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1. PREFAZIONE 

 

Questa pubblicazione è uno dei risultati del progetto SIDAL "Smartphone e Internet nella vita 

quotidiana". L’obiettivo di questo documento è quello di condividere le buone pratiche che 

sono state sviluppate all’interno delle varie organizzazioni partner con l’obiettivo di garantire 

il  miglioramento delle competenze digitali dei senior. 

Un ruolo fondamentale è stato quello dello smartphone, le sue potenzialità e funzionalità per 

facilitare la vita quotidiana dei senior. 

La pubblicazione può essere utile per formatori e trainer che lavorano con i senior nel campo 

delle tecnologie digitali all’interno dei diversi contesti di educazione informale.  
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2. INTRODUZIONE 

Le tecnologie digitali sono ormai onnipresenti nella vita dell’uomo. Nonostante il fatto che l'era 

di internet si sia estesa per oltre 20 anni, gli adulti- gli "immigranti digitali"- appartengono 

ancora al gruppo di persone a rischio di esclusione digitale. Questo è particolarmente vero per 

i senior che faticano a stare al passo con i cambiamenti tecnologici. 

In molti casi i servizi digitali possono migliorare la qualità della vita dei senior; infatti le 

tecnologie digitali permettono di svolgere compiti quotidiani in modo più veloce, comodo ed 

economico, di comunicare con gli amici, di partecipare ad eventi culturali e di formazione e di 

coltivare con facilità i propri interessi. 

Tutti vorrebbero che i senior fossero indipendenti il più a lungo possibile. Vari dispositivi ed 

app possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, l’uso di tali dispositivi è possibile 

solo a fronte di una conoscenza e formazione su questo tipo di tecnologia. 

La nostra esperienza mostra che molti senior hanno paura di scoprire nuove soluzioni digitali 

da soli. Si aspettano supporto e aiuto nell'acquisizione di nuove competenze digitali. La 

formazione sulle nuove tecnologie digitali, soprattutto per quanto riguarda l'uso degli 

smartphone, è una sfida per molti formatori. 

Lo scopo del progetto "Smartphone e Internet nella vita quotidiana" è quello di dare vita ad un 

nuovo sistema che permetta l'acquisizione di competenze digitali tra gli adulti - immigrati 

digitali- in particolare senior e persone con disabilità; attraverso questa metodologia, 

miglioreranno le loro capacità di utilizzo di Internet, dello smartphone e di molte altre 

applicazioni e ciò influenzerà positivamente la qualità e la sicurezza della loro vita. 
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PARTENARIATO DEL PROGETTO SIDAL 

Fondazione AKTYWNI XXI, Polonia - coordinatore.   

La Fondazione conduce attività educative rivolte ad adulti e bambini a Jelenia Góra e si occupa 

principalmente della gestione dell'Accademia della Terza Età di Jelenia Góra – impegnata 

nell’attivazione di percorsi di integrazione degli anziani all’interno della comunità.  

La Fondazione implementa progetti di partenariato Erasmus+ per contribuire al miglioramento 

dell'offerta educativa della Fondazione e per garantire uno staff più preparato. 

Associazione e-Seniors, Francia  

E-Seniors si trova a Parigi e il suo obiettivo principale è quello di rafforzare l'inclusione sociale 

e lo stile di vita autonomo degli anziani attraverso le nuove tecnologie. L’associazione offre 

corsi di formazione sulle ICT per gli anziani della regione parigina al fine di creare una forte rete 

locale. Questi corsi aiutano i destinatari nello svolgimento delle attività della vita di tutti i giorni 

e promuovono il benessere e l'invecchiamento attivo. Questo approccio aiuta l'associazione ad 

avere una buona comprensione delle esigenze e delle attitudini agli strumenti e ai servizi 

digitali ed informatici dei senior.  

Training 2000, Italia 

TRAINING 2000 è un ente di formazione per adulti che opera principalmente nella Regione 

Marche, Italia. L'organizzazione svolge attività di educazione e formazione per adulti (LLP - 

educazione continua e permanente) nelle aree dell'ICT, lingua inglese per adulti e lingua 

italiana e ICT per immigrati, integrazione di gruppi svantaggiati, agricoltura e turismo 

sostenibile, nuove metodologie di insegnamento e apprendimento (blended-learning), project 

management, sviluppo della comunità e stile di vita sano (benessere mentale, invecchiamento 

attivo e abitudini alimentari sane). 

L'organizzazione partecipa a diversi progetti Erasmus+ per offrire programmi di formazione 

innovativi e sempre aggiornati da offrire alla comunità locale. 
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3. PRINCIPALI FATTORI DI CRESCITA DELLE COMPETENZE DIGITALI TRA I  SENIOR 

3.1. IL CONCETTO RELAZIONALE DI COMPETENZE DIGITALI COME BASE PER 

PROGETTARE SERVIZI DI SVILUPPO RIVOLTI AI SENIOR  

L'approccio relazionale enfatizza i bisogni e le motivazioni individuali degli utenti delle nuove 

tecnologie, tenendo in considerazione tutte le sfere della vita di una persona. L'approccio 

relazionale alle competenze è un concetto relativamente nuovo, secondo il quale le tecnologie 

dell'informazione non sono un'area separata al di fuori della vita quotidiana ma una 

dimensione della vita sociale. 

L'elemento più importante del modello relazionale è la consapevolezza che l'uso della 

tecnologia digitale (compreso l'uso delle ICT) deve essere un processo condiviso e necessario 

al miglioramento della vita di tutti gli individui. 

Secondo l'approccio relazionale, un intervento per essere efficace deve prendere in 

considerazione le motivazioni dell'individuo e l’eterogeneità sociale - sia tra gruppi sia a livello 

individuale. In termini relazionali, un uso competente di internet può contribuire al 

miglioramento della qualità della vita di un individuo nei diversi ambiti della vita1. 

Sulla base di questo approccio nel 2015, su richiesta del Ministero dell'Interno e 

dell’Amministrazione, in Polonia è stato pubblicato un rapporto intitolato Tassonomia delle 

competenze digitali funzionali ed è stata condivisa una nuova metodologia studiata per 

misurare il livello delle competenze digitali delle persone della generazione 50+.2 

Le competenze digitali funzionali sono la combinazione di conoscenza, abilità e motivazione 

all'uso delle tecnologie digitali e hanno l’obiettivo di soddisfare dei bisogni attuali e raggiungere 

benefici misurabili. Pertanto, queste competenze sono importanti da una prospettiva 

funzionale, perché supportano gli utenti delle ICT a rispondere alle loro esigenze e a 

raggiungere i loro obiettivi.  

Gli esperti hanno condotto una ricerca su otto aree chiave di competenza: sviluppo 

professionale e personale, tempo libero, relazioni sociali, affari quotidiani, salute, impegno 

civico, finanza, religione. Poi, per ogni area, sono stati identificati gli specifici vantaggi che si 

possono ottenere. Il quadro così realizzato include competenze digitali funzionali relative a 

                                                           
1  A. Tarkowski i in., Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru 
poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+., Stowarzyszenie „Miasta w 
Internecie”, 2015 

2  https://docplayer.pl/11420823-Taksonomia-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-oraz-
metodologia-pomiaru-poziomu-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-osob-z-pokolenia-
50.html accesso 9.01.2022 

https://docplayer.pl/11420823-Taksonomia-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-oraz-metodologia-pomiaru-poziomu-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-osob-z-pokolenia-50.html
https://docplayer.pl/11420823-Taksonomia-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-oraz-metodologia-pomiaru-poziomu-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-osob-z-pokolenia-50.html
https://docplayer.pl/11420823-Taksonomia-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-oraz-metodologia-pomiaru-poziomu-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-osob-z-pokolenia-50.html
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specifiche attività quotidiane che possono essere svolte attraverso le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione digitale. 

 

 

Fonte: Tassonomia delle competenze digitali funzionali e metodologia di valutazione del livello 

di competenze digitali funzionali delle persone appartenenti alla generazione 50+. 
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3.2. TASSONOMIA FUNZIONALE RIGUARDANTE L'ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DEI 

SENIOR COME METODOLOGIA DI FORMAZIONE RIVOLTA A GRUPPI OVER 65 

La tassonomia funzionale riguardante l'alfabetizzazione digitale dei senior, pubblicata dal 

Ministero polacco della digitalizzazione, può essere la base per la pianificazione di attività di 

sviluppo rivolte ai senior in ciascuna delle organizzazioni partner del progetto SIDAL.   

Tale documento si riferisce alle seguenti macro aree/aspetti della vita: 

1. Relazioni sociali 

2. Tempo libero  

3. Salute 

4. Finanza 

5. Questioni quotidiane 

6. Impegno civico  
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Area/Aspetto Vantaggio 
potenziale delle 

ICT  

Competenze digitali funzionali   

Relazioni sociali Ho buoni rapporti 
sociali  
 

 Sono capace di creare e mantenere relazioni con 
persone a me vicine (familiari, amici, conoscenti) 
tramite i social network 

  Sono in grado di utilizzare strumenti che permettono la 
conversazione o altre forme di comunicazione online 
per sviluppare e mantenere relazioni con i parenti 

 Sono in grado di usare strumenti di comunicazione 
online per scambiare informazioni  

 Sono in grado di utilizzare siti web per conoscere 
persone nuove 

 Sono in grado di comunicare con una persona appena 
conosciuta online, avendo cura della mia sicurezza e 
della mia privacy 

Sono attento alla mia 
privacy  

 Sono in grado di usare le impostazioni della privacy nei 
siti di social network 

 Sono in grado di attivare la modalità privata quando 
navigo sui siti web  

 Sono in grado di gestire la cronologia delle pagine nel 
browser web 

 So gestire i contenuti pubblicati da altri sui siti di social 
network 

Gestisco bene 
immagini ed 
informazioni che mi 
riguardano  

 Sono in grado di modificare le mie foto online, in base 
alle esigenze  

 Sono in grado di gestire i miei contenuti pubblicati sui 
social 

Tempo libero Sfrutto appieno il mio 
tempo libero 

 Sono in grado di trovare informazioni su possibili 
occasioni/eventi/iniziative culturali e di intrattenimento 
a livello locale 

 Sono in grado di trovare video, film e musica che mi 
interessano ed ascoltare le stazioni radio su Internet 

 Sono in grado di trovare programmi di intrattenimento 
online 

 Sono in grado di trovare informazioni turistiche sulla 
mia zona 

Coltivo i miei hobbies   Sono in grado di navigare sul web e trovare informazioni 
relative ai miei interessi 

 Sono in grado di trovare comunità di persone che 
condividono i miei interessi e partecipare alle loro 
attività 

 Sono in grado di acquistare online attrezzature e 
materiali (per esempio libri) necessari per sviluppare i 
miei interessi 

 Sono in grado di creare post riguardo ai miei hobbies e 
pubblicarli online 
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Salute Conduco uno stile di 
vita sano  

 Sono in grado di confrontare i risultati della mia ricerca 
con quelli considerati ottimali per la mia fascia d'età 

 Sono in grado di trovare informazioni su uno stile di vita 
sano e un'alimentazione sana 

 Sono in grado di usare applicazioni che consentono di 
monitorare costantemente la mia attività fisica 

 Sono in grado di trovare, scegliere e iscrivermi online a 
corsi (per es. di sport) adeguati al mio stato di salute 

 Sono in grado di scambiare informazioni con altri 
riguardo ad un modello di vita sano (pubblicando post o 
leggendo commenti sui social media, portali, forum, 
gruppi, blog)  

Traggo beneficio 
dall’assistenza 
sanitaria  

 Sono in grado di trovare una struttura sanitaria, i cui 
servizi possono essere utilizzati gratuitamente  

 Sono in grado di trovare informazioni sulla disponibilità 
di analisi e/o e vaccinazioni gratuite, in caso di necessità 

  Sono in grado di sottoscrivere servizi medici per la 
riabilitazione  

 Sono in grado di utilizzare specifici strumenti e 
dispositivi online per esempio, ricezione e monitoraggio 
dei risultati di esami cardiologi da remoto 

Mi informo in modo 
autonomo riguardo a 
questioni sanitarie  

 Sono in grado di trovare informazioni online riguardo ad 
eventuali sintomi e valutarne l’entità   

 Sono capace di trovare informazioni sui rischi di 
comportamenti non sani 

 Sono in grado di trovare le informazioni necessarie per 
gestire una situazione di pericolo  

 Sono in grado di trovare informazioni sugli effetti dei 
farmaci che sto assumendo (terapie o trattamenti) 

 Sono in grado di valutare l’attendibilità delle 
informazioni e delle fonti di informazione relative a 
questioni di salute  

Soldi/finanze   Gestisco i miei soldi  Sono in grado di controllare lo stato del mio conto 
online 

  Sono in grado di effettuare un trasferimento online 

 Sono in grado di cambiare valuta online 

 Sono in grado di verificare online informazioni su 
prestiti a me favorevoli  

Acquisto 
responsabilmente 

 Sono in grado di trovare e confrontare i prezzi di vari 
prodotti su Internet utilizzando strumenti appropriati 

 Guadagno online  Sono in grado di vendere articoli tramite siti web 

 Sono in grado di pubblicizzare (online) prodotti o servizi 

Questioni di vita 
quotidiana  

Mi occupo di 
questioni importanti 
comodamente da 
casa 

 Sono in grado di verificare se un prodotto o un servizio 
che mi interessa è disponibile online 

 Sono in grado di compilare ed inviare online moduli 
richiesti per risolvere una questione  
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 Sono in grado di trovare su Internet i contatti e gli orari 
di apertura degli uffici di cui ho bisogno 

Faccio acquisti online   Sono capace di consultare i negozi online 

 Sono in grado di pagare in modo sicuro con carta 
(bonifico) online 

 Sono in grado di chiedere consigli su prodotti che vorrei 
acquistare 

Organizzo i miei 
viaggi e gestisco i 
miei spostamenti 
autonomamente 

 Sono in grado di trovare su Internet, sui siti web di 
geolocalizzazione, l'indirizzo del luogo che voglio 
raggiungere e, se è disponibile, posso anche vedere una 
foto satellitare del luogo 

 Sono in grado di cercare il percorso che devo effettuare 
con i trasporti pubblici o con un altro mezzo di trasporto 

 Sono in grado di controllare la posizione di una fermata 
del trasporto pubblico e i suoi orari  

 Sono in grado di controllare i prezzi dei biglietti del 
trasporto pubblico e acquistarli via Internet 

 Sono in grado di utilizzare la funzione GPS su uno 
smartphone 

Impegno civico    Acquisisco nuove 
conoscenze sul mio 
paese e sul mondo in 
generale  

 Sono in grado di trovare servizi di informazione, anche 
locali, e di utilizzarli 

 Sono in grado di trovare informazioni su eventi in corso 
di svolgimento 

 Sono in grado di trovare un programma televisivo e 
radiofonico che mi interessa 

Partecipo alla vita 
sociale  

 Sono in grado di trovare associazioni e fondazioni che 
operano nel mio luogo di residenza o nella zona vicina a 
cui sono interessato  

 Sono in grado di stabilire un contatto con associazioni e 
fondazioni (per esempio via e-mail o tramite i social 
network) 

 Sono in grado trovare informazioni su eventi e incontri 
nella mia zona 
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3.3. RICERCA SULLA RICHIESTA E LA FREQUENZA D ’USO DI TECNOLOGIE D IGITALI 

DA PARTE DEI SENIOR E LE LORO ESIGENZE DI SVILUPPO IN QUESTO SETTORE  

Nella primavera del 2020 le organizzazioni partner hanno creato, in modo congiunto, un 

questionario al fine di comprendere la frequenza di utilizzo delle tecnologie digitali tra i senior 

e le loro esigenze di sviluppo formativo in questo settore. Il questionario è stato sottoposto agli 

intervistati da aprile a giugno 2020 ed è suddiviso in tre parti. Nella prima parte, abbiamo 

chiesto agli intervistati la frequenza di utilizzo di Internet nelle seguenti aree: comunicazione, 

acquisizione di conoscenze e competenze, utilizzo di servizi vari (acquisti, prenotazioni, 

operazioni bancarie, questioni amministrative e sanitarie).  

