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ISTRUZIONI PER FORMATORI PC

1. Introduzione
L’analisi dei bisogni formativi delle donne nel campo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT), effettuata nei paesi dei partner di questo progetto, ha
dimostrato quali sono i problemi e alcune difficoltà che condizionano il successo nella
formazione continua in materia di ICT. Esse riguardano in particolare le donne con un
livello di istruzione basso e che non cercano di aggiornarsi. Ad esempio alcuni uffici di
collocamento non danno la possibilità alle donne con un basso livello di istruzione di
prendere parte a corsi di formazione, non ci sono fondamentalmente, tentativi per
rimuovere tale discriminazione.
Questa indagine ha evidenziato alcuni elementi da elaborare prima che le donne
inizino il Corso ICT.
Abbiamo analizzato quali problemi devono affrontare le donne senza alcuna
esperienza di lavoro con un PC e come i formatori provano a risolvere tali problemi. E’
necessario, sottolineare soprattutto la psicologia dell’apprendimento. L’elemento
essenziale è l’eliminazione degli ostacoli esistenti a causa di un approccio negativo a
una tecnologia sconosciuta, occorre un potenziamento della fiducia in sé, una
conquista della panoramica di base e, ultimo ma non meno importante, insegnare a
lavorare con un mouse e con una tastiera.
Sono riscontrabili alcune differenze relative ai singoli Paesi. Esse sono ovviamente,
causate sia dalle diverse condizioni tecniche presenti nei vari istituti scolastici e sia
dalle possibilità tecniche delle donne intervistate. Queste differenze non hanno alcuna
influenza fondamentale per una metodologia ICT di uso generale, anche se è emerso,
dalle risposte ottenute, che potrebbe non essere allo stesso modo adatta a tutte le
donne. Tuttavia, la percentuale di quelle donne che la utilizzerà sarà probabilmente
abbastanza alta, ed è possibile supporre che i formatori esperti di ICT possano essere
ispirati da questa metodologia per migliorare i loro metodi di insegnamento.
Le informazioni ottenute dagli insegnanti di ICT con la ricerca e con buoni esempi di
pratica sono molto preziose, indicano che lo sviluppo di una metodologia idonea è
importante (ad esempio la possibilità di essere presenti a tutti i corsi e la probabilità di
studiare a casa dopo i corsi, non è da sottovalutare).
E’ proprio la metodologia che aiuta a rimuovere tali discriminazioni e sostiene
l’approccio ugualitario all’apprendimento di un gran numero di donne che devono
gestire l’ICT e che non hanno alcuna o solo una minima conoscenza di essi.

