di apertura. Come arrivare:

trasporti pubblici e privati

Tipologia di luogo: pubblico (una biblioteca, una sala conferenze)

o privato.

Regole di riservatezza

Accessibilità

L'organizzat

ore

organizza e mantiene aggiornate le anagrafiche dei partecipanti

organizza e mantiene aggiornato il calendario

prenota in anticipo il luogo di incontro

invita i partecipanti agli incontri

Il

moderatore

guida la discussione nel gruppo

assicura che chiunque riesca ad esprimersi

Le regole Regole generali quali:

puntualità, segnalazione della propria assenza, rispetto verso gli

altri.

Regole specifiche per la discussione, quali:

avviare la conversazione iniziando dal libro selezionato, evitare

discussioni incrociate, cercare di non ripetere ciò che altri hanno

già detto, ma cercare di contribuire con qualcosa di nuovo o

integrando un commento precedente. Ricordare che non esistono

il torto e la ragione, ma solo le differenze di opinione.
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Calendario Frequenza

Giorno della settimana

Orario

Durata di un incontro

Piattaforma

online

Indirizzo Internet

Istruzioni per la connessione

 

A4.3 - Definizione di un piano di letture

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1. Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta e

poi presenta i temi che saranno trattati

durante il workshop di 2 ore

5
Presentazi

one

Laptop

Proiettore
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2. Scoprire le preferenze di lettura

Il formatore interroga i partecipanti in

merito ai loro gusti letterari, alle loro

preferenze sui tipi di libri, autori, generi

letterari, personaggi e poi scrive le

risposte sulla lavagna bianca. 

Il formatore chiede ai partecipanti

perché leggono e a cosa pensano

quando leggono e scrivono le risposte

sulla lavagna bianca; al termine della

discussione riepiloga e sottolinea gli

elementi principali.

15 Discussion

e di gruppo

Laptop

Proiettore

Lavagna

bianca

Occorre

includere

anche

applicazioni e

database con

audiolibri
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3. Scegliere i libri: strumenti e libri

Breve panoramica degli strumenti utili

per scegliere i libri da leggere.

Il formatore illustra:

● I cataloghi di biblioteca, per

esempio la Rete Bibliotecaria di

Romagna, il catalogo online della

comunità locale

● Piattaforme per il prestito digitale,

come MLOL, MediaLibraryOnline,

una piattaforma di contenuti digitali

per le biblioteche italiane

● Siti di recensioni

● Cataloghi di case editrici

● Elenchi di libri letti da altri gruppi di

lettura

● Percorsi bibliografici di biblioteche

● Elenchi e schede libri

appositamente preparati a tale

scopo

Una presentazione sintetica di una

selezione di libri di generi e autori

diversi a disposizione dei partecipanti,

per supportarli nella creazione del piano

di letture. I libri possono essere

20 Presentazi

one

Laptop

Proiettore

PowerPoint

Presentazione:

A4 - Book club

- Definizione

di un piano di

letture

Una selezione

di libri di

generi e autori

diversi
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accompagnati da recensioni scelte da

giornali, Internet ecc.

4. Scegliere i libri per il piano di letture

Ogni partecipante deve scegliere un

massimo di due libri, che non ha ancora

letto, da proporre per il piano di letture.

I partecipanti possono trarre ispirazione

per la scelta scorrendo i libri, leggendo

le fascette editoriali, le recensioni e

passando in rassegna cataloghi e risorse

online. 

Per ogni libro i partecipanti devono

indicare gli elementi di interesse e

motivarne la scelta.

20 Lavoro

individuale

Laptop

Proiettore

Penne e carta

L'eventuale

presenza di

persone con

visione

limitata

comporta la

disponibilità di

versioni in

audiolibro per

i libri scelti

5. Definizione del piano di letture

Ordinate le sedie in circolo, i

partecipanti condividono con gli altri i

libri selezionati, con la moderazione del

formatore.

Al termine della discussione i

partecipanti sceglieranno 6 libri per il

piano di letture.

20 Lavoro di

squadra

Laptop

Proiettore

Penne e carta

6. Conclusione

Il formatore conclude la presente

sezione chiedendo ai partecipanti di

fare una lista con 3 parole chiave che

sintetizzino ciò che hanno appreso e di

scriverle su una lavagna bianca assieme

10 Discussion

e

Valutazion

e

Lavagna

bianca

Il volontario

fornisce

assistenza
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a una breve spiegazione.

Sezione 5: scrittura critica

Panoramica della sezione

Titolo della sezione Sezione 5: scrittura critica

Gruppo target Cittadini over 60, interessati a sviluppare le proprie competenze nell'ambito

dell'accessibilità alle risorse di lettura online e della partecipazione alle

community online.

Finalità della presente

sezione di sviluppo

delle competenze

Il presente modulo fa parte di una serie completa di moduli e risorse per la

lettura offerti agli adulti anziani che usano le nuove tecnologie. Questa

sezione sarà d'ausilio al gruppo target per l'uso di informazioni chiave circa

gli stili e le forme di scrittura, inoltre lo aiuterà nella comunicazione delle

proprie idee in ambiente online o offline.