Nella seconda parte è stato chiesto ai senior quale fosse il dispositivo (smartphone, tablet, 

computer o laptop con Internet) da loro maggiormente utilizzato. 

 Nella terza parte, abbiamo chiesto agli intervistati di identificare i loro principali bisogni 

formativi. 

La ricerca è stata condotta nella primavera del 2020, durante il periodo della pandemia e per 

questo lo strumento usato per raggiungere gli intervistati è stato internet. I senior hanno 

risposto, nella maggior parte dei casi, attraverso il modulo online ma ciò non permette una 

generalizzazione dei risultati ottenuti. Tuttavia, dato che l'obiettivo del nostro studio era quello 

di analizzare il comportamento digitale e le esigenze di sviluppo del gruppo target nei vari paesi 

partner, i risultati ottenuti sono stati sufficienti per trarre alcune conclusioni e proporre 

un'interessante offerta educativa che migliori le competenze digitali dei destinatari. 

Siamo anche consapevoli che ci sono senior con competenze digitali molto più basse dei nostri 

intervistati, e anche questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si pianifica un 

nuovo programma di formazione. 

RISULTATI  

In Polonia, 54 persone hanno partecipato al questionario. Tra loro, il 74% sono donne e il 26% 

uomini. Per quanto riguarda la distribuzione dell'età, le persone sotto i 65 anni costituiscono il 

15%; l'80% dei partecipanti ha un’età compresa tra i 66 e i 75 anni; le persone over 75 anni 

sono il 5%. Gli intervistati hanno dichiarato di appartenere ai seguenti gruppi professionali: 

insegnanti (20%), contabili (20%), impiegati (20%), professione tecnica (20%), operatori sanitari 

(7%), commercianti (6%) e venditori (6%). 

Gli intervistati usano siti web di informazione (74%), mandano messaggi di testo e/o contenuti 

multimediali (67%), ricorrono alla messaggistica istantanea e i social media (63%) ogni giorno, 
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e circa il 57% degli intervistati consulta la posta elettronica quotidianamente. L'uso dei blog 

risulta essere il meno popolare. È anche importante notare che il 17% degli intervistati non usa 

mai i social media, e il 5% non ricorre mai alla messaggistica istantanea o ai servizi di 

informazione online. 

Per quanto riguarda l'apprendimento attraverso Internet, il maggior numero di intervistati 

(77%) cerca le informazioni di cui ha bisogno utilizzando i browser web. Il 24% degli intervistati 

usa sistematicamente internet per imparare le lingue straniere, e il 31% segue spesso corsi 

online. È importante notare che la metà degli intervistati non usa mai Internet per informarsi 

sulle questione menzionate. 

Nell'area dei servizi via internet, il maggior numero di intervistati ha indicato che ricorre 

regolarmente all’Internet banking per le proprie operazione e transazioni bancarie (54%), 

mentre solo il 22% fa acquisti online. Il 28% degli intervistati usa spesso le mappe online. Va 

notato che il 44% degli intervistati non svolge mai attività ufficiali online, e circa il 48% non ha 

mai comprato biglietti o fatto prenotazioni online. Alcune risposte mostrano anche che il 34% 

degli intervistati ha dichiarato di non usare mai i servizi internet menzionati nel questionario. 

Nell'area dell'intrattenimento, è emerso che gli intervistati ascoltano regolarmente musica su 

piattaforme digitali e online (48%), meno persone guardano film (39%) e ancor meno guarda 

spettacoli di intrattenimento online (26%). 

Alla domanda riguardo l’uso di dispositivi tecnologici senza Internet, gli intervistati hanno 

dichiarato di usarli principalmente per scattare foto digitali (56%) e per scrivere al computer 

(46%). Vale la pena notare che il 50% degli intervistati non usa mai dispositivi digitali per 

monitorare l'attività fisica, e il 43% degli intervistati non prende mai parte a giochi in versione 

digitale. 

Nella seconda parte del questionario, è stato chiesto il tipo di dispositivi maggiormente 

utilizzati. Solo il 5% degli intervistati non usa uno smartphone, il resto lo fa ogni giorno. I tablet 

sono meno popolari, il 46% degli intervistati non li usa mai. D'altra parte, i computer portatili 

o fissi sono frequentemente usati  dagli  intervistati (89%). 

Molti intervistati dichiarano il notevole ricorso allo smartphone per comunicare (anche via 

social media), per scattare foto, cercare informazioni, leggere notizie, guardare film e giocare. 

Vale anche la pena notare che il 26% degli intervistati che hanno uno smartphone, lo usa solo 

come un telefono, non utilizzando internet. 

Le persone che usano i tablet, navigano su siti di notizie e sui social media, leggono libri e 

ascoltano musica. Scattano anche foto. 
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I portatili o computer fissi sono usati frequentemente. Sono usati per implementare tutti i 

servizi di internet (e-bank, shopping online).   

32 persone hanno partecipato al sondaggio condotto in Francia: 60% donne e 40% uomini. 

Per quanto riguarda la distribuzione per età, le persone sotto i 65 anni costituiscono il 28%, il 

56% dei partecipanti ha un'età compresa tra i 66 e i 75 anni; e le persone sopra i 75 anni sono 

il 16% degli intervistati. Gli intervistati dichiarano di essere stati in passato insegnanti (oltre il 

15%), infermieri (12%), segretarie (12%), lavoratori del settore pubblico (12%), psicologi (6%), 

ingegneri / specialisti IT (6%) e manager (6%). 

In risposta alla domanda "Quanto spesso usi Internet per comunicare? ", possiamo vedere 

che più della metà degli intervistati è solita controllare la posta elettronica ogni giorno, 

leggere notizie e utilizzare strumenti di comunicazione, come WhatsApp o Skype, per parlare 

con amici o familiari. Inoltre, una percentuale significativa di persone utilizza i messaggi di 

testo. Tuttavia, i social network non sono ancora molto popolari tra gli intervistati più anziani, 

dato che solo il 22% li usa ogni giorno e il 41% dei partecipanti non li usa affatto. 

La stragrande maggioranza degli intervistati dichiara di usare internet per cercare le 

informazioni ogni giorno o almeno una volta alla settimana (per esempio attraverso il motore 

di ricerca Google). Per quanto riguarda altre attività, come la frequenza di corsi online di 

lingue straniere o la lettura di e-book, i partecipanti non sono molto abituati a usare internet 

per tali scopi. 

Gli intervistati usano abbastanza raramente servizi online per risolvere problemi medici o per 

effettuare acquisti e prenotazioni. Tuttavia, a volte usano Internet per questioni ufficiali e 

finanziarie. Sono più a loro agio nel controllare i loro conti bancari online o nel ricorrere a 

mappe online mentre viaggiano. 

Gli intervistati non usano effettivamente internet a scopo di intrattenimento o lo fanno 

raramente. Il 19% guarda film una volta alla settimana, il 31% lo fa raramente mentre la 

maggioranza non guarda o ascolta musica sui propri dispositivi. 

Nel caso di dispositivi senza connessione ad internet, i partecipanti dichiarano di utilizzarli 

principalmente per scattare foto digitali, usare fogli di calcolo o scrivere al computer. Il 65% 

degli intervistati gioca su tali dispositivi. Inoltre, la stragrande maggioranza degli intervistati 

non si serve di tali strumenti per il monitoraggio della propria attività fisica. 

Quasi tutti gli intervistati dichiarano di avere uno smartphone e di usarlo quotidianamente 

(94%); questo è un punto importante. Anche l'uso di un computer o di un portatile con Internet 

è popolare tra gli intervistati, dato che il 72% di loro lo usa ogni giorno e il 19% una volta alla 

settimana. Il tablet è meno popolare: il 53% dei partecipanti non lo usa affatto mentre il 31% 

lo usa quotidianamente. 
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I partecipanti dichiarano che le attività per le quali ricorrono maggiormente allo smartphone 

sono: attività di comunicazione (telefonate, messaggi di testo, messaggistica istantanea); 

controllo delle caselle di posta elettronica; ricerca di informazioni su internet e lettura di articoli 

online. In modalità off-line, lo smartphone viene usato principalmente per consultare il 

calendario, il contapassi e la galleria delle foto . 

I partecipanti in possesso di un tablet, preferiscono usarlo per i giochi, la lettura di articoli o la 

visione di programmi televisivi e foto. 

L'uso di un computer o di un portatile è dedicato maggiormente ad attività più complesse: 

eseguire procedure amministrative o finanziarie, controllare i conti bancari o le caselle di posta, 

fare prenotazioni o comprare biglietti. Altre attività come la visualizzazione delle foto, la visione 

di spettacoli televisivi/film e/o il gioco, sono piuttosto popolari. 

38 persone hanno partecipato al questionario condotto in Italia: circa il 60% degli intervistati 

sono donne e circa il 40% sono uomini. Il 50% di loro ha tra i 55 e i 65 anni, il 37% delle persone 

ha tra i 66 e i 75 anni, e solo il 13% sono persone con più di 75 anni. 

Per quanto riguarda la loro professione, il 44% delle persone era impegnato nell'insegnamento 

(principalmente scuola ed università), nella formazione e nella sanità (come medico); il 28% 

lavorava come dipendente sia nel settore pubblico che privato (come impiegato pubblico, 

impiegato di banca o in un'azienda privata), il 22% degli intervistati lavorava in aziende 

manifatturiere (artigiani e impiegati), nel commercio (manager d'azienda), il 6% degli 

intervistati ha indicato che la sua precedente professione era "studente", e il 6% del numero 

totale di persone che stanno ancora lavorando. 

L'analisi delle risposte degli intervistati mostra che la maggior parte di loro utilizza spesso i 

servizi di informazione (circa il 90% delle persone), seguiti da quelli di messaggistica, social 

media e posta elettronica.  

Per quanto riguarda l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, gli intervistati usano 

internet quotidianamente per cercare informazioni (87%), mentre lo usano decisamente meno 

frequentemente quando si tratta di corsi online (3%), lettura di e-book e registrazione di una 

lezione (rispettivamente 8% e 8%). La registrazione di una lezione non è generalmente comune 

tra i senior. I senior usano raramente internet per scopi educativi (corsi online, apprendimento 

di lingue straniere e lettura di e-book), con una percentuale rispettivamente del 46%, 44% e 

47% circa. 

Per quanto riguarda l'uso dei servizi internet, una percentuale relativamente bassa di persone 

fa acquisti online (3%), l'8% delle persone dichiara di non fare affidamento su internet in caso 

di questioni ufficiali e operazioni finanziarie; nessuno degli intervistati dichiara di usare 

dispositivi informatici per gestire questioni mediche o prenotazioni di hotel e voli. 
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Per quanto riguarda le attività di intrattenimento, l'uso di internet è piuttosto limitato. Il 36% 

degli intervistati guarda film su piattaforme digitali, il 44% ascolta musica e quasi la metà degli 

intervistati guarda programmi di intrattenimento online. 

Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi in modalità offline, quasi il 60% degli intervistati li usa 

per elaborare contenuti e più del 50% per scattare foto digitali; il 61% non li usa mai per giocare, 

e solo una piccola percentuale di persone ricorre ai dispositivi digitali in modalità offline per 

scopi tecnici, ad esempio per preparare un foglio di calcolo (14%) e una presentazione (16%). 

Il 19% degli intervistati usa strumenti digitali per monitorare la propria salute fisica e il proprio 

benessere. 

Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi informatici, quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato 

di usare quotidianamente uno smartphone (97,3%), mentre circa il 64% di loro usa un 

computer o un portatile con internet. Quanto al tablet, il 37% degli intervistati dichiara di 

utilizzarlo "quotidianamente" mentre il 34% di non farlo "mai".  

Lo smartphone è utilizzato dagli intervistati per le attività quotidiane, principalmente per la 

comunicazione (chat, Skype, WhatsApp, messaggi di testo), l'accesso a piattaforme digitali per 

l'intrattenimento (social media etc..), l'online banking ed operazioni di lavoro. 

Per quanto riguarda l'uso del tablet, è stata registrata una percentuale di utilizzo inferiore 

rispetto a quella dello smartphone, il che significa che non tutti gli intervistati possiedono o 

conoscono le funzionalità di un tablet. Tuttavia, rispetto agli smartphone, si può sottolineare 

che i tablet sono utilizzati di più a scopo di intrattenimento (foto, giochi, Youtube, musica, 

shopping online, lettura) e in alcuni casi per attività lavorative. 

L'indagine ha mostrato che la maggior parte degli intervistati ricorre a computer portatili per 

attività professionali (invio di e-mail, ricerca di informazioni e creazione di contenuti propri) 

accedendo a Google Drive, software Microsoft office etc. 

Un’analisi più approfondita dei risultati dei questionari svolti rispettivamente in Polonia, 

Francia e Italia, insieme alle ripartizioni dei risultati, si possono trovare negli allegati 1-3. 
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4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI PER CONDURRE ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DIGITALI RIVOLTE A SENIOR  

Di seguito, presentiamo conclusioni e raccomandazioni- utili in caso di attività di formazione- 

sviluppate nell’ambito del progetto "Smartphone e internet nella vita quotidiana". 

Crediamo che queste raccomandazioni possano rappresentare una guida utile ai formatori che 

lavorano con gli adulti, specialmente senior. 

1. La stragrande maggioranza delle persone usa lo smartphone ogni giorno, ma non 

conosce molte delle sue funzionalità: è importante accrescere le loro capacità di 

usare le varie applicazioni disponibili. Tale conoscenza migliorerebbe la qualità 

della vita. 

2. Gli intervistati hanno competenze digitali molto diverse nell’ambito delle ICT - vale 

la pena tenerne conto in fase di progettazione delle attività, permettendo ai senior 

di condividere conoscenze ed esperienze in modo reciproco. 

3. Gli intervistati hanno diversi bisogni di sviluppo, quindi è necessario adattare il 

processo didattico in base al contesto e lavorare in gruppi non troppo numerosi. 

4. I risultati della ricerca effettuata in ciascun paese partner mostrano la necessità di 

sviluppare un programma di attività formative che cambi da paese a paese per 

poter rispondere al meglio ai bisogni espressi dalle persone intervistate. 

5. La formazione dei senior dovrebbe svolgersi come un processo a lungo termine, 

esteso nel tempo, basato su attività specifiche (formazione, attività di animazione). 

6. La formazione dei senior dovrebbe basarsi sul concetto relazionale delle 

competenze digitali. Le competenze digitali si sviluppano attraverso la 

realizzazione di attività a tema che riflettono bisogni ed aspettative espressi dai 

partecipanti. 

7. Misure di coinvolgimento e partecipazione efficaci rivolte ai senior con l'obiettivo 

di costruire con loro un rapporto stretto e amichevole. 

8. Il tema delle attività di formazione dovrebbe essere un pretesto per presentare le 

nuove tecnologie ai senior e dare loro l'opportunità di utilizzarle. Il programma 

dovrebbe anche essere adattato agli interessi e ai bisogni individuali dei 

partecipanti. 

9. Il linguaggio degli incontri dovrebbe essere chiaro e semplice: la descrizione delle 

nuove tecnologie digitali e delle loro funzionalità deve avvenire attraverso una 

terminologia facilmente comprensibile. 

10. Il ritmo dell'insegnamento dovrebbe essere adattato al gruppo. La ripetizione dei 

concetti più importanti nell’arco della lezione, permette si senior di acquisire, 

consolidare e ricordare meglio quanto appreso. 

