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Da più di 5 anni promuoviamo lʼinclusione sociale di persone meno giovani e di
persone con disabilità: non solo con le parole o con le campagne di
sensibilizzazione, ma con azioni concrete.
Abbiamo fatto felici 400.000 persone con la nostra piattaforma gratuita Eldy:
400.000 persone che avevano bisogno di comunicare, di parlare, di ascoltare e di
essere ascoltate, di sentirsi parte attiva in un mondo che non aspetta nessuno.
“Passeggiare in internet”, “chiacchierare”, “inviare la posta elettronica allʼente
pubblico del proprio territorio”, ”videochiamare”, sono semplici attività che per
molte persone sono diventate motivo di orgoglio e strumento principe per
mantenere le relazioni con amici e parenti.
Il nostro obiettivo è una società basata su valori solidi e concreti, con una
tecnologia rispettosa della dignità umana, ed essendo il 2012, anno europeo
dellʼinvecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, Eldy diventa lo
strumento per una nuova forma di aggregazione sociale tra giovani e meno
giovani per includere davvero tutti.
Anna Bianco , Presidente Eldy
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Proposte formative per
l’insegnamento di Eldy
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LEZIONE 1
•
•

Accendere il computer ed entrare in Eldy

•
•

La Piazza di Eldy

•

Chiudere Eldy e Spegnere il computer

La tastiera e il mouse: Impugnatura del mouse, tasto destro e tasto sinistro, la
tastiera: funzioni dei tasti (lettere, numeri, invio, spazio, cancellare), le combinazioni dei
tasti (come ottenere le lettere maiuscole e i segni di punteggiatura)

Le Chiacchiere: Le stanze delle chiacchiere, scrivere all'interno delle chiacchiere nella
stanza comune e scrivere “ faccia a faccia” in privato

Per casa: raccogliere alcuni indirizzi di posta elettronica ( ad es. di amici/nipoti/figli etc) per
esercitarci a mandare e-mail nella lezione successiva
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LEZIONE 2
•

Posta elettronica: aggiungere alcuni indirizzi in rubrica
(gli alunni possono usare gli indirizzi di amici raccolti per casa)

•

Posta elettronica: Scrivere messaggi di posta con Eldy
(ci esercitiamo a mandare messaggi al Comune che agli amici/nipoti/parenti ecc... )

•

Posta elettronica: come allegare un documento alla lettera
(mandiamo alcune e-mail con allegati foto-documenti)

•

Consultare il meteo con Eldy

Per casa: prendere nota del proprio indirizzo e-mail a scuola (si può vedere da Aiuto -> Impostazioni)
e da casa propria, mandare una e-mail a questo indirizzo per la lezione successiva
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LEZIONE 3
•

Posta elettronica: inviare messaggi di posta
(gli alunni si mandano reciprocamente messaggi di posta elettronica da un pc all’altro)

•

Posta elettronica: come leggere la posta e rispondere
(leggere i messaggi ricevuti in “Nuova Posta”, “Posta già letta” e consultare la “Posta Inviata” e
rispondere ai messaggi ricevuti)

•

Le Chiacchiere: Le stanze delle chiacchiere, scrivere all'interno delle chiacchiere nella
stanza comune e scrivere “faccia a faccia” in privato
(... abbiamo “rotto il ghiaccio” con il computer e ora ci esercitiamo in area chat sia in pubblico
che “ a tu per tu” tra gli alunni)

Per casa: raccogliere idee sui siti internet da visitare e argomenti da approfondire nella prossima
lezione
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LEZIONE 4
•

Internet: che cos’è e a cosa ci serve, fondamenti e concetti base
(ricordiamo di motivare sempre i nostri “alunni” qualunque età abbiano)

•

Il portale di Eldy: conoscere il portale di Eldy e la barra di navigazione (consultare i vari bottoni
di Eldy sia insieme sia individualmente)

•

Fondamenti di Internet: come si naviga all’interno di un sito Internet
(navighiamo insieme e spieghiamo i concetti di ipertesto, link, scorrimento della pagina di un sito,
spostamento avanti e indietro tra le pagine visitate)

•

Il portale della amministrazione locale: nel caso ci sia l’icona della pubblica
amministrazione locale, analizzare il portale

•

Come aggiungere un sito ai preferiti

Per casa: esercitazioni personali per acquisire familiarità con “ link” ,“ipertesti” ed internet in
generale
7

Friday, 16 March 2012

ELDY-Train the trainer

LEZIONE 5
•

Effettuare ricerche in Internet con Eldy usando il bottone “Cerca” e il motore di
ricerca Google

•

Esempi di navigazione: cerchiamo con Google alcuni siti Internet interessanti
(possiamo mostrare i siti Internet suggeriti alla fine di questa presentazione)

•

Esempi di navigazione: chiediamo agli alunni quali siti Internet/informazioni
vogliono cercare e navighiamo insieme

•

Personalizzare il profilo in Eldy: Inserire informazioni e foto nel proprio profilo

Per casa: raccogliere dubbi, incertezze, curiosità, approfondimenti
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LEZIONE 6
•