Risultati di

apprendimento della

presente sezione di

sviluppo delle

competenze

● Descrizione e analisi di una recensione di un libro

● Descrizione e analisi di un post di notizie online

● Elenco e descrizione dei siti disponibili di blog e recensioni di libri

● Utilizzo dei siti di recensioni di libri disponibili e di rilevanza

● Scrittura e pubblicazione di un post di raccomandazione o

recensione di un libro

● Scrittura e pubblicazione di un post con un breve riepilogo di un

incontro del gruppo 
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● Utilizzo del portale dedicato alla community di e-reading per postare

recensioni o notizie

● Maggiore propensione a scrivere in maniera critica e senza

pregiudizi 

● Maggiore sicurezza di sé nella comunicazione con altri online

Durata 9 ore

Temi Introduzione alla scrittura critica, alle recensioni di libri, ai post di notizie

Preparativi ● Individuare un locale provvisto di sedie e tavoli, computer, un

proiettore e una lavagna bianca. Da prenotare almeno 2 mesi prima

dell'implementazione del workshop.

● Trovare istruttori per le attività del workshop.

● Informare i partecipanti sulla finalità del workshop, sui suoi obiettivi

e sul programma che si ha intenzione di seguire.

● Oltre a questo, chiarire loro che non serve che abbiano particolari

esperienze o conoscenze nei campi su cui verterà la formazione.

● Organizzare il catering per pause caffè e pranzo, oppure fornire

informazioni sulle alternative di ristorazione nelle vicinanze

● Chiedere ai partecipanti se hanno alcuni bisogni educativi speciali,

onde approntare un ambiente e gli strumenti di apprendimento

adeguati ai loro bisogni.

● Coinvolgere non meno di due volontari, che presenzieranno

costantemente ai workshop.
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A5.1 - Introduzione alla scrittura critica

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazion

e

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti e si presenta. 

Il formatore chiede ai partecipanti di

scrivere le proprie aspettative nei

confronti del presente modulo su una

lavagna bianca. Dopodiché il formatore

presenta i temi che saranno trattati

durante il workshop di 1 ora e

commenta le aspettative dei

partecipanti. 

10 Presentazi

one

Discussion

e

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint

A5 -

Introduzione

alla scrittura

critica

Lavagna

bianca

Il volontario

fornisce

assistenza

2. Presentazione della teoria:

introduzione alla scrittura critica

● Tipologie e stili di testo

differenti

● Parti principali di ogni testo

● Importanza della tesi

15 Presentazi

one

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint 

A5 -

Introduzione

alla scrittura

critica
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● Come si scrivono

un'introduzione e una

conclusione

3. Presentazione della teoria:

Perché critichiamo? 

● Breve storia della critica

● Come la definiamo

● Tipologie e differenze dei generi

di critica letteraria

10 Presentazi

one

Laptop

Proiettore

Presentazione

in PowerPoint

A5 -

Introduzione

alla scrittura

critica

4. Conclusione

Il formatore conclude la presente

sezione chiedendo ai partecipanti di fare

una lista con 3 parole chiave che

sintetizzino ciò che hanno appreso e di

scriverle su una lavagna bianca assieme

a una breve spiegazione. 

10
Discussion

e

Valutazion

e

Valutazione

alla lavagna

bianca

Il volontario

fornisce

assistenza
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A5.2 - Recensione di un libro

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione

Il formatore presenta i temi che saranno

trattati durante il workshop di 4 ore.

10 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A5 -

Recensione

di un libro

2.
Attività: scelta di un testo da leggere

Il formatore chiede ai partecipanti quali

siano i loro libri preferiti e pone qualche

domanda di follow-up:

● Come scegliete i libri che leggete?

● Chiedete un consiglio al vostro

bibliotecario, libraio, amico?

● Consultate le recensioni di libri?

15 Attività

rompighiac

cio

Discussione

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A5 -

Recensione

di un libro
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● In quale forma? Spettacoli TV,

articoli di giornale, post sui blog,

post sui social media?

● Avete mai scelto un libro

basandovi su una recensione?

3. Attività: Quali pensate siano le

caratteristiche di una buona recensione

di un libro?

Il formatore divide i partecipanti in

gruppetti e sottopone loro 3 testi: la

recensione di un libro scritta da un

membro di un club della lettura (o una

recensione su Goodreads), la recensione

di un libro apparsa su un giornale/un

portale di news e una fascetta editoriale

dello stesso libro. 

I partecipanti devono leggere i testi e

discutere sulla base delle domande

seguenti:

● Vedete la differenza fra i testi

ricevuti?

● Siete in grado di identificare

tipologie differenti di recensioni di

libri?

● Cambiereste qualcosa in questi

testi?

● Quale preferite in assoluto?

20 Lavoro di

squadra

Lettura e

discussione

Laptop

Proiettore

Prospetto

A5.2 -

Recensioni di

libri

Presentazion

e in

PowerPoint

A5 -

Recensione

di un libro

I testi

dovrebbero

essere

disponibili in

formato

digitale, che

consente

l'uso di

tecnologia

assistiva
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Dopo 10 minuti ogni gruppo sceglie il suo

leader, che presenterà le risposte e le idee

a tutti i partecipanti.