11. Le competenze digitali devono essere utilizzate per essere comprese. 
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12. Le azioni volte all’acquisizione di nuove competenze di base e la propensione 

personale all’uso di internet e delle tecnologie digitali non dovrebbero essere 

oggetto di una valutazione formale delle competenze finalizzata ad una 

certificazione.  

13. Una forma di auto-valutazione può essere effettuata attraverso quiz ed attività di 

gamification. 

14. I trainer che lavorano con i senior dovrebbero avere ottime competenze 

relazionali, per poter comprendere le loro motivazioni, stabilire il giusto ritmo di 

lavoro e adottare possibili limitazioni. Il formatore dovrebbe ispirare fiducia ai 

senior, motivarli e infondere in loro la passione per le nuove tecnologie. 

 

Definizioni di attività di sviluppo, animazione e formazione. 

Un'attività di sviluppo (delle competenze) è una sequenza di incontri con un formatore in un 

determinato periodo di tempo, durante i quali si realizzano attività di animazione e formazione 

con la frequenza e l'intensità derivanti dagli obiettivi, dai bisogni e dalle aspettative dei 

destinatari 

L'animazione è una pratica sociale finalizzata alla presa di coscienza ed allo sviluppo del 

potenziale inespresso di individui o piccoli gruppi (un metodo di attivazione informale); essa 

comprende una serie di interazioni ed azioni finalizzate a: 1. rendere più facile l'acquisizione, 

in modo più attivo e creativo, di nuove conoscenze ed abilità da parte di un individuo e/o un 

gruppo di persone; 2. facilitare la comunicazione con gli altri; 3. garantire una maggiore 

partecipazione alla vita sociale ed integrazione nella società della comunità dei senior. Le 

attività di animazione dovrebbero partire da iniziative delle comunità locali, organizzando 

iniziative per la raccolta dei ricordi o un contest di fotografia dei monumenti locali ecc. Queste 

attività “sfruttano” il potenziale umano locale rappresentato dalle varie comunità (club di 

anziani, club di casalinghe, ecc.) permettendo a questi ultimi di aumentare e consolidare le 

proprie competenze digitali.  

La formazione consiste in una serie di lezioni riguardanti un argomento specifico: l'obiettivo 

principale è quello di far acquisire nuove conoscenze e/o competenze o di integrare/migliorare 

le conoscenze e/o competenze precedentemente acquisite.  

Metodo del progetto - è un metodo di sviluppo (delle competenze) basato sulla partecipazione 

dei senior ad attività di formazione/animazione durante le quali, questi utilizzano nella pratica 

le conoscenze appena acquisite e condividono conoscenze e esperienze con gli altri. Il metodo 

del progetto si basa sull’idea di imparare facendo, di esperienza diretta, di insegnamento 

dell’importanza del lavoro di gruppo e di pensiero attivo. Usando il metodo della progettazione, 
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i senior sperimentano una data situazione ma non ottengono passivamente informazioni su di 

essa. La scelta dell'argomento su cui applicare il metodo della progettazione, dovrebbe 

derivare dagli interessi principali dei senior e riguardare le loro esperienze di vita: questo è il 

modo migliore per acquisire nuove conoscenze e abilità. 

5.ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER I SENIOR - ESEMPI DI 

BUONE PRATICHE  

 

5.1. SCENARIO SIDAL N°1 FR  

 

Titolo / Oggetto: Strumenti di comunicazione e applicazioni nella vita quotidiana  

Introduzione: Workshop online, i partecipanti riceveranno il link via e-mail. Durata: 120 minuti. 

Obiettivi: Presentare gli strumenti di comunicazione utilizzati oggi dalla maggior parte delle 

persone e le applicazioni necessarie nella nostra vita quotidiana  

Programma: 

1. Benvenuto e presentazione del progetto SIDAL (durata 10 minuti) 

2. Presentazione degli strumenti di comunicazione più utilizzati dalle persone: dalla 

diapositiva 3 alla diapositiva 11 + esercizio pratico (durata 40 minuti). La presentazione 

in lingua inglese è disponibile cliccando qui.  

3. Presentazione delle applicazioni popolari utilizzate dalla gente per condurre una vita 

sana e attiva: dalla diapositiva 12 alla diapositiva 20 + esercizio pratico (durata 40 

minuti) 

4. Riassunto e domande/risposte (durata 20 minuti) 

5. Questionario online: questionario preparato in anticipo per valutare il livello di 

soddisfazione dei partecipanti (durata 10 minuti) 

Risultati di apprendimento: 

-     Migliorare la partecipazione alle riunioni video (attraverso l'uso di telecamera, microfono, 

spazio di discussione) 

-     Migliore comunicazione con la famiglia e gli amici attraverso strumenti tecnologici 

-     Migliorare la salute degli anziani e promuovere l'invecchiamento attivo  

https://drive.google.com/file/d/110reoi4SWDRU5XWstmz4rclb11aXs5BJ/view?usp=sharing
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5.2. SCENARIO SIDAL N°1 IT  

Titolo / argomento: Smartphone e Internet nella vita quotidiana- Google Tools Presentazione: 

Jamboard 

Introduzione: Incontro in presenza. Presentazione PowerPoint con diapositive. Durata: 90 

minuti. 

Obiettivi: Conoscere gli strumenti e le app di Google per pianificare e svolgere attività 

quotidiane. Essere competenti nell'uso di Jamboard nell’ambito delle "Attività di protezione 

civile" presso i Falchi della Rovere di Senigallia. 

Programma delle lezioni: 

1. Registrazione  

2. Presentazione orale - Benvenuto e introduzione al progetto SIDAL. Breve panoramica 

su contesto, tema e scopo del progetto SIDAL. 

3. Distribuzione delle istruzioni d’uso degli strumenti di Google - Ogni partecipante ha 
ricevuto un foglio scritto contenente la descrizione di 4 strumenti di Google e la 
spiegazione passo dopo passo del loro utilizzo. Sono stati selezionati i seguenti 
strumenti: Jamboard, Google Arts & Culture, Google Forms e Google Sites. 

4. Parte sostanziale - presentazione PowerPoint. La presentazione è disponibile qui in 

formato pdf. I partecipanti hanno assistito a una presentazione orale su Jamboard, uno 

strumento di Google utile per fare brainstorming, organizzare le idee e pianificare le 

attività quotidiane. Ogni diapositiva è stata proiettata su una lavagna interattiva, 

spiegata e discussa con i partecipanti.  

5. Coinvolgimento attivo - durante la presentazione, i partecipanti hanno mostrato 

grande interesse, partecipando attivamente con domande e facendo domande e 

esempi. Questa interazione tra pari ha caratterizzato l'intera presentazione e ha 

garantito il loro coinvolgimento riguardo al tema. 

6. Riassunto ed esempi di vita reale - Alla fine della presentazione PowerPoint, i 

partecipanti si sono confrontati e hanno discusso le possibili applicazioni di Jamboard 

nella vita reale. Hanno poi scaricato l'applicazione di Jamboard. 

7. Feedback - I partecipanti hanno mostrato interesse alla possibilità di usare i loro 

smartphone e gli strumenti di Google nella vita quotidiana per pianificare attività e per 

tenersi in contatto con altre persone creando comunità online. Infatti, hanno proposto 

a Training 2000 di organizzare altre iniziative simili.  

Risultati di apprendimento: 

- Padroneggiare gli strumenti di Google e le specifiche funzionalità per poterli implementare 

nelle attività quotidiane. 

- Creare comunità online usando Jamboard come strumento a supporto di attività quotidiane 

all'interno della comunità (lavoro di volontariato). 

file://ELMO/Condivisa/Sara%20Caboni/SIDAL/CASE%20SCENARIO/Google%20Tools%20-%20Jamboard_IT.pdf
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5.3. SCENARIO SIDAL N°1 PL  

Titolo / argomento: Cos'è l'Internet delle cose? 

Introduzione: Lezioni online. I partecipanti si iscrivono tramite il link fornito. Durata: 60 minuti. 

Obiettivi: Introdurre il concetto e le applicazioni dell'Internet of Things- IoT 

Programma delle lezioni: 

1. Benvenuto e un attività di ice-breaking. Scopo: concentrazione, esercizio di 

comprensione. La presentazione è disponibile in lingua inglese cliccando qui. 

2. I partecipanti cercano 6 parole nascoste in un puzzle (slide 3) - tempo 5 minuti. Durante 

il lavoro, i partecipanti hanno i microfoni spenti per non disturbarsi a vicenda. Il 

formatore chiede se tutti i concetti sono noti. In caso contrario, li spiega brevemente.  

3. Parte sostanziale - continuazione della presentazione (diapositive 5-25), presentazione 

e discussione sui dispositivi digitali incontrati, conosciuti o usati dai partecipanti. 

4. Esercizio di movimento - dopo alcune decine di minuti di lezione teorica, è necessario 

qualche minuto di esercizio pratico. Questa parte è molto apprezzata dai partecipanti. 

Qui proponiamo un esercizio di coordinazione occhio-mano (diapositiva 27). I 

partecipanti si alzano in piedi (si può anche restare seduti) e, insieme al formatore, 

leggono le lettere dell'alfabeto ad alta voce, mentre alzano la mano che viene indicata. 

L'esercizio viene ripetuto più volte, aumentando il ritmo. 

5. Riassunto, riflessione - i partecipanti danno un feedback (diapositiva 28). Ogni persona 

sceglie dalla lista una frase da completare con i propri pensieri.  

Risultati di apprendimento: 

- Aumento della capacità di partecipare a riunioni online e video (utilizzo di telecamera, 

microfono, chat) 

- Maggiore conoscenza dell'Internet delle cose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_7xG0vwOq6pvfPHL2a9_KYLHdFfLzQFF/view?usp=sharing
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5.4. SCENARIO SIDAL N°2 FR 

Titolo / Soggetto: Strumenti e applicazioni dedicati ai brain games e alla cultura generale 

Introduzione: Workshop online (i partecipanti riceveranno il link via e-mail) o in presenza. 

Durata: 120 minuti. 

Obiettivi: Presentare gli strumenti e le applicazioni dedicate ai giochi di attivazione mentale e 

di cultura generale per una migliore attivazione del pensiero. 

Programma del workshop:  

1. Benvenuto e presentazione del progetto SIDAL (durata 10 minuti) 

2. Presentazione dei brain games più comuni utilizzati dalla gente: dalla diapositiva 4 alla 

diapositiva 9 + esercizio pratico (durata 40 minuti). La presentazione è disponibile in 

lingua inglese cliccando qui. 

3. Presentazione dei giochi di cultura generale più utilizzati dalla gente: dalla diapositiva 

10 alla diapositiva 17 + esercizio pratico (durata 40 minuti) 

4. Riassunto e domande/risposte (durata 20 minuti) 

5. Questionario svolto in presenza o online: questionario per valutare il livello di 

soddisfazione dei partecipanti (durata 10 minuti) 

Risultati di apprendimento:  

- Migliorare la qualità della partecipazione alle riunioni video (uso di telecamera, microfono, 

chat room) 

- Supportare l’attivazione mentale dei partecipanti attraverso brain games 

- Migliorare la cultura generale dei giocatori e l’interazione con gli amici 

- Migliorare il benessere psicofisico dei senior e promuovere pratiche per l'invecchiamento 

attivo    

https://drive.google.com/file/d/1JtRJohpwHxDWIh_pTX0smKNoPLYgHAPc/view?usp=sharing
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5.5. SCENARIO SIDAL N°2 IT 

Titolo/argomento: Smartphone e Internet nella vita quotidiana - Presentazione di Google 

Tools: My Maps 

Introduzione: Incontro in presenza. Presentazione PowerPoint con diapositive. Durata: 90 

minuti. 

Obiettivi: Conoscere i principali strumenti ed app di Google utili per pianificare e realizzare 

attività quotidiane. Essere competenti nell'uso di My Maps per utilizzarlo all’interno delle 

"Attività di protezione civile" presso i Falchi della Rovere di Senigallia per garantire la 

formazione di nuovi volontari e la sensibilizzazione dei cittadini in generale.  

Programma delle lezioni: 

1. Registrazione  

2. Presentazione orale - Benvenuto e introduzione al progetto SIDAL. Breve panoramica 

sul contesto, l'argomento e lo scopo del progetto SIDAL. 

3. Distribuzione delle istruzioni scritte sugli strumenti di Google - Ogni partecipante ha 

ricevuto un foglio scritto contenente la descrizione delle lezioni con una spiegazione 

passo per passo del loro utilizzo. Hanno anche ricevuto la versione stampata della 

presentazione Powerpoint. La presentazione è disponibile cliccando qui  

4. Parte sostanziale - Presentazione PowerPoint. La presentazione si è concentrata su 

Google Maps e le sue caratteristiche e in particolare su come questi strumenti 

potrebbero essere implementati in attività di formazione per i nuovi volontari e in 

campagne di sensibilizzazione della popolazione locale. Infatti, il fulcro del workshop è 

stata la modifica della mappa virtuale ufficiale disponibile sul sito della protezione 

civile (www.protezionecivilesenigallia.it ). La mappa mostrava già le aree a rischio 

idrogeologico (alluvioni, frane e terremoti) che caratterizzano la zona di Senigallia ed 

era contrassegnata da etichette e descrizioni specifiche. La presentazione ha spiegato 

come scaricare questa mappa dettagliata sulla propria sezione di Google chiamata "My 

Maps", e creare un percorso con nuove tappe e descrizioni secondo i temi e i codici 

della gestione delle emergenze (protezione civile). In questo caso, sono state scelte 4 

tappe per condurre i partecipanti attraverso punti specifici sulla mappa virtuale 

rispondendo a 4 quiz molto semplici. Gli argomenti riguardavano la distinzione tra le 

fasi dell'emergenza, le aree predisposte per raccogliere i volontari e i cittadini e i 

comportamenti da tenere durante l'attesa nelle suddette aree.  

5. Coinvolgimento attivo - Ai partecipanti sono stati mostrati esempi di attività ed esercizi 

interattività da poter svolgere (come domande a risposta multipla, flashcards etc.. 

file://ELMO/Condivisa/Sara%20Caboni/SIDAL/SIDAL%20-CACCIA%20AL%20TESORO%20-%20it-/Google%20Maps%20-%20Treasure%20Hunt_IT%202.pdf
http://www.protezionecivilesenigallia.it/
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disponibili su www.quizlet.com) e riguardanti nozioni di base e comportamenti da 

attuare in caso di emergenza. Anche di fronte a piccole sfide, i partecipanti hanno 

lavorato insieme per trovare le soluzioni migliori  e mostrare le loro competenze. 

L’attività della "caccia al tesoro" ha fornito loro l'opportunità di fare un brainstorming 

sulle possibili attività da preparare in futuro. 

6. Riepilogo ed esempi di vita reale - Alla fine della presentazione PowerPoint, i 

partecipanti si sono confrontati e hanno discusso My Maps e altre tecnologie applicate 

alla vita reale, secondo le loro esigenze. 

7. Feedback - I partecipanti hanno mostrato interesse alla possibilità di usare MyMaps 

come argomento per i corsi di formazione e le attività con i nuovi volontari che entrano 

nel dipartimento di protezione civile. Infine, hanno incoraggiato Training 2000 ad 

aiutarli ad organizzare sessioni di formazione su questi temi e campagne di 

sensibilizzazione per le comunità locale. 

Risultati dell'apprendimento  

- Padroneggiare gli strumenti di Google e le specifiche funzionalità per utilizzarli nelle 

attività quotidiane. 

- Conoscere My maps di Google che  può essere di supporto ad attività di formazione 

all’interno della protezione civile per coinvolgere anche nuovi volontari della comunità 

locale 

 

 

 

 

  

http://www.quizlet.com/
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5.6. SCENARIO SIDAL N°2 PL 

 

Titolo / argomento: Decodifica dei codici QR. 

Introduzione: Lezione i n presenza. Durata 90 minuti. 