2

ISTRUZIONI PER FORMATORI PC

Siamo grati a tutte le istituzioni che hanno collaborato con noi per aver attuato questa
ricerca.
Auguriamo a tutti gli utenti di questo progetto, di risolvere i loro problemi di
apprendimento.
Il materiale contenuto nel libretto “Formazione base del PC” verrà utilizzato come una
guida soprattutto per le apprendiste.
Ogni formatore deve adattare il suo metodo di formazione a seconda del contenuto
del libro guida e delle esigenze del proprio gruppo di allieve e destinare
all’insegnamento il tempo adeguato. Grande enfasi dovrebbe essere data alla
formazione pratica e alle applicazioni, e molto meno alle questioni teoriche.
I formatori devono incoraggiare le apprendiste a prendere iniziative e a fare pratica
quanto più possibile dopo il corso.
I formatori devono esaminare il livello delle conoscenze acquisite da ciascuna delle
apprendiste e aiutarle a migliorare le loro conoscenze in modo efficace.
Il miglior premio per il nostro lavoro è la sensazione che sia utile per altre persone.
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2. Psicologia della percezione delle Donne ed elaborazione delle informazioni
per i formatori e i consulenti iCT.
Gruppo obiettivo: consulenti e formatori.
Introduzione:
(L’introduzione deve dare un esempio di quanto sia importante per un formatore o un
consulente essere sensibile e consapevole del modo femminile di percezione e di
elaborazione delle informazioni).
I diritti di genere sono affari difficili, ad esempio il trattamento differente delle donne,
troppo spesso, ha comportato disparità (ipotesi generalizzata e idee culturalmente
trasmesse). D’altra parte, il trattamento non differenziale, spesso comporta
disuguaglianze, perché le donne hanno esperienze culturali diverse rispetto agli
uomini e di conseguenza un diverso approccio all’apprendimento e all’interazione.
Eliminare le disuguaglianze, significa garantire che entrambi i sessi abbiano pari
accesso all’istruzione, al lavoro, ecc., a seconda delle loro capacità, liberi da stereotipi
di genere.
Le persone devono essere dotate di competenze che le aiuteranno a perseguire
obiettivi di vita in base al loro potenziale, indipendentemente dal sesso.
Nella maggior parte delle culture le ragazze e i ragazzi vengono trattati diversamente.
La scuola, più tardi, accentua ancora di più questo trattamento differenziale.
Considerando che il sesso è determinato biologicamente, i ruoli di genere sono
culturalmente trasmessi. Le ragazzine imparano che le donne sono emotive, non
aggressive, sottomesse, e non brave in matematica e tecnologia.
In generale, le persone tendono a credere negli stereotipi. Quindi, le ragazze tendono
a conformarsi a ciò che è culturalmente previsto, tendono ad essere meno interessate
alla matematica. Oggi, è importante per le persone utilizzare la tecnologia. E’ stato
notato, che ci sono disparità nel settore delle ICT e delle professioni. Il motivo non è
biologico, ma un derivato di pregiudizi culturali ed educativi.
Queste donne possono essere state scoraggiate in passato a utilizzare la tecnologia, e
possono perdere facilmente la motivazione o potrebbero avere bisogno di vedere
risultati immediati del loro apprendimento al fine di mantenere l’entusiasmo. Questi
fattori devono essere ricordati mentre si pensa all’approccio in classe. Qui di seguito
troverete il materiale che vi aiuterà nell’insegnamento delle ICT alle donne.
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Caso di studio
Un formatore di tecnologie informatiche è stato assegnato a formare un gruppo di
donne ultracinquantenni in materia di ICT.
Il formatore medio è un trentenne, ed è un esperto nel suo campo.
In aggiunta al suo lavoro di programmazione di computer (in collaborazione con le
grandi aziende), insegna informatica ai giovani che si rivolgono ai centri di formazione
per ricevere una formazione in questo campo. Tuttavia, è la prima volta che insegnerà
alle donne, e in particolare alle ultracinquantenni, che non hanno nessuna (o poca)
esperienza precedente in questo campo.
Può capitare che sia necessario regolare il modo in cui egli di solito insegna.
Egli chiede aiuto al fine di sostenere meglio le sue corsiste a soddisfare le loro
esigenze di apprendimento.
Domande e suggerimenti per i formatori
Le seguenti domande vi aiuteranno a esplorare le vostre idee ed aspettative.
La prima cosa su cui riflettere è quanto siete consapevoli dei vostri pregiudizi e
stereotipi, culturalmente trasmessi, riguardo al rapporto delle donne con la tecnologia.


Quali pensate possano essere le aspettative di queste donne da tale corso?
(sbarrare uno o più dei seguenti punti)
1.
2.
3.
4.
5.

Imparare a utilizzare un PC
Diventare esperti di PC
Avere un’idea su come utilizzare un PC
Essere in grado di porre domande su PC
Poche aspettative

□
□
□
□
□

E’ essenziale sapere cosa pensate che le donne si aspettano dal vostro insegnamento
ed essere consapevoli delle vostre aspettative.


Cosa immaginate riguardo agli ostacoli che le donne potrebbero affrontare nel
percepire il contenuto della vostra formazione? (sbarrare uno o più delle seguenti
risposte)
1.
2.
3.
4.
5.

Sono principianti o non hanno familiarità con la tecnologia
□
Non hanno alcuna capacità di percepire i relativi problemi di tecnologia
Pensano lentamente quando si parla di tecnologia □
Non affrontano affatto gli ostacoli
□
Esse sono capaci quanto gli uomini
□
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Se avete barrato i punti 1,2,3,4 potrebbe significare che esprimete un’idea
culturalmente trasmessa, chiedetevi dove avete preso queste idee? Non ci sono
“buone” o “cattive” risposte ai quesiti sopra. Le domande sono state progettate per
aiutarvi ad aumentare la vostra consapevolezza sui preconcetti culturalmente
trasmessi.


Come pensate che l’educazione culturale influenzi l’approccio delle corsiste al
vostro insegnamento? (sbarrare uno o più delle seguenti risposte),
1. Non faranno molta attenzione al contenuto (se si sbarra questo, può significare
che potrebbero essere state scoraggiate, ed è necessario informarle che il
contenuto è stato progettato per aiutarle ad acquisire le abilità, importanti per
la loro vita in futuro) □
2. Saranno prevenute verso la tecnologia (se si sbarra questo, può significare che
tutte le persone crescono con i pregiudizi, culturalmente trasmessi). Questo è
per aiutarvi a scoprire quello che è il vostro pensiero. Le donne hanno bisogno
di acquisire familiarità con la tecnologia, occorre incoraggiarle. □
3. Esse saranno curiose e desiderose di imparare (se si sbarra questo, può
significare che può essere vero o no, dipende dalle differenze e dagli
atteggiamenti). Alcune possono essere curiose, altre riluttanti.
□