4. Presentazione della teoria:

piattaforme per recensioni di libri

Breve presentazione di varie piattaforme

letterarie e di news

● Piattaforme per recensioni di libri

e consigli

● Post di notizie e articoli che

recensiscono libri

● Siti web di biblioteche

15 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A5 -

Recensione

di un libro

Il volontario

fornisce

assistenza

5. Attività: esplorazione di piattaforme per

recensioni di libri

Il formatore divide i partecipanti in

gruppetti. Ogni gruppo ha il compito di

cercare le piattaforme indicate nella

presentazione della teoria e trovare 3 testi

diversi relativi a un libro (libro preferito

già letto o quello che i membri prevedono

di leggere...)

Il formatore deve controllare se ai

partecipanti serve aiuto o assistenza

mentre eseguono questo compito. 

Con quest'attività si conclude la

presentazione in PP.

15 Lavoro di

squadra

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A5 -

Recensione

di un libro
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6. Attività: preparazione a una recensione

Il formatore divide i partecipanti in

gruppetti. Ogni gruppo deve leggere un

testo che gli è fornito dal formatore. I

testi sono racconti brevi differenti. Come

lavoro di gruppo i componenti devono:

● Leggere il testo più di una volta 

● Individuare la struttura del testo -

introduzione, parte principale,

conclusione

● Discutere e cercare di

comprendere quale sia l'idea che

si cela dietro un racconto e quali

fossero gli obiettivi dell'autore

quando l'ha scritto

15 Lavoro di

squadra

Lettura e

discussione

 

Prospetto

A5.2 –

Racconto

breve

Penna e

carta

I testi

dovrebbero

essere

disponibili in

formato

digitale, che

consente

l'uso di

tecnologia

assistiva

7. Attività: scrittura di una breve recensione

Ogni partecipante deve scrivere una breve

recensione nel modulo che gli è stato

consegnato. Dopo 30 minuti, i

partecipanti condividono le loro

recensioni fra tutti loro e discutono se

condividono o meno le opinioni

reciproche. 

40
Lavoro

individuale

Discussione

di gruppo

Prospetto

A5.2 – La

scrittura di

una

recensione

Penna e

carta

Il volontario

fornisce

assistenza
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8. Conclusione

Il formatore conclude la presente sezione

chiedendo ai partecipanti di fare una lista

con 3 parole chiave che sintetizzino ciò

che hanno appreso e di scriverle su una

lavagna bianca assieme a una breve

spiegazione. 

5
Discussione

Valutazione

Lavagna

bianca

Valutazione 

Il volontario

fornisce

assistenza

Prospetto A5.2 - Recensioni di libri

Titolo della

sezione

scrittura critica

Titolo

dell'attività

Quali pensate siano le caratteristiche

di una buona recensione di un libro?

Numero

dell'attività

A5.2– Recensioni di

libri

Descrizione

dell'attività

Esempio: "Il Racconto dell'Ancella" di Margaret Atwood

Recensione su Goodreads -

Un autentico classico distopico. È scritto incredibilmente bene, e penso che questa

sia la ragione della sua enorme e fedele base di fan. Parecchi anni fa ha fatto parte

della classifica dei "25 migliori libri degli ultimi 25 anni" [Top 25 Best Books of the

Last 25 Years] di Entertainment Weekly.

Il resoconto mi rammenta - e probabilmente è scritto così per cercare in qualche

modo di evocarlo - "Il diario di Anna Frank". Questa nuova visione del futuro è priva

di mistica femminile, dato che solo un sesso trionfa e domina sull'altro. Misoginia

all'ennesima potenza. È un olocausto che riflette il trattamento riservato alle donne
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nel Medio Oriente. Il romanzo presenta tantissimi aspetti ed è meraviglioso. Ma

anche terribile.

Devo dire che mi sono fatto trascinare dalla lettura dell'ultima parte del romanzo e

quando la conclusione è arrivata, mi ha colpito. Scuotendomi completamente con il

suo impatto. Cosa?!?!? Finisce veramente alla "Fratelli Coen"! Ossia ritmo serrato,

che poi si sbroglia efficacemente nella trama... Per tornare caotico. Fa parte della

stessa parrocchia di "Noi", ovviamente, cosa che non ho trovato affatto divertente,

solo pathos e melanconia ironica. Siamo sempre lì, dalle parti dei Coen.

Recensione su portale di news - 

"Il Racconto dell'Ancella" di Margaret Atwood

L'agghiacciante racconto della Atwood su una concubina in un'oppressiva America

del futuro è più vitale che mai

Charlotte Newman

Quest'anno ricorre il 25° anniversario della pubblicazione del classico distopico di

Margaret Atwood e per onorare l'occasione, il libro è stato ristampato da Vintage. "Il

Racconto dell'Ancella" narra la storia di Difred – che non è il suo vero nome, bensì il

patronimico attribuitole dal nuovo regime sorto in un'oppressiva America parallela

del futuro – e del suo ruolo di ancella. Le ancelle sono costrette a procreare figli per

procura al posto di donne sterili di status sociale più elevato, vale a dire le mogli dei

Comandanti. Devono sottoporsi regolarmente a test medici, ma per molti versi sono

invisibili, in altre parole sono giusto la somma totale dei loro organi biologici.