Obiettivi: Aumentare l'efficienza dell'uso dei codici QR. 

Programma della lezione: 

1. Benvenuto e attività di ice-breaking. Scopo: creare concentrazione, esercizio di 

concentrazione. 

I partecipanti cercano le 10 parole nel puzzle - tempo 5 minuti.  

Il puzzle di parole può essere stampato o completato online attraversi il link inviato 

tramite smartphone. Dato il formato, è meglio stampare il puzzle.  

 

Link alla versione in lingua polacca https://learningapps.org/watch?v=p0jcchhmn21 

Link alla versione in lingua inglese https://learningapps.org/display?v=phpwk540322  

2. Le soluzioni trovate sono uno spunto per ripetere e ribadire il significato dei singoli 

termini. Il formatore da il via ad una discussione con il gruppo, integrando i vari 

commenti condivisi dai partecipanti. 

3. Controlla se hai un'applicazione per la scansione dei codici QR sul tuo smartphone. Lo 

stesso vale per gli altri partecipanti.  

4. Se necessario, aiutare nell'installazione dell'applicazione sui vari dispositivi. 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p0jcchhmn21
https://learningapps.org/display?v=phpwk540322%20
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Importante! Solo le persone che vogliono usarla, devono istallare l'applicazione.  

A questo proposito, il formatore ricorda ai partecipanti le regole del download 

dell'applicazione. 

5. Scansioniamo i codici QR. Il formatore ha preparato dei codici 

QR con link a vari siti web (preferibilmente conosciuti ai 

senior o interessanti per loro). Ci possono essere 

pubblicazioni con codici QR.  I senior scansionano il codice e, 

dopo che il formatore ha spiegato il significato delle icone che 

appaiono sullo schermo dell'applicazione, i partecipanti 

entrano nella pagina tramite il browser.   

L'operazione viene ripetuta più volte, per consolidare le 

competenze. 

6. Cos'altro si può rendere come QR code e come farlo? Il 

formatore mostra come generare i codici QR on-line, discutendone le sue funzionalità. 

Chiede di leggere le informazioni a cui il codice QR da accesso: 

"Eseguire 5 piegamenti a destra e 5 a sinistra".  

I partecipanti eseguono un esercizio di movimento. 

7. Il formatore chiede di scansionare il codice QR e di compilare il questionario preparato 

in Google Moduli. 

8. Discussione sui codici che richiedono un software speciale per essere letti - i codici sui 

biglietti, il certificato covid, i codici sui prodotti alimentari. 

9. Presentazione dell'applicazione Healthy food - le persone interessate installano 

l'applicazione. 

10. Presentazione dei risultati del questionario. Le domande sono un pretesto per gli 

studenti per riflettere sulle competenze digitali che hanno già acquisito. 

Il formatore discute i risultati e, dove ci sono lacune di competenze, integra le 

informazioni o propone di eseguire altri esercizi. 

Il contenuto delle domande poste nel questionario è incluso nell'appendice. 

11. Riassunto, riflessione - Quali nuove conoscenze ho acquisito oggi? 

12. Compito: Fai attenzione ai codici QR e controlla cosa si nasconde sotto di essi! 

Risultati di apprendimento: 

Aumento delle competenze riguardo l’utilizzo di concetti informatici, controllo dei software su 

uno smartphone, installazione di applicazioni, utilizzo di uno scanner di codici QR, compilazione 

online di moduli. 
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6. EVENTI DI FORMAZIONE A BREVE TERMINE DELLO STAFF DI 

PROGETTO DI SIDAL   

Eventi di formazione a breve termine - seminari per formatori incentrati sull’utilizzo di 

strumenti digitali per migliorare la qualità della vita dei senior. 

6.1. EVENTO DI FORMAZIONE A BREVE TERMINE - PARIGI, FRANCIA 

Nell'ambito del progetto di SIDAL, E-Seniors ha organizzato una sessione di formazione a Parigi, 

dal 4 al 6 febbraio, sul seguente argomento: "Uso delle ICT per il miglioramento delle 

competenze digitali dei senior". Questa formazione mirava a proporre ai formatori una nuova 

offerta educativa per sostenere l'acquisizione di competenze digitali tra i senior, attraverso 

l'uso dello smartphone.  A tal fine, E-Seniors ha presentato diversi strumenti e proposto vari 

approcci che possono essere utilizzati dai formatori per garantire un miglioramento della 

qualità della vita dei senior. 

1) Kahoot: un gioco innovativo disponibile su smartphone 

 L'obiettivo di questo gioco online è quello di utilizzare i dispositivi 

digitali (smartphone o tablet) in modo divertente e di formare allo 

stesso tempo i partecipanti su argomenti specifici (conoscenze 

culturali, matematica, storia, film, spettacoli televisivi, libri ecc. ) Il 

valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di creare il proprio 

quiz e di proporlo poi ad alcuni utenti e/o giocatori. 

● Step 1: registrazione sulla piattaforma 

Per creare il proprio gioco, è necessario un account. Come utente, 

devi creare un account attraverso dispositivi mobili o attraverso un 

PC (N.B. l'app è diversa dalla schermata sul PC).  

1. Vai sul tuo browser e digita Kahoot: 

https://kahoot.com/  

2. Fai il login in alto a destra 

3. Crea un nome utente e una password  

4. Accedi alla piattaforma    

   

● Step 2 : Creazione di un quiz di Kahoot 

Screenshot visualizzato su PC 

https://kahoot.com/
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Una volta che sei sulla home page, hai la possibilità di creare il tuo quiz. Al centro dello schermo, 

puoi cliccare su "My Kahoots", e poi su "Crea nuovo". Nell'angolo in alto a sinistra, appare il 

pulsante "impostazioni".   

.   

 

 

● Step 3 : Crea una domanda  

1. Clicca per iniziare a digitare la domanda (il gioco potrebbe essere un quiz, una 

domanda vero o falso, una domanda aperta ecc.) In questo caso, abbiamo scelto un 

quiz. 

2. Aggiungere un'immagine o un video  

3. Proporre la o le risposte ad ogni domanda 

4. Puoi scegliere il numero di secondi per rispondere cliccando su "20 secondi". 

5. Puoi aggiungere tutte le domande che vuoi  

6. Una volta che hai finito, clicca in alto a destra sul pulsante "Fatto". 

7. Il tuo Quiz di Kahoot apparirà nella lista dei "My Kahoots". 
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● Step 4: Come Partecipare al quiz?  

Il formatore dovrebbe avere un PC e un videoproiettore per presentare le domande al pubblico 

ed i partecipanti dovrebbero avere un tablet o uno smartphone con l'app Kahoot 

precedentemente scaricata sul loro dispositivo. 

1. Vai su My Kahoot 

2. Clicca su " Play " per lanciare il gioco Kahoot scelto  

3. Puoi invitare tutte le persone che vuoi  

4. Scegli la modalità classica (dispositivi 1:1) 

5. Una volta cliccato sulla modalità classica, un numero PIN appare 

automaticamente e tutti i partecipanti inseriranno questo numero PIN nella loro 

app cliccando su " Enter PIN ". 

6. Poi clicca su "Start" e la domanda e la risposta appariranno sullo schermo 

 

 

 

 

 

Per provare ad utilizzare Kahoot, E-Seniors ha proposto ai tirocinanti un gioco già 

implementato sulla piattaforma.  

2) Caccia al Tesoro digitale  

La caccia al tesoro digitale è stata creata da E-Seniors cinque anni fa per proporre ai suoi 
membri un'attività che unisse l'uso di strumenti digitali alla cultura e all’esercizio fisico. Ma in 
cosa consiste esattamente?  

● Una caccia al tesoro digitale non è solo un'attività ludica ma anche sportiva perché i 

percorsi che i "cacciatori" percorrono possono essere di diversi chilometri! 

● L'idea è di proporre ai partecipanti un percorso predefinito in un preciso quartiere  
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● Questo percorso comprende diversi punti di interesse culturale (luoghi, edifici 

storici, ecc.)   

● Questi punti sono segnati su una mappa e sotto ogni punto c'è un quiz o una 

domanda che i "cacciatori di tesori" devono risolvere 

● La risoluzione delle domande permette di andare avanti nel percorso, e 

l'organizzatore della caccia è a disposizione per aiutare a trovare le risposte giuste  

● Queste tipologie di caccia possono essere organizzate da associazioni, comuni o dalle 

persone stesse! 

● Tutto quello di cui hai bisogno è : 

o Fotocamera 

o Connessione internet 

o Know-how per l'utilizzo di strumenti ICT (i.e. Google Maps, Word, apps etc.) 

o Un tablet o smartphone da utilizzare durante la caccia 

 

● Step 1: Decidere il luogo della caccia al tesoro  

1. Stabilire il quartiere dove svolgere la caccia (concentrarsi su un'area geografica 

limitata, come un parco o un’area urbana) 

2. Ricercare fatti interessanti sulla zona scelta, sulla storia, i monumenti, le statue 

ecc. usando diverse fonti di informazione (web, giornali, riviste...) 

3. Andare nel quartiere scelto e scattare foto dei punti di interesse che verranno 

mostrati durante la caccia 

4. Una volta definiti i punti di interesse, creare una mappa stradale, per esempio 

con Google MyMaps con i punti di partenza e di arrivo  
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Mappa stradale con Google MyMaps (www.google.fr/maps ) 

●  Vai al menu principale 

● Clicca su “i miei indirizzi” 

● Clicca su "Mappe". 

● Clicca su  “Crea la mia mappa” 

 

 

● Step 2: Creare il quiz per la caccia al tesoro  

1. Decidi in che modo vuoi presentare le domande (domande aperte/chiuse, 

domande a scelta multipla, enigmi ecc....) 

2. Considerare la possibilità di includere coordinate GPS o collegamenti ipertestuali 

che potrebbero aiutare nella risoluzione delle domande 

3. Considerate quale materiale usate per il quiz (carta, formato elettronico, PDF, 

Google Drive, codici QR...) 

4. Opzionale: Prevedere un piccolo regalo alla fine della caccia per tutti i 

partecipanti 

 

● Step 3: integrazione delle domande del quiz 

1. Formato cartaceo: elencare tutte le domande su un 

foglio stampato e consegnarlo ai partecipanti 

2. Formato digitale: creare un documento digitale (per 

esempio in Word, PDF o Google doc) con le domande, 

questo documento può essere consultato attraverso i 

dispositivi mobili dei partecipanti. 

3. Formato codice QR: creare codici QR attraverso i quali 

porre le domande: (aprire il browser di ricerca, cercare 

un sito web per generare QR, ed una volta generato il 

QR Code, procedere a stamparlo)  

 

http://www.google.fr/maps
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● Step 4: L’avvio della caccia al tesoro digitale 

1. Invitare i partecipanti (max 5 persone per ciascun 

organizzatore, 10 persone per 2 ecc.) 

2. Chiamare o inviare una mail a tutti i partecipanti 

indicando il punto d'incontro o proponendo una 

domanda per trovare il punto di partenza 

3. Dare un numero di contatto in caso di problemi 

4. Chiedere ai partecipanti di presentarsi 

all’incontro dotati dei loro dispositivi mobili; se ne 

hanno uno, ricordarsi di i fogli che comprendono 

il quiz (nel caso in cui non abbiano dispositivi 

mobili, fornirne alcuni) 

5. Seguire il gruppo che è guidato dall'organizzatore, 

andare avanti insieme per tutto il percorso 

Per capire gli obiettivi della caccia al tesoro digitale e come realizzarla, E-Seniors ha organizzato, 

durante la formazione, una passeggiata nel 1° distretto di Parigi per scoprire i segreti di questo 

quartiere, mettendo in pratica il gioco.  

2) CitizenAct project (dal programma EIT Health) 

In questa occasione di formazione, E-Seniors ha descritto le diverse fasi del 

progetto europeo “CitizenAct” che mirava a rafforzare l'uso di strumenti 

mobili e ICT tra i senior con l’obiettivo finale di migliorarne la qualità della 

vita grazie ad una nuova metodologia di formazione. E-Seniors ha risposto 

a tutte le domande dei partecipanti. 

 

● Breve descrizione 

ll progetto “Senior Citizens, Actors in Healthy Living with Digital Tools (CitizenAct)”, della durata 

di un anno, è stato finanziato dall'EIT Health Business Plan 2019. Ha previsto la partecipazione 

di partner europei dell'Università di Barcellona in Spagna (UB), dell'Università Medica di Lodz 

in Polonia (MUL) sotto il coordinamento dell'Associazione E-Seniors in Francia (ESE). EIT Health 

fa parte di un partenariato di partner europei (organizzazioni pubbliche e private, aziende, 

università) che lavorano nel campo della salute (con particolare attenzione alla fascia dei 

senior) (https://eithealth.eu/) 

Questo progetto ha preso in considerazione tre diversi punti di riflessione:    

https://eithealth.eu/
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 L'uso degli smartphone che nei senior sta crescendo anno dopo anno 

 Il reale bisogno di usare dispositivi mobili e app per svolgere attività di vita quotidiana 

(mobilità, questioni amministrative, ecc.) 

 I sistemi eHealth, le soluzioni proposte o i dispositivi mobili giocano un ruolo 

fondamentale nella gestione autonoma della proprio status sanitario. Questi strumenti 

stanno diventando una parte essenziale dei sistemi di cura innovativi. 

Gli obiettivi di CitizenAct sono i seguenti: formare i cittadini senior all'uso di strumenti mobili 

per la gestione della propria salute e l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze degli 

strumenti ICT; incoraggiare pratiche che supportino l'invecchiamento attivo e rispondere ai 

bisogni e alle esigenze dei senior, organizzando workshop locali ed incontri dedicati al tema, 

chiamati "Hackathon”, ed  organizzati a Parigi, Barcellona e Lodz.  

● Obiettivi e metodologia  

 

1. Programma di formazione 

L'idea era quella di creare un programma di formazione dedicato ai senior, mettendoli in prima 

linea nel processo di creazione e progettazione dei materiali! 

All'inizio del progetto, i senior hanno indicato i loro bisogni e le loro esigenze, nell’ambito delle 

ICT, e descritto le loro abitudini quotidiane rispondendo ad un questionario al fine di adattare 

il programma a questi speciali bisogni e aspettative dei senior (dati socio-demografici, 

attitudine all’uso delle nuove tecnologie, abitudini e stile di vita sani).  

Un questionario a posteriori è stato realizzato alla fine del progetto per confrontare le risposte 

raccolte a fine programma e per analizzare l’evoluzione dei bisogni espressi all’inizio. 

2. Workshop locale 

In totale, 70 senior hanno partecipato ai workshop di Parigi, Lodz e Barcellona con l’obiettivo 

di testare il programma per circa 4 mesi (2 workshop al mese).  

Due fasi: principianti divisi in piccoli gruppi all'inizio dei workshop e gruppi più grandi con 
persone con un livello base di abilità informatiche. 

I formatori hanno partecipato ad ogni workshop per guidare il gruppo, cosi come i manager 
per aiutare i partecipanti (rapporto 1 s/3 persone) 

3. Materiale necessario  

Durante ogni sessione è necessario uno smartphone a persona, videoproiettore.   

Sono state realizzate presentazioni PowerPoint per guidare il gruppo durante le attività di 

formazione. 
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Connessione Bluetooth/cavo per proiettare lo smartphone del formatore con il contenuto da 

mostrare sullo schermo; l'intero gruppo può seguire la lezione su un grande schermo. 

Le presentazioni sono state stampate in versione cartacea per permettere alle persone di 

prendere appunti, e poi inviate a tutti i partecipanti via e-mail. 

4. Contenuti  

Diverse app relative alla gestione della salute e alle questione dell’invecchiamento attivo sono 

state presentate e divise per argomenti: 

- Comunicazione: WhatsApp, Messenger, Skype 

- Nutrizione: Yuka (Analisi della composizione del cibo) 

- Brain games: NeuroNation, Luminosity (memory, reasoning, speed processing 

etc.) 