Scrivere Documenti: Scrivere un documento di testo, conoscere la barra degli
strumenti per aprire, salvare i documenti

•

Gestire le fotografie digitali: Consultare le foto digitali con Eldy, selezionare,
visionare e stampare le foto

•
•

Guardare Eldy Tv: Come vedere video divertenti online
Spazio per le domande

Ringraziamo sempre i nostri “alunni” per la pazienza e per l’impegno!!!
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TUTOR SI NASCE O SI
DIVENTA?
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TUTOR SI DIVENTA ...
• importante è

•

MOTIVARE chi ti ascolta

ASCOLTARE i bisogni dei corsisti

• trasmettere la voglia di imparare con ENTUSIASMO
Se il docente si diverte, l’alunno impara con facilità
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1. MOTIVARE
•
•
•

Il computer è divertente,... ci offre tante curiosità e giochi di tutti i tipi.

•

Con internet si può comunicare in tanti modi! Si può videochiamare gratis,
scrivere lettere, chattare...

•

Con Eldy imparare è facile e divertente

In Internet si trovano informazioni a 360°: dalla cucina ai motori!
Ci sono molti servizi utili (ad es. acquisto online del biglietto del treno,
scaricare i referti, accedere ai servizi del Comune...)

Per essere al passo con i tempi e non sentirsi “esclusi”
12
Friday, 16 March 2012

ELDY-Train the trainer

2. ASCOLTARE
•

Come loro sono qui per imparare anche tu hai molto da
apprendere, insegnare non è facile!

•
•
•

Fai usare il mouse e la tastiera ai tuoi alunni, tu sei già capace!

•

Adeguati al loro ritmo
Fai esercitare molto i tuoi alunni: fare pratica è la scuola migliore!
Ascoltiamo le loro necessità e i loro suggerimenti e prendiamo nota!

Ascoltiamo i reali bisogni dei corsisti
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3. ENTUSIASMO
•

Mostriamo CON ENTUSIASMO agli alunni siti Internet interessanti
(vedi pag. seguenti)

•

Coinvolgiamoli in prima persona e chiediamo loro quali siti Internet
vogliono visitare!

•

Dai poche informazioni alla volta, con calma e con precisione

Pazienza, pazienza, pazienza!
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RAI teche è un sito molto bello, da cui è possibile accedere
a moltissimo materiale dell'archivio RAI riguardante la
nostra storia
Si possono gustare momenti del passato molto toccanti e
coinvolgenti con foto, video, audio e molto altro
E' un sito interessante e di grande valore istruttivo
www.teche.rai.it

Wikipedia

Sito interessante è sicuramente quello di come
curare il proprio giardino. Prova mostrare loro
questi bei siti:
www.giardinaggio.it
www.giardinaggiofacile.it
www.compagniadelgiardinaggio.it

Banca online
Molto interessante è poter usufruire dei servizi bancari online.

Wikipedia è un'enciclopedia online

Con la banca in internet si può tranquillamente da casa:
E' gratis
- pagare le bollette
- gestire il proprio conto
Ci si trova di tutto... digita quello che stai cercando nel - fare bonifici
campo “ricerca” e lo troverai di sicuro!
- fare ricariche telefoniche
E' un'enciclopedia creata dagli
utenti, chiunque vi può contribuire!
www.wikipedia.org

Mostra loro una demo:
http://www.unicreditbanca.it/
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Prenotare le vacanze
Esistono moltissimi siti Internet che consentono di cercare la località più
adatta per le vacanze!
Si può scegliere tra hotel, appartamenti, villaggi turistici e tanto altro...
sempre al prezzo migliore!

ELDY-Train the trainer

www.homelidays.com
www.booking.com/
www.villaggi.it/

Con i motori di ricerca si possono trovare voli aerei a basso costo
e a prezzi convenienti per tutte le destinazioni
E-dreams è un sito molto interessante che permette di cercare il
volo più conveniente tra migliaia di compagnie aeree!
www.e-dreams.it
www.ryanair.com

Consultare gli orari dei treni
Mostra come si possono consultare facilmente da casa gli
orari del treno, dell’autobus e della metro comodamente da
casa!
Acquistare il biglietto on line diventa facile e veloce.
www.trenitalia.it
www.bahn.com
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Prenotare voli aerei convenienti
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Il decalogo del buon tutor
•

Cerca di essere gentile e rispettoso con gli alunni che incontrerai.. come loro sono qui
per imparare anche tu sei qui per crescere, insegnare non è per niente facile!

•

Se dovessero succedere episodi di incomprensione non perdere la calma.. ricordati
che fra te e i senior ci sono diverse esperienze e, forse, età

•
•
•

Diamo del "lei "; usiamo il colloquiale " tu" solo se sono i primi a chiedertelo

•

Cerca di adeguarti al ritmo dei tuoi corsisti e non eccedere nelle informazioni

Fai usare il mouse e la tastiera ai tuoi corsisti, tu sei già capace!
Lascia che i tuoi alunni commettano alcuni errori e sperimentino da sè: è sbagliando
che si impara!

• Ricorda che questa esperienza arricchirà anche te!
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e soprattutto ... divertiti!
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