Difred ricorda la sua esistenza prima dell'avvento di Gilead, quando aveva un marito,

una figlia e una vita propria. È stata testimone della dissoluzione della vecchia
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America nella teocrazia totalitaria che è diventata, e ora cerca di riconciliare i segnali

premonitori con la realtà: "Vivevamo nei varchi tra le storie."

I teneri ricordi passati di Difred le offrono sollievo dalla brutalità della sua nuova

vita, nella quale il suo corpo è ormai divenuto per lei fonte di pena. La sua vita

precedente appare attraverso istantanee dei suoi amici universitari, di suo marito e

della sua libertà. Sono memorie vaghe, rese tanto più indistinte dalla prosa lirica

della Atwood, nella quale i fatti sembrano fondersi l'uno nell'altro e la storia appare

immateriale; è la vita interiore che tiene in vita Difred, mentre la realtà e la storia

assurgono ad una sorta di miraggio simbiotico.

Orgogliosamente politico e deprimente, eppure anche spiritoso e saggio, il romanzo

ha vinto la prima edizione del premio Arthur C. Clarke Award nel 1987, ma la

Atwood ha sempre sostenuto che il romanzo non sia classificabile nella fantascienza.

Nulla di ciò che accade nella Repubblica di Gilead è autenticamente futuristico. Ha

ragione, e questo romanzo sembra anche più vitale al giorno d'oggi, in cui le donne

di molte zone del mondo conducono esistenze simili, sotto le imposizioni del

determinismo biologico e della misoginia.

Fascetta editoriale del libro - 

Il popolare romanzo distopico di Margaret Atwood "Il Racconto dell'Ancella" esplora

una variegata serie di problematiche, dal potere alla politica di ispirazione religiosa,

passando per il genere sessuale. Claire Danes (Temple Grandin, Homeland),

vincitrice di vari premi Emmy e Golden Globe, regala un'emozionante performance

di questo classico di fiction speculativa, uno dei romanzi più intensi e diffusamente

letti del nostro tempo.
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Dopo l'uccisione del Presidente e della maggior parte del Congresso ad opera di un

finto attacco terroristico, il governo viene deposto e rimpiazzato dalla Repubblica di

Gilead, oppressiva e totalitaristica. Difred, ora divenuta ancella al servizio

dell'enigmatico Comandante e della sua implacabile consorte, ricorda ancora un

tempo in cui viveva con suo marito e sua figlia e aveva un lavoro, prima di arrivare a

perdere persino il suo nome. Nonostante il pericolo, Difred impara a manovrare gli

intimi segreti di coloro che controllano ogni sua mossa, rischiando la sua vita quando

viola le regole nella speranza di porre fine a questa oppressione.

Prospetto A5.2 - Racconto breve

Titolo della

sezione

Scrittura critica

Titolo

dell'attività

Preparazione a una recensione Numero dell'attività A5.2 - Racconto

breve

Descrizione

dell'attività

"Una strana storia" di O. Henry

Nella zona settentrionale di Austin viveva un tempo una famiglia onesta, di nome

Smothers. La famiglia era composta da John Smothers, da sua moglie, da lui stesso,

dalla loro figlioletta di cinque anni, e dai genitori di quest'ultima, arrivando così a sei

persone rispetto alla popolazione della città, se li si contava con una speciale

rivalutazione, ma solo a tre con il conteggio effettivo.
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Una sera dopo cena la bimba fu colpita da una grave colica e John Smothers corse in

città per comprare una medicina.

Ma non tornò mai più.

La bimba si riprese e col tempo crebbe, diventando donna.

La madre fu grandemente afflitta dalla scomparsa del marito, tanto che passarono

quasi tre mesi prima che si risposasse e si trasferisse a San Antonio.

Col passare del tempo anche la bimba si sposò e solo pochi anni dopo pure lei si

ritrovò con una bimba di cinque anni d'età.

Viveva ancora nella stessa casa in cui dimoravano quando suo padre era partito per

non più ritornare.

Una notte, per straordinaria coincidenza, la sua bimba fu colta dagli spasmi di una

colica proprio nell'anniversario della scomparsa di John Smothers, che ora sarebbe

stato suo nonno se fosse stato ancora in vita e con tanto di lavoro fisso.

"Scenderò in città per andare a prendere la medicina per lei," disse John Smith

(perché era lui, nientemeno, colui che ella aveva sposato).
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"No, no, John, caro!" gridava sua moglie. "Anche tu potresti scomparire per sempre

e dimenticarti di tornare."

Allora John Smith non andò, e assieme sedettero al capezzale della piccola Pansy

(perché quello era il nome di Pansy).

Dopo un po' pareva che Pansy stesse peggiorando, e John Smith di nuovo cercò di

uscire per comprare la medicina, ma sua moglie non glielo lasciò fare.

 

Improvvisamente si aprì la porta e un vecchio, curvo e storto, dai lunghi capelli

bianchi, entrò nella stanza.