- Health data management: cartella clinica condivisa tra medici e pazienti 

- Mobilità: Google Maps, navigation e app di trasporti 

- Salute e benessere: organizzazione di appuntamenti online con un medico, 

app dedicata al monitoraggio per l’assunzione di farmaci, controllo delle 

allergie ecc. 

Il contenuto e le applicazioni sono stati riadattati in seguito ai commenti dei senior  

 Eventi di Hackathon  

In totale, circa 100 senior hanno partecipato a questi eventi a Parigi e Lodz con l’obiettivo di 
incontrare professionisti (manager di organizzazioni sanitarie, start-up, rappresentanti del 
comune, creatori di business) e scambiare con loro idee e prospettive riguardo agli strumenti 
mobili, per pensare a idee riguardanti app e strumenti su misura, e per creare prototipi di app. 

I partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi affinché ciascun gruppo si dedicasse ad un argomento 

specifico (nutrizione, la mobilità, la gestione dei dati sanitari, la prevenzione e il benessere). 

 

● Risultati 

CitizenAct mirava a superare quelle difficoltà che i senior affrontano quotidianamente, come 

la mancanza di competenze e/o la mancata fiducia in se stessi, offrendo loro una formazione 

su misura e opportunità di scambio con altri cittadini e professionisti- in ambito tecnologico e 

digitale- ed altri stakeholder.  
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CitizenAct ha coinvolto direttamente i cittadini europei fornendo loro una formazione 

strutturata sugli strumenti digitali disponibili, come app sanitarie affidabili e strumenti online 

per il monitoraggio dei dati sanitari e il loro utilizzo a garanzia di una vita sana e di un 

invecchiamento attivo. 

 

E-Seniors ha infine condiviso i questionari di valutazione, nonché il programma per la creazione 

dell’evento Hackathon a Parigi, al fine di riprodurre eventi simili di co-partecipazione e scambio 

nei paesi partner.  

 

 

6.2. EVENTO DI FORMAZIONE A BREVE TERMINE - FANO, ITALIA 

Nell'ambito del progetto SIDAL - Smartphone e Internet nella vita quotidiana, formatori e 

senior si sono riuniti a Fano, Italia, per partecipare all'incontro del 26-28 ottobre 2021. La 

sessione formativa intitolata "WEB 2.0 - uno strumento per l'apprendimento, l'insegnamento 

e la certificazione" mirava allo sviluppo di nuove competenze tra i discenti adulti nel contesto 

di apprendimento digitale. In particolare, la sessione si è concentrata sull'uso di 4 strumenti e 

applicazioni di Google che possono facilitare le attività quotidiane e migliorare la qualità della 

vita dei senior nella comunità di riferimento. Sono stati selezionati i seguenti strumenti online 

di Google: Jamboard, Google Arts & Culture, Google Sites e Google Forms. 
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1. Jamboard 

Jamboard è uno strumento utile che può essere utilizzato per scrivere e/o disegnare utilizzando 

il mouse, come se fosse una vera lavagna. È possibile utilizzare questa app di Google per 

collaborare, condividere idee durante una sessione di brainstorming e per creare collegamenti 

reali finalizzati alla costruzione di una comunità attorno ad interessi comuni. L'app può essere 

utilizzata sia dai formatori che dai partecipanti per lavorare insieme nella percorso di 

formazione ed apprendimento e per organizzare aule e seminari di gruppo virtuali. I 

partecipanti possono accedere all'app Jamboard tramite sistemi Android e iOS dai loro telefoni 

cellulari, tablet o Chromebook, o tramite il loro PC utilizzando il sito ufficiale. 

Questo strumento è particolarmente utile per pianificare e condividere idee con i vostri 

studenti e/o amici. Per esempio, si può creare un agenda con un orario virtuale. 

● Step 1: Registrazione sulla piattaforma  

Per accedere al sito web o all'app, è necessario creare un account Google. (Per favore, nota 

che il layout dell'app è diverso a seconda del tuo dispositivo). 

1. Scarica l'applicazione Jamboard sul tuo cellulare o vai sul browser e cerca 

Jamboard 

2.  https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/?modal_active=none   

3. Se hai già un account Google, registrati con le tue credenziali. Se non hai un 

account Google, crea un nuovo nome utente e password 

4. Accedi alla piattaforma 

● Step 2 : Creazione di  Jamboard 

Ora sei sulla homepage e puoi utilizzare la tua lavagna digitale di Jamboard. Per creare una 

nuova Jamboard, tocca il simbolo " + " sul lato destro del tuo display e una schermata 

bianca apparirà sul tuo schermo. 

● Step 3: Inizia a progettare 

1. Sul lato sinistro del schermo, troverai una serie di strumenti come matite virtuali, 

evidenziatori, pennelli e puoi selezionare il testo o le opzioni di disegno. Seleziona 

un’opzione e scegli il colore preferito. 

2. Inizia a scrivere/disegnare sulla tua lavagna cliccando con il mouse. 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/?modal_active=none
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3. In questa sezione di Jamboard, troverai altri strumenti opzionali da utilizzare come 

la gomma per cancellare il testo che hai scritto ecc. 

4. Puoi anche inserire note adesive, selezionarle e posizionarle sulla lavagna poi 

aggiungere del testo all’interno della nota. 

5. Un’altra opzione disponibile ti permetterà di importare contenuti e immagini da 

Internet e/o dal tuo drive, dalla tua fotocamera o dalla tua galleria importandoli 

dal tuo dispositivo personale. 

6. Infine, puoi aggiungere e invitare le persone a partecipare e condividere la tua 

bacheca con loro. Puoi condividere il link alla tua bacheca con loro o aggiungerli 

via e-mail o condividere la tua lavagna digitale in altri formati come un file pdf. 

7. Le modifiche saranno salvate automaticamente. 

● Step 4: Come progettare un’attività di gruppo? 

Il formatore dovrebbe avere un PC e un videoproiettore per presentare l'attività al pubblico e 

i partecipanti dovrebbero avere un computer, un tablet o uno smartphone con l'app Jamboard 

precedentemente scaricata sui loro dispositivi. Se occorre organizzare una sessione di 

formazione a distanza, causa la pandemia di Covid19, è possibile utilizzare Zoom, Google Teams 

o altre piattaforme online. Assicurati di aver precedentemente scaricato l'app e invitato i 

partecipanti a partecipare al tuo evento. 

1. Vai su Jamboard. 

2. Tocca il simbolo " + " sul lato destro del tuo schermo e crea una nuova lavagna 

digitale 

3. Inizia una conversazione di gruppo sui tuoi hobby e interessi comuni (es. musica, 

arte, cultura...). 

4. Puoi mettere una nota adesiva al centro della lavagna che rappresenta 

l'argomento da discutere. 

5. Aggiungi e invita i partecipanti per condividere con loro la tua lavagna. Puoi 

condividere il link alla tua presentazione o aggiungerli via e-mail. 

6. Incoraggia il brainstorming e invita i tuoi partecipanti a disegnare, scrivere e 

condividere ciò che più gli piace per esprimere i loro pensieri e le loro idee. 

7. Costruendo una comunità virtuale, imparerai ad usare Jamboard e noterai che la 

tecnologia può avere un impatto positivo sulla tua vita. 
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2 – Google Arts & Culture 

Google Arts & Culture è un'applicazione di Google che offre gallerie online delle più importanti 

opere d'arte esposte nei musei di tutto il mondo. Questo strumento di Google vi permetterà di 

visualizzare una versione 3D dei più famosi capolavori di arte. Questa applicazione è utile per 

cercare informazioni sulle arti e la cultura e vivere un’esperienza in 3D. 

 Step 1: Registrazione sulla piattaforma 

1. Scarica l'applicazione Google Arts & Culture dal tuo cellulare o vai al sito web 
https://artsandculture.google.com/  

2. Accedi usando il tuo account Google. (Nota: non è necessario creare un nuovo 
account. Usa quello che hai creato in precedenza e accedi inserendo il tuo nome utente 
e la tua password). 

3. Clicca su "Log in". 

● Step 2: Navigare nella app 

1. A partire dalla homepage, è possibile sfogliare opere d'arte, luoghi, stanze e musei 
dalla homepage. Alcuni elementi suggeriti sono già visualizzati. 

2. Puoi anche partire dal menu in alto a sinistra del tuo schermo e sfogliare la 
"Collezione" cliccando su di essa. Puoi esplorarla secondo l'ordine alfabetico o 
secondo la loro posizione sulla mappa. Scegline una toccando lo schermo e 
scorrendo la lista o zooma la mappa usando le dita. 

3. Cliccando sulle voci che vuoi leggere, verranno visualizzate tutte le informazioni 
relative. Puoi cercare informazioni sulle opere d'arte, sui loro artisti e sui musei in 
cui sono esposte  

4. Alcuni musei avranno un'opzione Pegman. Cliccando su di essa, potrai 
sperimentare un tour virtuale del museo 

● Step 3: Organizza la tua attività di gruppo   

1. Dopo aver selezionato un interesse comune, chiedi ai partecipanti di effettuare 

alcune ricerche su un argomento scelto. 

2. Cerca un argomento comune (ad esempio, scegli un artista o un movimento 

artistico) e cerca informazioni. Ci sono musei nelle vicinanze? 

3. Condividi il link del tuo museo con i tuoi amici. 

https://artsandculture.google.com/
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4. Sperimenta un tour virtuale. Partecipa a un tour virtuale all'interno del museo ed 

esplora la sua storia e i suoi capolavori. Ti suggeriamo una lista di musei che offrono 

tour virtuali online, selezionane uno tra i seguenti e goditi la tua esperienza 

virtuale: 

o Van Gogh Museum (Amsterdam, Paesi Bassi) 

o Galleria degli Uffizi (Firenze, Italia) 

o Palazzo Te (Mantova, Italia) 

o Museo dell’Ara Pacis (Roma, Italia) 

o Tate Britain (Londra, Regno Unito) 

o Belvedere (Wien, Austria) 

 

5. Questa app ti dà anche la possibilità di creare una galleria dei tuoi capolavori 
preferiti, tour virtuali, collezioni, giochi ed esperimenti. Cliccando sull'icona con il 
“cuore”, potrai creare la tua galleria (cliccando su "Preferiti") e diventare un 
curatore d'arte. Puoi pubblicare la tua galleria/tour condividendo il link con chi 
vuoi.  

 

3 – Google Sites 

(Per favore, ricorda che puoi accedere a questo strumento di Google solo tramite il tuo 

desktop). 

Google Site è uno strumento particolarmente utile per creare un sito web o un blog in cui 

condividere informazioni, file ed esperienze. 

 Step 1: Registrazione sulla piattaforma 

1. Apri il tuo browser e vai su Google Sites seguendo questo link: 

https://sites.google.com/ 

2. Accedi con il tuo account Google (Nota: non è necessario crearne uno nuovo. Inserisci 

il nome utente e la password che hai creato in precedenza e accedi). 

 

● Step 2: Come usare i siti di Google  

https://sites.google.com/
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1. Per creare un nuovo sito web, clicca sul pulsante "+" nell'angolo in alto a sinistra dello 

schermo. 

2. Rinomina il tuo sito web di Google nell'angolo in alto a sinistra cliccando nella casella 

e digitando al suo interno. Scegli un nome per il tuo sito web. 

3. Inizia a modificare la homepage del tuo sito web seguendo lo stesso processo. Puoi 

scrivere il titolo digitando all'interno della casella e puoi cambiare lo sfondo cliccando 

su "Cambia Immagine"; puoi decidere tra l’opzione "Carica" una foto o "Scegli 

un’immagine" scegliendone una esistente di default o puoi cliccarne un'altra su 

"Cerca" e selezionando una da Google. 

4. Per continuare a modificare il tuo sito web, puoi fare doppio clic sull'area vuota dove 

apparirà un panello con diverse icone. Le opzioni ti mostreranno che puoi aggiungere 

testo, immagini, incorporare contenuti, importare dal tuo disco esterno o caricare 

materiale. Nota che puoi aggiungere contenuti anche partendo dalla casella 

nell'angolo in alto a destra della pagina, cliccando su "Inserisci" e selezionando il layout 

che preferisci. Scorrendo il menu verso il basso, puoi anche aggiungere altro materiale 

come video da YouTube, documenti, slide, mappe. 

5. Quando inizi a digitare, evidenzia il testo per cambiare font, colori e creare 

collegamenti. Mentre scrivi, puoi cancellare il contenuto, duplicarlo o cambiare il 

colore dello sfondo o spostare le sezioni per riorganizzarle cliccando sulle icone 

corrispondenti. 

6. Per aggiungere nuove pagine al tuo sito web, vai alla casella nell'angolo in alto a destra 

della pagina, e clicca su "Pagine" e clicca su "+". Seleziona se vuoi aggiungere una nuova 

pagina o un nuovo link sulla barra di navigazione. Puoi decidere di aggiungere tutte le 

pagine che vuoi e riorganizzarle. 

7. Dalla barra superiore puoi anche invitare altre persone a contribuire a modificare il tuo 

sito web, cliccando sull'icona "Condividi". Puoi scegliere di selezionare persone 

specifiche o di mostrare il tuo sito web al pubblico. Puoi scegliere persone specifiche 

inviando loro un messaggio e digitando il loro indirizzo e-mail, l'icona della penna ti 

permetterà di selezionarli ed invitarli a modificare o a visualizzare il tuo sito web.  

8. Dopo aver finito, puoi cliccare su "Pubblica" e scegliere un indirizzo web per creare il 

tuo URL. Puoi anche gestire il pubblico del tuo sito web, a seconda del tuo livello di 

privacy, e cambiare la visualizzazione da "Chiunque" a "Persone specifiche" invitando 

chi vuoi. Dopodiché, clicca su "Pubblica". 
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● Step 3 : Crea un sito web per il tuo gruppo  

1. Insieme al tuo gruppo, riassumi ciò che avete fatto finora. Infatti, il sito web può essere 

usato come un diario di gruppo online o un blog che contiene tutti i vostri ricordi, le 

esperienze e le principali attività svolte durante la giornata. Puoi chiedere ai membri 

del tuo gruppo di esprimere i loro commenti, le loro opinioni e sintetizzare ciò che 

hanno imparato. 

2. Il formatore dovrebbe creare un nuovo website cliccando sul “+” in alto a sinistra 

all’angolo dello schermo.  

3. Poi si possono invitare gli studenti a contribuire e modificare il sito web del gruppo, 

cliccando sull'icona "Condividi con altri" e selezionando persone specifiche. 

4. In questo modo, cliccando sulla mail ricevuta, i partecipanti possono visualizzare il sito 

web e iniziare a costruirlo e modificarlo insieme. 

5. Alla fine, tutto il lavoro fatto dovrebbe essere pubblicato come un diario di gruppo 

online 

 

4-  Google Forms 

(Puoi accedere a questo strumento di Google usando il desktop del tuo PC) 

Google Forms è uno strumento utile per creare questionari e raccogliere feedback e risposte 

dai tuoi amici e colleghi. 

 Step 1: Registrazione sulla piattaforma   

1. Apri il tuo browser e accedi a Google Forms cliccando su questo link: 

https://www.google.com/forms/about/ 

2. Accedi con il tuo account Google (Nota: non è necessario crearne uno nuovo. Inserisci 

il nome utente e la password che hai creato in precedenza e accedi). 

3. Seleziona la modalità privata e poi seleziona Google Forms 

 

 Step 2: Come utilizzare Google Forms 

1. Dopo aver effettuato l'accesso, verrà visualizzato un modulo senza titolo 

https://www.google.com/forms/about/
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2. Nell'angolo in alto a sinistra dello schermo puoi cambiare il titolo del questionario. 