La socializzazione dei bambini inizia presto. Le ragazze e i ragazzi sono trattati in
modo diverso in molte culture, un sesso in alcune culture può essere trattato meglio
rispetto all’altro, può ricevere cibo e cure migliori, e può essere stimolato in modo
diverso a scuola. Entrambi i sessi sono tenuti a svolgere diversi compiti a casa. La
scuola perpetua gli stereotipi a casa e nella società. E’ essenziale essere consapevoli
dei presupposti e degli stereotipi che avete costruito sulla vostra educazione, quindi
essere consapevoli che altri tengono simili generalizzazioni. Dovete imparare ad
esplorare ciò che l’altro sente e necessita. Le donne della vostra classe sono le
specialiste riguardo alle loro esigenze di apprendimento. Dovete incoraggiarle a
parlare delle loro esigenze di apprendimento e a riflettere su come gli stereotipi
possono influenzare il loro approccio alla tecnologia.
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Come esplorare le esigenze di apprendimento? (Ci sono due metodi, che sono
illustrati di seguito).
1. Piccolo questionario: il formatore distribuirà in classe un piccolo
questionario sulle esigenze di apprendimento. Il questionario contiene le
domande
(a) perché è necessario imparare ICT?
(b) in che cosa vi aspettate che il corso vi aiuterà? (dare 5 minuti agli
studenti per rispondere alle domande).
2. Discussione in aula: in merito alle risposte del questionario.

Questa tecnica (a) vi aiuterà a farvi un’idea di ciò che le corsiste pensano e si
aspettano, (b) aiuterà il clima delle donne in classe a essere più interattivo, il
questionario e la discussione faciliteranno l’apprendimento successivo.


Ci sono differenze tra uomini e donne per quanto riguarda gli stili di
apprendimento della tecnologia?

L’idea che le ragazze non sono brave in matematica, scienze e tecnologia è uno degli
stereotipi più comuni. In questo modo, le ragazze possono conformarsi a stereotipi
negativi. Gli studi negli Stati Uniti hanno dimostrato che alcune ragazze vanno
deliberatamente meno bene in matematica. Questo dimostra che la differenza di
apprendimento non è biologicamente determinata, ma è introdotta dalla cultura. Le
persone tendono a credere negli stereotipi che in questo modo diventano profezie che
si avverano. Le donne possono avere bisogno di emancipazione e di incoraggiamento
nella classe. Dovranno anche avere la libertà di fare domande e la classe può essere
più interattiva. La comunicazione sarà importante.


Ci sono differenze tra gli stili di apprendimento delle persone?
(Si/no)
(La risposta corretta è si)
-

Il formatore deve chiedere alle donne il loro stile di apprendimento individuale,
attraverso un piccolo questionario (i primi 5 minuti in classe):
Cosa facilita il vostro apprendimento?
1. Preferisco sperimentare e poi chiedere istruzioni ed informazioni.
2. In primo luogo è essenziale la lettura, poi ho bisogno di sperimentare e fare
domande.
3. Preferisco studiare e lavorare da sola.
4. Altro.

In seguito, la discussione in classe su come il gruppo potrebbe voler procedere,
contribuirà a creare sicurezza e faciliterà la fiducia in sé, la comunicazione e
l’interazione.

7

ISTRUZIONI PER FORMATORI PC

3. Non Dimenticare

Non si devono dimenticare i seguenti obiettivi del progetto:
a) Obiettivi per i formatori




Sviluppare un corso di formazione interattivo per i formatori-ICT, con lo scopo di
integrare gli aspetti di genere per la formazione-ICT e, inoltre per l’orientamento al
mercato del lavoro.
Promuovere la partecipazione dei partner allo sviluppo di un tipo di addestramento
oggi inesistente.
Elaborare i risultati dell’indagine, i promemoria e le raccomandazioni per i membri
delle reti locali e per gli esperti esterni per la realizzazione dell’addestramento dei
formatori ICT.

b) Obiettivi per le apprendiste




Sviluppare un programma di formazione per le donne al fine di incoraggiarle a
imparare le ICT e a migliorare la loro capacità di comunicazione.
Promuovere il coinvolgimento dei partner nello sviluppo della formazione con il
sostegno degli aspetti di genere nella comunicazione tra donne e formatori-ICT e
tra le stesse (collaborazione in corsi, discussione, auto-apprendimento).
Elaborare i risultati dell’indagine, i promemoria e le raccomandazioni, per i membri
delle reti locali e per gli esperti esterni, per la realizzazione del programma di
formazione.
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PARTNERS
1

2

3

4

5

6

7
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Commercial Chamber of Trikala (Leader)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: finanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Adult Education Centre
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com

Il materiale didattico è stato sviluppato dal personale docente, Dian,
con la collaborazione di tutti i partner del progetto
“e-Commerce per i prodotti tradizionali – donne 50+”

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo
le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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