"Ciao, ecco il nonno!" disse Pansy. Infatti lei l'aveva riconosciuto prima di chiunque

altro.

Il vecchio estrasse una bottiglietta di medicina dalla sua tasca e ne diede un

cucchiaio a Pansy.

Lei si riprese all'istante.

"Ho fatto un po' tardi," disse John Smothers, "per aspettare il tram."
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La morale degli scacchi di Benjamin Franklin

Il gioco degli scacchi è il più antico e il più universale gioco conosciuto tra gli uomini;

perché la sua origine va oltre la memoria della storia, ed è stato, per innumerevoli

secoli, il divertimento di tutte le nazioni civilizzate dell'Asia, i persiani, gli indiani e i

cinesi. L'Europa ce l'ha da più di 1.000 anni; gli spagnoli l'hanno diffuso nella loro

parte d'America, e comincia ultimamente a fare la sua apparizione in questi stati del

nord. È così interessante di per sé, che non ha bisogno della prospettiva di guadagno

per indurre ad impegnarsi in esso; e quindi non è mai giocato per soldi. Quelli,

quindi, che hanno tempo libero per questi svaghi, non possono trovarne uno più

innocente; e il seguente pezzo, scritto con lo scopo di correggere (tra alcuni giovani

amici) alcune piccole scorrettezze nella sua pratica, mostra allo stesso tempo, che

può, nei suoi effetti sulla mente, essere non solo innocente, ma vantaggioso, sia per

i vinti che per i vincitori.

Il Gioco degli Scacchi non è solo un ozioso passatempo. Parecchie importantissime

qualità della mente, che sono utili nel corso della vita umana, s'acquistano o si

rafforzano mediante quel gioco, cosicché diventano abitudini pronte ad ogni

occasione. Perché la vita è una specie di gioco di scacchi, in cui abbiamo spesso dei

punti da guadagnare e dei concorrenti o avversari con cui contendere; e in cui c'è

una gran varietà di buoni e cattivi eventi, i quali sono, entro certi limiti, effetti della

prudenza o della mancanza della medesima.

Giocando dunque a scacchi possiamo imparare:
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1. Preveggenza, che guarda un po' nel futuro e considera le conseguenze che

possono venire da un'azione, perché il giocatore pensa continuamente: "Se muovo

questo pezzo, quali saranno i vantaggi o gli svantaggi della mia nuova posizione?

Quale uso potrà farne il mio avversario per infastidirmi? Quali altre mosse potrò fare

per sostenere questa e per difendermi dagli attacchi di lui?"

2. Circospezione, che percorre l'intera scacchiera o scena dell'azione, le relazioni fra i

diversi pezzi e le situazioni, i pericoli a cui sono rispettivamente esposti, le varie

possibilità di aiuto reciproco, le probabilità che l'avversario faccia questa o quella

mossa e attacchi questo o quel pezzo, e quali diversi mezzi si possono usare per

evitare i suoi colpi o volgerne le conseguenze contro di lui.

3. Cautela di non fare mosse troppo affrettate. Questa abitudine s'acquista meglio

osservando strettamente le leggi del gioco, quali, per esempio, "Se tocchi un pezzo,

dovrai muoverlo in qualche posto; se lo metti giù, lo devi lasciar giù." Dunque

meglio che queste regole si osservino, poiché così il gioco diventa ancor più

un'immagine della vita umana e specialmente della guerra: nella quale, se tu

incautamente ti sei messo in una cattiva e pericolosa posizione, non puoi ottenere

dal nemico il permesso di ritirare le tue truppe e collocarle in modo più sicuro, e

devi accettare tutte le conseguenze della tua precipitazione.

E finalmente, dagli scacchi noi apprendiamo l'abitudine di non scoraggiarci alle

attuali apparenze dello stato dei nostri affari, e l'abitudine di sperare in un

favorevole mutamento, e quella di perseverare nella ricerca di risorse. Il gioco è così

pieno di eventi, presenta una tal varietà di svoltate, e la sua fortuna è tanto soggetta

a improvvise vicissitudini, e così spesso uno dopo lunga meditazione scopre il mezzo

di districarsi da una difficoltà che gli era parsa insormontabile, che ci si sente

incoraggiati a continuare la contesa sino alla fine, sperando d'ottener vittoria con la



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

nostra abilità o almeno stallo dalla negligenza del nostro avversario. E chiunque

consideri, come negli scacchi ne vede frequenti esempi, che particolari successi

sono atti a produrre presunzione e una conseguente inattenzione, a causa della

quale si perde poi più di quanto non s'avesse guadagnato dal precedente vantaggio,

mentre le sfortune producono maggior cura e attenzione, per cui la perdita può

esser rimediata, imparerà a non esser troppo scoraggiato da alcun attuale successo

del suo avversario, e a non disperare della finale buona fortuna per ogni piccolo

ostacolo che incontra per ottenerla.

Affinché dunque si possa esser indotti a scegliere più spesso questo benefico

divertimento in preferenza d'altri che non sono accompagnati dai medesimi

vantaggi, si dovrà tener conto d'ogni circostanza che ne può accrescere il piacere; ed

ogni azione o parola sleale, irrispettosa, o in qualsiasi maniera atta a mettere in

disagio, dovrà essere evitata come contraria alla diretta intenzione dei due giocatori:

la quale è di passare il tempo piacevolmente.