Scegli un titolo e digitalo sulla tastiera 

 

 

3. Puoi iniziare a modificare il tuo modello usando il mouse e cliccando nelle diverse 

sezioni. 

4. Clicca sulla freccia verso il basso accanto alla sezione "Scelta multipla" per scorrere il 

menu e visualizzare le diverse opzioni (cioè scelta multipla, caselle di controllo, risposta 

breve, paragrafo). Alla fine di ogni domanda, assicurati che il campo "Richiesto" sia 

attivo cliccando su di esso e spostando il cursore a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per esempio, se aggiungi una domanda "Scelta multipla", puoi fornire altre opzioni, 

cliccando su "Aggiungi opzioni o aggiungi altro". 
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6. Per esempio, se aggiungi una domanda "Scala lineare", puoi impostare diversi valori 

per valutare le tue risposte, selezionando un numero usando le frecce e digitando 

un'etichetta per spiegare il significato del valore. 

 

 

 

 

 

 

7. Puoi aggiungere una descrizione cliccando sui tre punti verticali e selezionando 

"Descrizione". Poi inizia a digitare il tuo testo. 

8. Puoi creare altre domande cliccando sul simbolo "+" nel menu alla tua destra e ripetere 

i passi precedenti 

9. Puoi decidere di creare una nuova sezione cliccando sull'ultima icona del tuo menu. 

10. Nel caso in cui avessi un modulo già esistente, puoi cliccare sull'icona "Importa 

domande" dal menu per importare domande già esistenti. 

11. Dal menu in alto, sul lato destro dello schermo, clicca sull'icona della tavolozza per 

cambiare l'intestazione, il colore del tema e il colore dello sfondo cliccando sulle voci 

che preferisci, puoi anche cambiare lo stile del carattere selezionandone uno dal menu 

a discesa. 
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12. Una volta finito, clicca sull'icona “dell’“occhio” in alto a destra per visualizzare 

un'anteprima del tuo modulo.  

13. Puoi inviare il tuo modulo ad altri utenti cliccando su "Invia" nella parte superiore della 

pagina e poi digitare l'indirizzo e-mail dei tuoi amici e colleghi. 

14. Una volta compilato il modulo, clicca su "Risposta" per vedere le risposte. Puoi 

ordinarle visualizzando le seguenti sezioni: "Riepilogo" per avere una panoramica, 

"Domande" per controllare le singole domande e "Individuale" per visualizzare un 

intervistato specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Step 3: Crea il tuo questionario  

 

1. Vai a Google Forms e accedi 

2. Crea il tuo questionario  

● Obiettivi e metodologia 

 

Programma di formazione  

L'obiettivo centrale del programma di formazione è stato quello di formare i cittadini senior 

affinché diventassero maggiormente consapevoli delle possibilità rappresentate dagli 

strumenti online di Google per un loro maggiore coinvolgimento e partecipazione alla 

comunità di appartenenza. I partecipanti al corso saranno in grado di lavorare in nuovi ambienti 

di apprendimento e padroneggiare nuovi strumenti ICT che possono essere utilizzati per le loro 

future attività quotidiane. 
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Workshop locali 

Il workshop ha avuto luogo a Fano, Italia, dal 26 al 28 ottobre. In totale, circa 6 senior hanno 

partecipato. I partecipanti sono stati divisi in gruppi. 

Materiale richiesto 

Durante ogni sessione: i partecipanti dovrebbero avere accesso a un computer/tablet, o 

smartphone. Si noti che alcuni degli strumenti di Google selezionati non sono disponibili in 

versione app. 

Assicurati di avere l'attrezzatura giusta e verifica che tutto funzioni correttamente. 

Connessione a Internet, connessione via cavo per proiettare il computer del supervisore, 

computer e smartphone per i partecipanti e contenuti da proiettare sullo schermo. In questo 

modo, l'intero gruppo può seguire la formazione contemporaneamente, seguendo la 

presentazione visualizzata sullo stesso schermo.  

Le presentazioni PowerPoint sono state realizzate per guidare il gruppo e saranno stampate in 

versione cartacea per permettere alle persone di prendere appunti. Il formatore dovrebbe poi 

inviarle a tutti i partecipanti via e-mail. 

Contenuti  

Saranno presentate diverse applicazioni relative alla gestione del tempo libero e alla 

pianificazione di attività: 

 Pianificazione e organizzazione: Jamboard, Google Sites 

 Comunicazione: Jamboard, Google Sites, Google Forms 

 Ricerca: Google Arte e Cultura 

 Interazione: Jamboard 

 Realtà virtuale e mobilità: Google Arts & Culture 

 

Il contenuto e le applicazioni sono state riadattate in seguito ai commenti dei senior  
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ALLEGATI – QUESTIONARI SIDAL  

ALLEGATO 1 –  INDAGINE CONDOTTA IN POLONIA 

Informazioni di base e caratteristiche degli intervistati 

Il progetto SIDAL - Smartphone e Internet nella vita quotidiana, mira a sviluppare un nuovo 

approccio che permetta lo sviluppo di competenze digitali tra gli adulti, in particolare tra senior 

e persone con disabilità; l’obiettivo del progetto è quello di sviluppare una metodologia di 

sviluppo di tali competenze digitali a partire da un corretto w consapevole uso di smartphone 

e applicazioni online . 

Nel periodo da metà maggio a fine giugno 2020, la Fondazione Aktywni XXI ha condotto 

l'indagine per verificare quali dispositivi digitali fossero maggiormente utilizzati dai senior  e 

per quali attività per rilevare le loro esigenze di sviluppo in questo settore. 

Su 54 persone che hanno partecipato al questionario, il 74,1% degli intervistati sono donne (40 

risposte), e gli uomini 25,9% (14 risposte). Per quanto riguarda la distribuzione per età - le 

persone sotto i 65 anni costituiscono il 14,8% (8 risposte); il 79,6% dei partecipanti (43 risposte) 

ha un'età compresa tra 66 e 75 anni; e le persone sopra i 75 anni costituiscono il 5,6% (3 

risposte). Gli intervistati hanno dichiarato di appartenere ai seguenti gruppi professionali: 

insegnanti (20,4%), contabili (20%), impiegati (20,4%), professioni tecnica (20,4%), operatori 

sanitari assistenza (7,4%), manager (5,6%) e commercianti (5,6%). 

Domande 

Con quale frequenza usi Internet per attività di comunicazione?  

 Ogni giorno Una volta alla settimana Raramente Mai TOTALE 

Social Media 33 7 5 9 54 

E-mail  
31 6 

14 

 
2 53 

Servizi di informazione 40 6 4 4 54 

Blogs/YouTube 11 13 18 11 53 

Communicators 34 10 7 3 54 

Messaggi di testo/multimediali 36 9 9 - 54 

 

Le risposte mostrano che il maggior numero di intervistati consulta siti web di notizie (74%), 

scrive messaggi di testo e multimediali (67%), utilizza messaggistica e social media (63%) ogni 

giorno, e circa il 57% degli intervistati usa la posta elettronica ogni giorno. L'uso dei blog è il 

meno popolare. È anche importante notare che il 17% degli intervistati non usa mai i social 
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media e il 5% non si affida mai ai servizi di messaggistica o ai servizi online per l’aggiornamento 

notizie. 

Con quale frequenza utilizzi Internet per l’acquisizione di conoscenze e competenze nuove 

nell’ambito di: 

 Ogni 

giorno 

Una volta alla 

settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Apprendimento di lingue straniere 2 11 20 21 54 

Corsi online 2 15 13 24 54 

Lettura di e-book 5 4 14 30 53 

Registrazione di lezioni ed interventi con 

Dictaphone 
1 2 9 42 54 

Ricerca di informazioni necessarie 41 9 3 - 53 

 

Per quanto riguarda l'apprendimento tramite Internet, il maggior numero di intervistati (77%) 

ha dichiarato di utilizzare questo strumento per la ricerca delle informazioni di cui ha bisogno. 

Il 24% degli intervistati si affida sistematicamente Internet per imparare le lingue straniere, e il 

31% degli intervistati segue spesso corsi online. Una riflessione significativa è che circa la metà 

degli intervistati non usa consulta mai Internet in nessuna delle situazioni elencate sopra. 

Quanto spesso ti affidi ad Internet? Per svolgere quali delle seguenti operazioni? 

 Ogni 

giorno 

Una volta a 

settimana 

Raramente mai TOTALE 

Home Banking (e-bank) 9 20 11 14 54 

Gestione di pratiche medico-sanitarie 

online 
1 8 30 15 54 

Gestione di operazioni/questioni ufficiali 1 3 26 24 54 

Operazioni finanziarie e dichiarazione dei 

redditi 
1 2 33 18 54 

Shopping online 1 11 26 16 54 

Acquisto di biglietti 1 3 22 28 54 

Prenotazioni di soggiorni e di voli 1 3 24 25 53 

Usare mappe  3 12 32 7 54 

 

Quanto all’utilizzo di certi servizi online, il maggior numero di intervistati ha dichiarato di 

utilizzare regolarmente l'e-banking (54%), mentre solo il 22% l'e-shopping. Il 28% degli 

intervistati usa spesso le mappe internet. Va notato che il 44% degli intervistati svolge mai 
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operazioni riguardo questioni ufficiali online, e circa il 48% non ha mai comprato biglietti o fatto 

prenotazioni online. 

Questa parte del sondaggio dimostra che la maggior parte degli intervistati usa raramente o 

mai questi servizi internet. 

Quanto spesso ricorri ad Internet per svolgere le seguenti attività di intrattenimento?  

 Ogni giorno  Una volta alla settimana Raramente Mai TOTALE 

Guardare film  7 14 26 7 54 

Ascoltare musica 14 12 23 5 54 

Guardare show di intrattenimento  1 13 26 13 54 

In merito alle attività sopramenzionate, il (48%) degli intervistati ascolta regolarmente musica 

tramite Internet, il (39%) guarda film online e meno persone guardano sketch comici e 

programmi di intrattenimento. 

Quanto spesso utilizzi dispositivi digitali in modalità offline e per quali attività? 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Scattare foto  8 22 21 2 53 

Giocare 10 5 16 23 54 

Utilizzare un foglio di calcolo (su Excel 
per ex) 

2 5 18 29 54 

Scrivere al computer 13 12 28 1 54 

Preparare documenti e presentazioni - 5 19 30 54 

Monitorare il proprio stato di salute 9 9 9 27 54 

 

Abbiamo anche chiesto per quali scopi, gli intervistati, ricorressero alla tecnologia digitale in 

modalità offline. L’attività maggiormente svolta dagli intervistati (56%), in questo caso, è stata 

scattare foto digitali, seguita dal scrittura al computer di documenti (46%). Vale la pena notare 

che il 50% degli intervistati non usa mai dispositivi digitali offline per monitorare il proprio stato 

fisico, e il 43% degli intervistati non gioca mai a giochi digitali. 

Con quale frequenza utilizzi i seguenti dispositivi digitali? 

 Ogni giorno Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTAL 

Smartphone 51 - - 3 54 

Tablet 8 9 12 25 54 

Laptop o computer con 
internet  

33 15 6 - 54 
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Solo il 5% degli intervistati non usa uno smartphone, il resto lo fa ogni giorno. I tablet sono 

meno popolari, mentre i portatili o i computer sono comunemente usati dagli intervistati. 

Per quali attività usi principalmente i seguenti strumenti? 

SMARTPHONE  

1.      Per Telefonate, SMS, ricerca su Internet, e-mail, YouTube. 

2.  Per controllo dei messaggi, consultazioni siti meteo, FB, telefonate, foto, invio e 

ricezione messaggi / SMS, MMS /, Messenger, Google, Internet mail, 

3.  Per telefonate, lettura di e-mail, WhatsApp, YouTube, Foto, Messenger e un 

browser web Chrome 

4.  Per contatti con altre persone (telefono, sms, mms, messenger), ascolto di 

musica, applicazione per attività fisica, giochi  

5.  Per i contatti - telefonate, messaggi, per invio foto e video, ecc. 

6.  Per Foto,  messaggi istantanei, trasferimento dati da un vecchio telefono a uno 

nuovo 

7.  Per Chiamate, SMS, messaggi di testo e audio e chiamate internazionali su 

WhatsApp, foto 

8.  Per Controllo notizie, i servizi bancari, foto, chat, canale Youtube  

9.  Per Comunicazione con gli amici, ricezione della posta, invio di messaggi e foto. 

10.  Per Foto, comunicazione, ricerche, posta, traduttore, contachilometri 

11.  Per comunicazione, foto, ricerca di informazioni, ecc. 

12.  Per Chiacchierate, foto, lettura notizie. 

13.  Per chiamate, sms, mms, social networks, WhatsApp, applicazioni varie 

14.  Per Telefonate, internet, sveglia, block notes, calcolatrice, applicazioni, ecc 

15.  Per Contatti, ricerca di informazioni, ricezione di link 

16.  Per i contatti telefonici, usando WhatsApp  

17.  Per chiamate, invio MMS e foto 

18.  Per Comunicazione, uso dei servizi, google, musica 

19.  Per Sms, social media, informazioni, messaggi 

20.  Per chiamate, giochi, social media 

21.  Per Controllo della posta elettronica, comunicati stampa 
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22.  Per Chiamate, SMS, foto, informazioni, giochi  

23.  Per i contatti con la famiglia e gli amici 

24.  Per Conversazioni, social media 

25.  Per chiamate, facebook, wikipedia 

26.  FB, SKYPE, Messenger, 

27.  Per la comunicazione  

28.  Per la comunicazione  

 

Molti intervistati dichiarano l'ampio ricorso ad uno smartphone sia per la comunicazione, 

utilizzando messenger e i social media, per scattare foto, cercare informazioni, leggere notizie, 

guardare film e giocare. 

Vale anche la pena notare che il 26% degli intervistati che hanno uno smartphone lo usano solo 

come un telefono, praticamente non utilizzando le funzionalità che richiedono Internet. 

TABLET 

1.    Cercare notizie, consultare mappe, cercare risposte a una domanda difficile 

2.  Scattare foto, modificare foto, visualizzare messaggi. 

3.  Ampliare le conoscenze, ottenere informazioni 

4.  Leggere- e-book, scattare foto e usare programmi di fotoritocco 

5.  Revisione di informazioni, foto, scrittura 

6.  Consultare siti di informazione. 

7.  Foto, Facebook, mappe 

8.  Visualizzazione di foto 

9.  Musica 

10.  Google 

 

LAPTOP OR COMPUTER 

 

1.     Lavoro professionale, registro di classe digitale, fogli di organizzazione, creazione 
di documenti, ricerca di informazioni via internet, e-mail, film, videoconferenze 

2.  Siti web di notizie, FB, e-mail, Google, shopping su internet, pagamento bollette, 
scrivere e stampare, uso delle calcolatrici 
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3.  Lavoro su applicazioni Microsoft Office, blog, skype, gestione di conti bancari, 
regolamenti e gestione degli ordini di acquisto online, questioni ufficiali 
occasionali, e-mail. 

4.  Posta, operazioni bancarie, ordini di prodotti via internet, FB, YouTube, Skype, 
programmi di fotoritocco, giochi 

5.  Controllare la posta elettronica, cercare informazioni, vedere foto, ecc. 

6.  Gestire operazioni di lavoro, inviare documenti appropriati agli uffici, 

7.  Leggere notizie, guardare film interessanti, usare le applicazioni, imparare una 
lingua straniera. 

8.  Comunicazione, contatto con la banca, partecipazione a corsi online 

9.  Usare Google, guardare film e serie, giochi, servizi di notizie. 

10.  Notizie, film, musica, operazioni bancarie, shopping, gestione appuntamenti 
medici, gestioni questioni ufficiali, 

11.  Controllo della posta elettronica, redazione di lettere, risposte alle e-mail 

12.  Lavoro, giocare al solitario, accesso a un conto bancario, e-mail 

13.  Ricevere posta, e-banking, messaggi, informazioni 

14.  Per le spese bancarie, per visualizzare i messaggi, per il contatto con la famiglia 

15.  Controllare i messaggi, fare acquisti, inviare messaggi.  

16.  Trasferimenti bancari, e-mail, browser, shopping online 

17.  Comunicazione, operazioni bancarie, informazioni, giochi, film, scienza 

18.  Ricerca di informazioni, trasferimenti bancari, operazioni nell’ambito dei servizi 
postali, ecc. 

19.  Servizi di conto corrente bancario - come dispositivo di fiducia 

20.  Email, trasferimenti di denaro, browser, shopping 

21.  Posta, notizie, motore di ricerca, sudoku, traduttore 

22.  Shopping, ottenere le informazioni necessarie. 

23.  Ricerca di informazioni, operazioni bancarie, Youtube 

24.  Per cercare ricette 

25.  Apprendimento delle lingue, tutorial ginnastica, film, musica 

26.  Servizi Postali, siti bancari, film, intrattenimento 

27.  Banche, portali di navigazione 

28.  Guardare film, Skype, YouTube 

29.  Posta, trasferimenti di denaro, messaggi 

30.  Per e-mail e lavoro 
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31.  Preparare una presentazione 

32.  Google, scrivere, e-mail, 

33.  Consultare le notizie 

34.  Per la comunicazione via e-mail 

35.  Per la ricerca di informazioni 

36.  Posta, internet, giochi 

37.  Giochi, notizie, gmail 

38.  Per il lavoro 

39.  Posta elettronica, giochi 

40.  Per lo shopping 

 

Poche persone nel gruppo di studio usano un tablet, mentre i computer portatili sono utilizzati 

in modo frequente. Ci sono differenze nelle modalità di utilizzo. I tablet sono usati 

principalmente per scattare foto, cercare informazioni, per leggere libri o giocare; gli 

intervistati accedono ai vari i servizi Internet (e-bank, shopping) tramite computer. 

Quali competenze relative ai dispositivi informatici e all'uso di internet menzionati sopra 

vorresti migliorare? 

1.  Capacità di condividere una presentazione da uno smartphone ad un computer , 
ricerca su YouTube , ricerca e prenotazione di hotel, acquisto di biglietti di trasporto 
nazionali ed esteri, acquisto di biglietti per eventi, registrazione a servizi medico-
sanitari   

2.  Padronanza nell’uso di programmi informatici di base, gestione del computer 
sapendo utilizzare bene gli strumenti di gestione sicura delle attività su Internet, 
ecc. 

3.  Scattare foto di migliore risoluzione e utilizzare editor adatto per l'editing di foto e 
audio, ovviamente gratis. Collegamenti più veloci  

4.  Usare varie applicazioni su un computer portatile per preparare materiale didattico 
e divulgativo interessante 

5.  Migliore conoscenza del funzionamento generale del computer in modo da poter 
gestire facilmente le questioni ufficiali. 

6.  Il linguaggio dei concetti informatici, le tecniche per affrontare i piccoli problemi 
quando qualcosa non funziona 

7.  Cancellare i messaggi indesiderati da Messenger e gli amici indesiderati, creare un 
blog 

8.  Usare i social media, fare shopping, svolgere commissioni quotidiane. 
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9.  Conosco le basi, necessarie per me, il resto l'ho letto su internet 

10.  Imparare di più sul funzionamento di questi dispositivi, forme di sicurezza, 

11.  Migliorare la creazione di documenti e presentazioni, uso della piattaforma e-
learning 

12.  Conoscenza dell'uso sicuro delle possibilità offerte da Internet 

13.  Programmi di editing di foto 

14.  Ampliare le conoscenze 

15.  Funzionamento degli smartphone 

16.  Software per computer 

17.  Scrittura, elaborazione di foto 

18.  Supporto per le nuove tecnologie 

19.  Vorrei padroneggiare il tablet 

20.  Funzioni di tablet, smartphone  

21.  Scrivere un blog, animazione fotografica 

22.  Scattare foto migliori 

23.  Svolgere attività online 

24.  La velocità di utilizzo dei dispositivi 

25.  Uso sicuro di Internet. 

26.  Programmazione; creazione di film 

27.  Conoscere le novità informatiche 

28.  Uso dei servizi di comunicazione con uffici pubblici 

29.  Imparare e progettare cose interessanti. 

 

Gli intervistati dichiarano un ampio spettro di bisogni di sviluppo delle ICT. Si possono leggere 

diverse tipologie di risposte. Ci sono bisogni espressi in modo generale ed altri in modo 

assolutamente specifico. 
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ALLEGATO 2 –  INDAGINE CONDOTTA IN FRANCIA 

Informazioni di base e caratteristiche degli intervistati  

E-Seniors ha condotto l’indagine di valutazione in Francia con il fine di analizzare e misurare le 

competenze digitali degli adulti e in particolare delle persone anziane e con disabilità; 

l’obiettivo finale era quello di sviluppare una metodologia su misura in grado di rispondere ai 

loro bisogni di acquisizione di competenze digitali. In totale 32 persone hanno risposto al 

questionario, tra la metà di aprile e la fine di maggio 2020.  

Le donne rappresentano il 59,4% dei partecipanti (19 risposte) mentre gli uomini 

rappresentano il 40,6% dei partecipanti (13 risposte), quindi la maggior parte degli intervistati 

erano donne. Per quanto riguarda la ripartizione per età, il 56,3% dei partecipanti (18 risposte) 

ha tra i 66 e i 75 anni; gli under 55 rappresentano il 28,1% (9 risposte); e gli over 75 sono il 

15,6% degli intervistati (5 risposte). Gli intervistati dichiarano di aver svolto in passato le 

seguenti professioni: insegnanti (più del 15%), infermieri (12%), segretarie (12%), dipendenti 

pubblici (12%), psicologi (6%), ingegneri/informatici (6%), o dirigenti (6%) ecc.  

Domande 

Con quale frequenza usi Internet per attività di comunicazione?  

 Ogni giorno Una volta alla settimana Raramente Mai TOTALE 

Social Media 7 6 6 13 32 

E-mails 28 4 - - 32 

Servizi di informazione 18 8 4 2 32 

Blogs/YouTube 2 4 12 14 32 

Communicators 17 6 7 2 32 

Messaggi di testo/multimediali 12 8 6 6 32 

 

Le risposte raccolte, indicano che più della metà degli intervistati è solita controllare ogni 

giorno le e-mail, leggere informazioni e utilizzare strumenti di comunicazione come WhatsApp 

o Skype per comunicare con amici o familiari. Anche una parte non trascurabile utilizza la 

funzionalità di messaggistica attraverso i messaggi di testo. Tuttavia, i social network non sono 

ancora molto popolari tra gli intervistati più anziani, dato che solo 7 persone li utilizzano ogni 

giorno e 13 partecipanti non ricorrono mai ai social network. 
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Con quale frequenza utilizzi Internet per l’acquisizione di conoscenze e competenze nuove 

nell’ambito di: 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Apprendimento di lingue straniere 2 2 10 18 32 

Corsi online - 3 6 23 32 

Lettura di e-book - 2 8 22 32 

Registrazione di lezioni ed interventi con  
Dictaphone 

- - 2 30 32 

Ricerca di informazioni necessarie 18 13 1 - 32 

 

La maggioranza degli intervistati dichiara di affidarsi ad Internet per cercare informazioni 

quotidianamente o almeno una volta alla settimana (ad esempio, Google Search). Per altri tipi 

di corsi e attività (corsi online di lingue straniere o lettura di e-book ecc), i partecipanti non 

sono molto abituati ad affidarsi ad internet. 

 

Con quale frequenza ti affidi ad Internet per svolgere le seguenti operazioni? 

 Ogni giorno Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Home Banking (e-bank) 8 8 5 6 27 

Gestione di pratiche medico-
sanitarie online 

1 7 14 9 31 

Gestione di 
operazioni/questioni ufficiali 

4 10 10 5 29 

Operazioni finanziarie e 
dichiarazione dei redditi 

4 12 12 4 32 

Shopping online 1 7 14 6 28 

Acquisto di biglietti 

 

4 4 16 5 29 

Prenotazioni di hotel e di 
biglietti aerei 

3 5 15 6 29 

Consultare mappe 2 11 9 6 28 

 

Come possiamo notare nella tabella qui sopra, gli intervistati usano abbastanza raramente 

servizi online per questioni mediche o acquisti o prenotazioni. Tuttavia, stanno iniziando ad 

affidarsi qualche volta ad Internet per risolvere questioni ufficiali e svolgere operazioni 
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finanziarie. Sono soliti consultare i loro conti bancari online o usare mappe digitali per 

viaggiare.  

Con quale frequenza ricorri ad Internet per svolgere le seguenti attività di intrattenimento?  

 Ogni giorno Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Guardare film  4 6 10 12 32 

Ascoltare musica 5 4 9 14 32 

Guardare show o programmi 
di intrattenimento 

- 4 10 18 32 

 

La tabella indica  che gli intervistati non utilizzano molto Internet per attività di intrattenimento 

o passatempo. In sei hanno dichiarato di guardare film online una volta alla settimana,  in 10 

lo fanno raramente, ma la maggioranza non guarda ne ascolta molta musica sui propri 

dispositivi in modalità online. 

 

Con quale frequenza utilizzi dispositivi digitali in modalità offline e per quali attività? 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla settimana Raramente Mai TOTALE 

Scattare foto digitali 8 12 7 5 32 

Giocare 9 9 3 11 32 

Utilizzare il foglio di calcolo Excel 11 10 6 5 32 

Scrivere al computer 11 10 6 5 32 

Preparare presentazioni - 3 7 22 32 

Monitorare il proprio stato di salute 2 2 5 23 32 

 

I partecipanti a questo sondaggio dichiarano di usare i loro dispositivi, in modalità offline, per 

scattare foto, per utilizzare fogli di calcolo Excel o per scrivere al computer. In pochi utilizzano 

i dispositivi per giocare offline. Inoltre, la grande maggioranza degli intervistati non prepara 

presentazioni ne controlla la propria attività fisica attraverso i dispositivi digitali offline. 

 

Con quale frequenza utilizzi ciascuno dei seguenti dispositivi digitali? 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Smartphone 30 - 1 1 32 

Tablet 10 2 3 17 32 
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Laptop o computer con accesso 
internet 

23 6 2 1 32 

 

È interessante notare che quasi tutti gli intervistati affermano di avere uno smartphone e di 

usarlo ogni giorno (30 persone). L'uso del computer o del portatile con Internet è ugualmente 

popolare tra gli intervistati, dato che 23 di loro lo usano tutti i giorni e 6 una volta alla 

settimana. Il tablet è meno popolare: 17 partecipanti non lo usano affatto mentre in 10 lo 

usano ogni giorno. 

Per quali attività utilizzi  in modo particolare i seguenti dispositivi? Se non utilizzi uno dei 

dispositivi elencati, puoi non rispondere.  

SMARTPHONE 

1 Contapassi, whatsapp, google, posta elettronica, previsioni meteo, notizie 

2 foto, comunicazione con la famiglia 

3 Uso dei social network per comunicare con la famiglia e di Google per cercare 
informazioni. 

4 Email e messenger 

5 whatsapp, posta elettronica, articoli di giornale, ricerca su google 

6 Whatsapp, telefono, foto 

7 Previsioni del tempo, contapassi, whatsapp 

8 Servizi e-mail, musica 

9 e-mail e lettura di articoli, comunicazione con la famiglia 

10 Posta elettronica e i giornali online, la musica 

11 Telefono e whatsapp 

12 Informazioni e notizie 

13 Telefono, messaggi di testo 

14 Telefono 

15 Telefono e whatsapp 

16 e-mail 

17 Email, foto e google 

18 Email, telefono, calendario, calcolatrice 

19 Telefono, foto, email 

20 Telefono, foto, Whatsapp ed Instagram 

21 Messaggi di testo 
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I partecipanti dichiarano di utilizzare lo smartphone principalmente per telefonate, messaggi 

di testo, messaggistica istantanea; controllare le caselle di posta elettronica; cercare 

informazioni su Internet e leggere articoli online. Vengono utilizzati anche alcuni strumenti off-

line come il calendario, il contapassi e la fotocamera.   

 

TABLET 

1 Giornali online, giochi, netflix 

2 Ricerca di informazioni, giochi 

3 Giochi online 

4 Giochi, programmi online 

5 Foto e  lettura di articoli. 

6 Giochi e ricerca di informazioni 

7 Conto corrente 

8 Giochi, Facebook 

I partecipanti che hanno un tablet, preferiscono usarlo per i giochi, per leggere articoli o per 

guardare programmi televisivi e foto.  

 

LAPTOP OR COMPUTER 

1 Online banking, netflix, posta, prenotazioni (biglietto, alloggio, medico), shopping 
online 

2 attività amministrative 

3 Email, scrittura e ricerche 

4 Email, Word, ricerca su Google 

5 Email, procedure amministrative 

6 Lettura di articoli di giornale, e-mail 

7 Pagamento delle tasse, ricerche su Google, scrivere un testo 

8 scrivere un testo  

9 Per lavorare, per scrivere 

10 Internet 

11 Molto utile per cose importanti 

12 YouTube 
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13 Casella postale 

14 facebook, twitter, instagram, e-mail, notizie, ricerca google 

15 Notizie, giochi, monitoraggio dell'account, procedure amministrative 

16 Messaggistica, dichiarazione dei redditi e google 

17 Messaggistica, ricerca di informazioni 

18 E-mail, album di foto 

19 Emails, stampa, ricerca google 

20 Emails, Internet 

21 Informazioni, amministrazione, online banking 

 

L'uso del computer o del portatile è dedicato maggiormente a compiti più lunghi e complessi 

come: procedure amministrative o finanziarie, consultazione di conti bancari o caselle di posta, 

prenotazioni o acquisti di biglietti. Inoltre, guardare foto, spettacoli televisivi/film o giocare 

sono anche attività popolari. 

Quali competenze relative all'uso di internet e dei dispositivi informatici menzionati sopra 

vorresti migliorare? 

1 uso degli strumenti di intrattenimento 

2 acquisti online 

3 Dichiarazione dei redditi online 

4 Editing di foto  

5 Uso dei social network 

6 Follow-up medico online, monitoraggio dell'attività fisica e dei parametri vitali 

7 Acquisti online 

8 Corsi online, corsi di lingua 

9 ricerche online 

10 acquisti online senza paura 

11 Uso dei social network 

12 Seguire corsi online 

13 Usare le applicazioni mobili 

14 Più conoscenza nei vari accessi su Internet 

15 Scorciatoie 

16 Corsi online, procedure amministrative 
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17 Uso di Paint 

18 Migliore elaborazione e priorità delle informazioni su Internet 

19 Corsi online 

20 Sapere come usare un cloud 

21 Facebook  

22 Archiviare i miei documenti, Usare What'sapp per inviare documenti da completare 
ad altre persone, (es. Come inviare questionari attraverso Whatsapp e ricevere i 
questionari completati) 

23 Avere una formazione di base con Windows 10 

24 Readability  

 

Gli intervistati dichiarano che vorrebbero migliorare le loro competenze e conoscenze 

nell’ambito degli acquisti online, della realizzazione di procedure amministrative o ufficiali 

online o di corsi online su argomenti interessanti. Molti hanno espresso il bisogno di saperne 

di più sull’uso dei social media, dei cloud e di altri strumenti utili per usare i loro smartphone o 

i loro computer. 
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ALLEGATO 3 –  INDAGINE CONDOTTA IN ITALIA  

Informazioni di base e profilo degli intervistati 

Il progetto SIDAL - Smartphone e Internet in diversi aspetti della vita mira a sviluppare un nuovo 

approccio per il miglioramento delle competenze digitali negli adulti - immigrati digitali, in 

particolare anziani e persone con disabilità. L’utilizzo dello smartphone e delle sue funzionalità 

sarà la base del processo di acquisizione di queste competenze digitali. In Italia i dati sono stati 

raccolti tra il 15 aprile e il 9 maggio 2020; 38 persone hanno partecipato al questionario. 