Quindi anzitutto, se si è d'accordo di giocare secondo le strette regole, queste

debbono essere esattamente osservate da tutti e due i giocatori, e non si dovrà

insisterci sopra da una parte e trascurarle dall'altra, perché ciò non è equo.

In secondo luogo, se si è d'accordo di non attenersi strettamente a tutte le regole e

uno chiede qualche concessione, questi dovrebbe volentieri concedere lo stesso

all'altro.
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In terzo luogo, non si deve mai fare nessuna falsa mossa per districarsi dalle

difficoltà o per ottenere un vantaggio. Non ci può esser piacere a giocare con una

persona quando la si è scoperta sleale.

In quarto luogo, se il vostro avversario è lento nel giocare, non dovete fargli fretta o

esprimere impazienza alla sua lentezza. Non dovete né cantare, né fischiare, né

guardare il vostro orologio, né prendere un libro per leggere, né batter col piede sul

pavimento o tamburellare il tavolo con le dita, né far alcunché che possa disturbare

la sua attenzione. Perché tutte queste cose dispiacciono, ed esse mostrano non già

la vostra abilità nel giocare, bensì la vostra astuzia o scortesia.

In quinto luogo, non dovete cercar di divertire o ingannare il vostro avversario

fingendo d'aver fatto una cattiva mossa e dicendo che ormai avete perduto la

partita per renderlo sicuro di sé, trascurato e poco guardingo, dei vostri piani:

perché questa è una frode e un inganno, non abilità nel gioco.

In sesto luogo, quando avete avuto la vittoria non dovete usare alcuna espressione

d'esultanza o insultante, né mostrarne troppo piacere, ma anzi cercare di consolar

l'avversario per renderlo meno malcontento di se stesso mediante ogni specie di

gentile espressione che possa usarsi con verità, come ad esempio, "voi conoscete il

gioco meglio di me ma siete un po' disattento", o "voi giocate troppo in fretta", o

"voi avevate la meglio nella partita, ma è intervenuto qualche cosa a distrarvi, e così

è finita in mio favore".

In settimo luogo, se voi siete spettatore mentre altri giocano, osservate il più

perfetto silenzio. Perché, se date consiglio offendete tutti e due i giocatori: quello

contro cui lo date, perché può causare la perdita della partita, e quello a cui favore
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lo date, perché, anche se è un buon consiglio ed egli lo segue, è privato del piacere

che avrebbe potuto avere se voi l'aveste lasciato pensare fino a che avesse trovato la

mossa da sé. E anche dopo la mossa o le mosse, non dovete rimettere i pezzi

dov'eran prima e mostrare come potevan essere meglio mossi: perché ciò dispiace e

può causare dispute e dubbi sulla vera posizione. Ogni parlare ai giocatori

diminuisce o distrae la loro attenzione, e quindi spiace. Né dovete fare alcun cenno

a nessuno dei due con rumore o movimento. Se così fate non siete degno d'essere

spettatore. Se avete intenzione di esercitare o mostrare il vostro giudizio,

esercitatelo nella vostra partita quando ne avete l'opportunità, non nel criticare o

nell'immischiarvi o nel consigliare nel gioco d'altri.

Finalmente, se questo gioco non lo fate rigorosamente secondo le regole

summenzionate, moderate il vostro desiderio di vincere l'avversario e siate contenti

se egli vi vince. Non approfittatevi immediatamente d'ogni vantaggio che egli vi offra

con la sua incapacità o disattenzione; ma anzi ditegli gentilmente che con quella tal

mossa egli mette o lascia un pezzo in pericolo e indifeso, e che con quell'altra mossa

metterà il suo re in posizione pericolosa, ecc. Con tale generosa cortesia, così

opposta alla slealtà più sopra proibita, voi potrete in verità perdere una partita, ma

vincerete, quel che val meglio, la stima, il rispetto e l'affetto del vostro avversario,

nonché la silenziosa approvazione e buon volere degli spettatori imparziali.

"Una favola" di Mark Twain

C'era una volta un artista che aveva dipinto un piccolo quadro di grande bellezza,

sistemandolo in modo da poterlo vedere riflesso nello specchio. Diceva infatti, "Così

la distanza raddoppia e l'immagine si addolcisce, diventando due volte più deliziosa

di prima."
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Gli animali dei boschi lo vennero a sapere dal gatto di casa, che godeva di grande

ammirazione tra loro, perché era così colto e così raffinato e civilizzato e così cortese

e beneducato, sapeva raccontare loro tante cose che prima non conoscevano, di cui

peraltro non erano più certi in seguito. Questa nuova diceria li animava parecchio,

per cui facevano domande su domande per riuscire a farsi un'idea precisa della

cosa. Chiesero cosa fosse un quadro e il gatto lo spiegò.

"È un affare piatto," disse; "favolosamente piatto, meravigliosamente piatto,

incantevolmente piatto ed elegante. E... Oh... Talmente bello!"

La loro eccitazione rasentò quasi la frenesia e gli animali cominciarono a dire che

avrebbero dato in cambio il mondo pur di vederlo. Allora l'orso chiese:

"Cos'è che lo rende così bello?"

"È il suo aspetto", dichiarò il gatto.

Al che furono colmi di ammirazione ed incertezza, al punto da essere eccitati come

mai prima. Allora la mucca chiese:

"Cos'è uno specchio?"
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"È un buco nel muro," sentenziò il gatto. "Ci guardi dentro e ci vedi il quadro, e la

visione è così squisita e affascinante ed eterea e ispiratrice nella sua inimmaginabile

bellezza che la tua testa gira e rigira, e quasi perdi i sensi per l'estasi."

Fino a quel momento l'asino non aveva proferito parola; ma ora iniziò a seminare

dubbi. Disse che, se mai non s'era visto qualcosa di talmente bello prima,

probabilmente non c'era nemmeno ora. Disse che se ci voleva una sporta di

aggettivi sesquipedali per esaltare un esempio di bellezza, era ora di farsi venire dei

sospetti.

Era evidente che questi dubbi si stavano insinuando tra gli animali, quindi il gatto

abbandonò il campo offeso. Il discorso fu accantonato per un paio di giorni, ma nel

frattempo la curiosità tornò a serpeggiare ed era percettibile la rinascita

dell'interesse. Fu così che gli animali affrontarono con risolutezza l'asino per aver

rovinato ciò che sarebbe anche potuto essere un piacere per loro, per il puro

sospetto che il quadro non fosse bello, ma senza alcuna prova che le cose stessero

davvero così. L'asino non era affatto turbato; era calmo e disse che c'era un modo di

scoprire chi avesse ragione, lui o il gatto: sarebbe andato lui a guardare nel buco, poi

sarebbe tornato a riferire ciò che aveva trovato. Gli animali manifestarono sollievo e

gratitudine e gli chiesero di andare subito - cosa che fece.

Però lui non sapeva dove si sarebbe dovuto mettere, pertanto, per errore, si piazzò

tra il quadro e lo specchio. Il risultato fu che il quadro non ebbe chance e non

comparve. L'asino tornò a casa e dichiarò:



Rif. progetto: 2020-1-HR01-KA204-077729

"Il gatto ha mentito. Nel buco non c'era nient'altro che un asino. Non c'era il benché

minimo segno visibile di un affare piatto. Era un gran bell'asino, e simpatico, ma pur

sempre solo un asino e niente di più.

L'elefante chiese:

"L'hai visto bene e chiaramente? Gli eri vicino?"

"Oh Hathi, Re degli Animali, l'ho visto bene e chiaramente. Ero talmente vicino da

toccarne il muso."

"Questo è assai strano," disse l'elefante; "il gatto è sempre stato sincero finora -- per

quanto siamo riusciti a comprendere. Facciamo provare a un altro testimone. Vai tu,

Baloo, guarda nel buco, poi torna a riferire."

Fu così che ci andò l'orso. Quando tornò, disse:

"Hanno mentito sia il gatto che l'asino; nel buco non c'era altro che un orso."

Grandi furono la sorpresa e la perplessità degli animali. Ormai tutti erano ansiosi di

provare personalmente, per arrivare alla pura verità. L'elefante glieli mandò uno alla

volta.
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Per prima la mucca. Che non trovò altro nel buco al di fuori di una mucca.

La tigre non vi trovò altro al di fuori di una tigre.

Il leone non vi trovò altro al di fuori di un leone.

Il leopardo non vi trovò altro al di fuori di un leopardo.

Il cammello trovò un cammello, e nient'altro.

A quel punto Hathi era furibondo e disse che avrebbe scoperto la verità, anche se

fosse dovuto andare a tirarla fuori lui stesso. Quando ritornò, insultò tutti i suoi

sudditi dando loro dei bugiardi ed era implacabilmente incollerito per la cecità

morale e mentale del gatto. Disse che chiunque, eccetto un miope idiota, avrebbe

potuto vedere che nel buco non c'era altro al di fuori di un elefante.

MORALE, DEL GATTO

In un testo potrai vedere qualsiasi cosa apportata da te, se ti frapporrai fra esso e lo

specchio della tua immaginazione. Potrai anche non vedere le tue orecchie, ma loro

ci saranno.
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Sezione 6: autori ospiti

Panoramica della sezione

Titolo della sezione
Sezione 6: autori ospiti

Gruppo target
Cittadini over 60 interessati a sviluppare le proprie

competenze nell'ambito dell'accessibilità alle risorse di lettura online e della

partecipazione alle

community online.

Finalità della

presente sezione di

sviluppo delle

competenze

Il presente modulo fa parte di una serie completa di moduli e

risorse per la lettura offerti agli adulti anziani che usano le nuove tecnologie.

La

sezione relativa agli autori ospiti sarà d'ausilio al gruppo target nell'utilizzo di

strumenti organizzativi e informazioni chiave per comunicare in modo nuovo.