Circa il 59% degli intervistati sono donne, mentre circa il 40% sono uomini. 19 persone hanno 

più di 65 anni, mentre 14 persone appartengono al gruppo di 66-75 anni, e solo 3 persone 

hanno più di 75 anni. 36 intervistati hanno dichiarato la loro precedente occupazione 

lavorativa: il 44,4% delle persone erano coinvolte nell'area dell'insegnamento (principalmente 

a scuola e all'università), formazione e studio accademico (come ricercatore o dottore di 

ricerca); il 27,7% ha lavorato come dipendente sia nel settore pubblico che privato (come 

impiegato pubblico, impiegato di banca o in una società privata), il 22,2% delle persone era 

impegnato nel settore della produzione (artigiani e operai) e/o del commercio (dirigente 

d'azienda), il 6,25% era 'studente'; il 6,25% sta ancora lavorando.  
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Domande 

 

Con quale frequenza usi Internet per attività di comunicazione?  

 Ogni giorno Una volta alla settimana Raramente Mai TOTALE 

Social Media 25 1 6 2 34 

E-mail  29 3 2 4 38 

Servizi di informazione 33 3 1 0 37 

Blogs/YouTube 32 4 1 1 38 

Communicators 11 8 16 0 35 

Messaggi di testo/multimediali 20 9 5 3 37 

 

Come si evince dalla tabella,  la maggior frequenza d'uso di internet è stato registrato 

nell'area dei servizi d'informazioni e comunicazione, social media ed e-mail. Circa il 90% delle 

persone usa internet nella vita quotidiana. 

Con quale frequenza utilizzi Internet per l’acquisizione di conoscenze e competenze nuove 

nell’ambito di: 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Apprendimento di lingue straniere 6 6 17 8 37 

Corsi online 1 6 16 13 36 

Lettura di e-book 3 1 4 28 36 

Registrazione di lezioni ed interventi con  
Dictaphone 

3 1 4 28 36 

Ricerca di informazioni necessarie 33 4 1 - 38 

 

In relazione all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, gli intervistati tendono a 

ricorrere ad Internet ogni giorno per la ricerca di informazioni necessarie (86,8%), ma una 

percentuale molto bassa si affida ad internet quando si tratta di seguire corsi online (2,8%), 
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leggere e-book e registrare lezioni (8,3% e 8,3% rispettivamente). La registrazione delle lezioni 

non è generalmente comune per gli anziani. I senior usano raramente Internet per scopi 

educativi (imparare le lingue straniere e leggere un libro):le percentuali sono 

approssimativamente uguali, 45,95%, 44,44%, 47,22% rispettivamente. 

 

Con quale frequenza ti affidi ad Internet? Per svolgere quali delle seguenti operazioni?  

 Ogni giorno Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Home Banking (e-bank) 5 16 6 10 37 

Gestione di pratiche medico-
sanitarie online 

0 5 21 11 37 

Gestione di 
operazioni/questioni ufficiali 

3 3 19 12 37 

Operazioni finanziarie e 
dichiarazione dei redditi 

3 1 15 18 37 

Shopping online 1 7 26 3 37 

Acquisto di biglietti 

 

0 3 25 7 34 

Prenotazioni di hotel e di 
biglietti aerei 

0 3 28 6 37 

Consultare mappe 4 8 22 1 35 

 

Quanto ai servizi sopra menzionati, gli intervistati raramente si affidano ad internet: solo una 

percentuale piuttosto bassa di persone usa quotidianamente Internet per fare acquisti on-line 

(2,7%), per questioni ufficiali e/o operazioni finanziarie (8,11%), mentre nessuno degli 

intervistati ha affermato di usare dispositivi informatici quotidianamente per la gestione di 

questioni mediche o per la prenotazione di hotel e voli.  

Con quale frequenza ricorri ad Internet per svolgere le seguenti attività di intrattenimento?  

 Ogni giorno Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Guardare film  3 9 13 11 36 

Ascoltare musica 10 6 16 4 36 

Guardare show o programmi 
di intrattenimento 

3 10 18 6 327 
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Quanto agli scopi ricreativi,  l'uso di Internet rimane piuttosto limitato a rare occasioni: infatti 

il 36,11% degli intervistati guarda raramente film, il 44,44%  ascolta musica, e quasi la metà di 

loro ricorre ad  Internet per guardare sketch comici. 

Quanto spesso utilizzi dispositivi digitali in modalità offline e per quali attività? 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Scattare foto  19 12 6 0 37 

Giocare  3 3  8 22 36 

Utilizzare un foglio di calcolo (su Excel per 
ex) 

7 5 10 14 36 

Scrivere al computer 21 8 5 4 38 

Preparare documenti e presentazioni 3 6 14 14 37 

Monitorare il proprio stato di salute 5 7 10 14 36 

 

Quanto all'uso dei dispositivi informatici offline, quasi il 60% degli intervistati li usa per scrivere 

contenuti e più del 50% per scattare foto digitali;  il 61% non li usa mai per giocare, e solo una 

piccola percentuale di persone utilizza dispositivi in modalità offline per scopi tecnici, ad 

esempio preparare un foglio di calcolo (13,89%), una presentazione (16,22%) e monitorare la 

propria salute (19,44%). 

Con quale frequenza utilizzi i seguenti dispositivi digitali? 

 Ogni 
giorno 

Una volta alla 
settimana 

Raramente Mai TOTALE 

Smartphone 36 0 0 1 37 

Tablet 13 3 7 12 35 

Laptop o computer con accesso 
internet 

23 3 8 2 36 

 

Quanto ai dispositivi informatici, quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato di usare il loro 

smartphone ogni giorno (97,3%), mentre il computer o il portatile con Internet è usato da circa 

il 64% dei partecipanti. Per quanto riguarda il tablet, il 37,14% dichiara di usare il tablet "tutti i 

giorni" mentre il  34,29% non lo fa "mai" sono quasi uguali (37,14% e 34,29% rispettivamente). 

 Per cosa usi principalmente ciascuno di questi strumenti? 

Opzioni  Risposte 

Smartphone 91.67 - 33 persone  

Tablet 33.33%  - 12 persone 
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Laptop or Computer 77.78% - 28 persone 

 

Risposte: Smartphone 

1. Chiamate 

2. Internet, email, messaggi 

3. WhatsApp, telefono, foto,  

4. Comunicazione 

5. Chiamate 

6. WhatsApp, ricerche 

7. Messaggi, ricerca informazioni, comunicazione 

8. Telefono, messaggi, news 

9. WhatsApp 

10. Chiamate, richiesta informazioni, social media  

11. News, informazioni 

12. News, informazioni 

13. Varie attività 

14. Uso quotidiano 

15. Uso quotidiano 

16. Chiamate, news ,music, fitness, Google, prenotazioni, pagamenti online, e-

banking…tutto 

17. Chiamate 

18. Comunicazione, ricerca di informazioni  

19. lavoro, ricerca di informazioni 

20. Contatti 

21. Contatti 

22. chiamate, messaggi, whatsApp, informazioni, previsioni. 

23. Chiamate, WhatsApp, e-mails 

24. attività di lavoro, bisogni personali 

25. Comunicazione 



 

 

 

6
6

 

26. WhatsApp 

27. Comunicazione  

28. WhatsApp, news 

29. WhatsApp, news Facebook, social media 

30. WhatsApp, news Facebook, social media 

31. Facebook, e-mails, Internet 

32. WhatsApp, Facebook, news, online banking 

33. WhatsApp, Messenger 

 

In generale, lo smartphone è utilizzato dagli intervistati in attività quotidiane, principalmente, 

per scopi comunicativi (chiamate, Skype, WhatsApp, messaggi di testo), per accedere ai servizi 

d'intrattenimento (social media, lettura notizie e ricerca informazioni), per l'online banking e 

per operazioni di lavoro. 

 

Risposte: Tablet 

1. Foto, giochi 

2. Informazioni, intrattenimento 

3. Leggere libri 

4. Acquisti, Youtube, Musica 

5. Giornale online  

6. Contatti 

7. Messaggi, e-mail, foto, giochi, ecc. 

8. Mappa, Internet 

9. Attività relative al lavoro 

10. Lettura 

11. Registro elettronico 

12. Youtube, giochi, notizie 

 

Come si può vedere, il tablet è molto meno comune dello smartphone, il che significa che non 

tutti gli intervistati possiedono un tablet o hanno familiarità con esso. Tuttavia, rispetto allo 
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smartphone, è possibile individuare che i tablet sono utilizzati principalmente per scopi di 

intrattenimento (foto, giochi, Youtube, musica, shopping online, lettura) e in alcuni casi per 

attività legate al lavoro  

Risposte: Portatile o computer 

1. scrivere contenuti e inviare e-mail 

2. Youtube, Wikipedia, e-mailing, studiare la lingua inglese 

3. Attività di lavoro 

4. Video-chiamata 

5. Foglio elettronico, ricerche 

6. Studio, lettura, ricerca di informazioni,  

7. Notizie, attività legate al lavoro, online banking 

8. Musica e notizie 

9. Foto, e-mailing, siti web istituzionali 

10. DAD 

11. scrittura di contenuti 

12. scrittura di contenuti  

13. Notizie, shopping online, ricerca di informazioni 

14. Molti usi 

15. Informazioni 

16. Inviare e-mail 

17. Attività legate al lavoro 

18. lettura di notizie 

19. Posta elettronica, Internet, attività legate al lavoro 

20. Attività legate al lavoro, Internet, e-mail, videochiamate 

21. Attività legate al lavoro, esigenze personali 

22. Attività legate al lavoro 

23. Attività legate al lavoro 

24. E-learning, film 

25. ricerca di informazioni, adempimenti fiscali 

26. Posta elettronica, online banking, Microsoft Excel, Google Photos, Google Drive 
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27. Internet, e-mailing 

28. Skype, e-mail, Microsoft Word, Microsoft Excel, Google 

 

Come mostra la tabella, la maggior parte degli intervistati tende a utilizzare i computer portatili 

o i laptop per operazioni di lavoro ( attraverso Google Drive per ex) , e per le funzioni del 

software Microsoft office, e per le proprie esigenze: e-mail, ricerca di informazioni e 

produzione di contenuti propri. 

Quali competenze relative ai dispositivi informatici e all'uso di internet menzionati sopra 

vorresti migliorare? 

1.         Utilizzo diverse applicazioni 

2. Computer 

3. Io sono molto aggiornato 

4. Ricerca, studio, videoconferenza 

5. Computer personale 

6. Foglio elettronico, ricerche 

7. Imparare le funzionalità di personal computer e smartphone 

8. Utilizzare il mio smartphone in modo più efficace 

9. Nessuno di loro 

10. Elaborare immagini e foto 

11. Computer 

12. Imparare a disegnare in 3D 

13. Imparare a disegnare in 3D 

14. Raggiungere una migliore competenza su diversi servizi 

15. Imparare le lingue straniere 

16. Ampliare le mie conoscenze e abilità nell’uso dei dispositivi 

17. Smartphone  

18. Smartphone 

19. Computer 

20. Fare presentazioni 

21. Tutti 
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22. Imparare a usare Excel 

23. Eseguire video lezioni registrate 

24. Banking online 

25. Attività bancarie online 

26. Nessuno di loro 

27. Internet 

28. Per migliorare il mio lavoro 

29. Shopping online 

30. Non lo so 

31. Tablet 

32. Youtube 

33. Google Drive 

34. Usare E-book, kindle, anche se preferisco i libri di carta 

35. Per imparare l'inglese  

36.  Per occuparmi di questioni mediche 

 

Conclusioni  

In Italia 38 senior, di età superiore ai 55 anni, hanno partecipato al sondaggio. Lo scopo era 

quello di analizzare la frequenza di utilizzo delle tecnologie digitali in situazioni di vita ordinaria. 

Il questionario è stato diviso in tre sezioni: la frequenza d'uso dei dispositivi informatici, la 

frequenza d'uso dei dispositivi off-line, la frequenza d'uso di smartphone, tablet e computer e 

i principali scopi legati al loro utilizzo. I risultati del questionario aiuteranno i formatori e gli 

educatori ad avere una chiara visione delle competenze possedute nelle diverse fasce di età 

dei senior, al fine di progettare in futuro corsi di formazione specifici.  

L'indagine evidenzia che la frequenza complessiva di utilizzo dei dispositivi informatici e di 

Internet è nella media. I dispositivi informatici digitali, infatti, sono utilizzati principalmente ad 

un livello di base e per scopi di comunicazione (WhatsApp, messaggi testuali e multimediali); 

intrattenimento tramite i social media e per cercare informazioni e leggere notizie. Ciò che 

emerge da questa valutazione è che gli intervistati sembrano avere più familiarità con lo 

smartphone, in quanto è ampiamente utilizzato per svolgere compiti di vita ordinaria. Al 

contrario, il tablet ha registrato il minor numero di risposte, probabilmente legato al fatto che 

meno persone lo possiedono o non lo usano con la stessa frequenza di uno smartphone o di 
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un computer. Per quanto riguarda il tablet, in questo rapporto emerge una tendenza generale 

ad utilizzarlo per accedere ai servizi di intrattenimento (ad esempio lettura di libri digitali, 

notizie, Youtube, giochi, cfr. Q7 sezione tablet, risposte 4, 7, 12); mentre per quanto riguarda 

l'uso del portatile o del computer, gli intervistati tendono ad utilizzarlo per attività legate al 

lavoro, ( cfr. Q7 sezione computer portatile o del computer, risposte 5, 25, 28). Per quanto 

riguarda i bisogni degli utenti, la domanda 8 è di fondamentale importanza per i formatori per 

poter sviluppare materiali didattici appropriati. Ciò che emerge circa le reali esigenze degli 

utenti, è la sensazione di non riuscire a sfruttare appieno le funzionalità dei propri dispositivi, 

e la volontà di imparare a usarli correttamente ed efficacemente. Tuttavia, è stato rilevato un 

alto grado di anomalie tra i bisogni: forse alcuni utenti sono più abili mentre altri stanno ancora 

imparando le funzionalità base del proprio smartphone. Il grado di conoscenza sembra essere 

abbastanza variabile, alcuni utenti utilizzano già le tecnologie in modo competente cfr. "Sono 

molto aggiornato"/ "Utilizzo diverse applicazioni"/ "Effettuo lezioni video registrate", in netto 

contrasto con altri che hanno espresso il bisogno di dover imparare tutto. Come si vede nella 

tabella sopra alla domanda 8, la maggior parte dei bisogni reali dei senior convergono 

nell'apprendimento delle funzionalità pratiche dei dispositivi informatici per effettuare 

operazioni più sofisticate e per eseguire servizi online necessari. 

Di conseguenza, suggeriamo di usare questi risultati come linea guida per progettare corsi di 

formazione specifici basati sull'ITC e materiali formativi per i senior. Quindi, i corsi dovrebbero 

essere volti ad aumentare le competenze pratiche dei senior. Di conseguenza, i materiali di 

formazione dovrebbero basarsi su attività pratiche con un focus decentrato sul quadro teorico 

dell'IT. Alla fine del corso i senior dovrebbero essere in grado di eseguire le operazioni 

quotidiane rapidamente e senza problemi.  

Per concludere, possiamo dire che la grande maggioranza degli utenti utilizza le tecnologie per 

scopi comunicativi, di intrattenimento e per attività di lavoro. Solo una piccola percentuale 

degli intervistati utilizza le tecnologie informatiche per svolgere attività educative o operazioni 

più sofisticate come l'e-banking e la gestione online delle prenotazioni (in ambito turistico e 

medico)  