Risultati di

apprendimento della

presente sezione di

● Elenco di suggerimenti per la scelta dell'ospite letterario ideale

● Descrizione di libri e temi di cui si può discutere con un autore
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sviluppo delle

competenze

● Descrizione del processo per contattare gli autori ospiti e

organizzazione di un evento librario in biblioteca

● Pianificazione di un evento correlato ad un incontro del book club

digitale

● Attività di moderazione di una conversazione

● Maggiore sicurezza di sé nella pianificazione di eventi e nell'invio di

inviti a ospiti letterari

● Maggiore consapevolezza dei servizi bibliotecari e del loro contributo

per organizzare eventi letterari

Durata 5 ore

Temi Scelta di ospiti letterari, organizzazione di un evento librario, attività di

moderazione di una conversazione

Preparativi ● Individuare un locale provvisto di sedie e tavoli, computer, proiettore.

● Da prenotare almeno 2 mesi prima dell'implementazione del

workshop.

● Trovare istruttori per le attività del workshop.

● Informare i partecipanti sulla finalità del workshop, sui suoi obiettivi e

sul programma che si ha intenzione di seguire.

● Oltre a questo, chiarire loro che non serve che abbiano particolari

esperienze o conoscenze nei campi su cui verterà la formazione.

● Organizzare il catering per pause caffè e pranzo, oppure fornire

informazioni sulle alternative di ristorazione nelle vicinanze
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● Chiedere ai partecipanti se hanno alcuni bisogni educativi speciali,

onde approntare un ambiente e gli strumenti di apprendimento

adeguati ai loro bisogni.

● Coinvolgere non meno di due volontari, che presenzieranno

costantemente ai workshop.

A6.2 - Organizzazione di eventi librari

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali

1.
Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il

benvenuto ai partecipanti, si presenta e

poi presenta i temi che saranno trattati

durante il workshop di 2 ore.

10 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A6 -

Organizzazio

ne di eventi

librari
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2.
Attività: esperienze con eventi 

Il formatore pone ai partecipanti le

seguenti domande:

● Siete stati ad un evento letterario

di recente?

● Breve video di esempio

● Chi era l'ospite e lo avete

apprezzato?

● È stato un evento online o

offline? Cosa avete preferito e

perché?

25

Attività

rompighiacc

io

Discussione 

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A6 -

Organizzazio

ne di eventi

librari

Il video

necessita

dell'opzione

di attivazione

dei sottotitoli

3.
Presentazione della teoria:

organizzazione dell'evento

Breve panoramica di possibili modalità di

organizzazione di eventi letterari e dei

loro formati Il formatore presenta

materiale video di tipi diversi, su

interessanti eventi locali.

20 Presentazio

ne

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A6 -

Organizzazio

ne di eventi

librari

Il video

necessita

dell'opzione

di attivazione

dei sottotitoli
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4.
Attività: tema dell'evento

Il formatore divide i partecipanti in

gruppetti. Ogni gruppo deve discutere

per scegliere un tema che adotterebbe

per un evento e poi spiegarne il motivo. I

partecipanti discutono degli eventi ai

quali vorrebbero o non vorrebbero

partecipare e spiegano il perché.

25

Lavoro di

squadra

Brainstormi

ng

Discussione

 

Penne e fogli

di carta

5. Conclusione

Il formatore conclude la presente sezione

chiedendo ai partecipanti di fare una lista

con 3 parole chiave che sintetizzino ciò

che hanno appreso e di scriverle su una

lavagna bianca assieme a una breve

spiegazione. 

10

Discussione

Valutazione

Lavagna

bianca

Valutazione 

Il volontario

fornisce

assistenza

A6.3 - Attività di moderazione di una conversazione

Piano della lezione per l'apprendimento in presenza (F2F)

N. Attività di apprendimento Durata

(minuti)

Metodi di

formazione

Materiali /

Attrezzature

richiesti

Adattamenti

per bisogni

speciali
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1.
Introduzione

Il/la formatore/formatrice dà il benvenuto

ai partecipanti, si presenta e poi presenta i

temi che saranno trattati durante il

workshop di 1 ora.

10 Presentazi

one

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A6 - Attività

di

moderazione

di una

conversazion

e

2.
Attività: doti di un buon moderatore

Il formatore chiede ai partecipanti quali

siano le doti di un buon moderatore.

Inoltre domanda se sono in grado di

individuare all'interno della loro comunità

locale qualcuno con doti di buon

moderatore. Magari alla radio o alla

televisione.

10 Attività

rompighiac

cio

Discussion

e

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A6 - Attività

di

moderazione

di una

conversazion

e

3.
Presentazione della teoria: attività di

comunicazione e moderazione
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Attività di moderazione di una

conversazione o di una discussione. 

Struttura comunicativa, domande,

commenti

15 Presentazi

one

Laptop

Proiettore

Presentazion

e in

PowerPoint

A6 - Attività

di

moderazione

di una

conversazion

e

4. Conclusione

Il formatore conclude la presente sezione

chiedendo ai partecipanti di fare una lista

con 3 parole chiave che sintetizzino ciò

che hanno appreso e di scriverle su una

lavagna bianca assieme a una breve

spiegazione. 

10

Discussion

e

Valutazion

e

Lavagna

bianca

Valutazione 

Il volontario

fornisce

assistenza
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