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Che cosa è Yammer?
Yammer è un social network. Con Yammer puoi restare in contatto con tutti coloro che
fanno parte del tuo gruppo di studio in un ambiente di apprendimento sicuro e privato.
Yammer facilita l’apprendimento blended in tempo reale. Con Yammer puoi studiare 24
ore su 24 in un modo piacevole.

Come lo usiamo nell’alfabetizzazione degli adulti?
• Per permettere a un gruppo di mantenersi in contatto e sostenersi, postando
contenuti, rispondendo e mettendo “Mi piace” ai commenti degli altri

• Per facilitare il problem solving di gruppo
• Per sostenere l’apprendimento delle lingue postando contenuti e gestendo un
blog

• Per condividere fotografie, consigli e trucchi
• Per guidare lo sviluppo della lingua, valutarne il progresso, impostare i compiti e
dare feedback di gruppo e individuali
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Perché dovremmo usarlo?

•
•
•
•
•
•

Migliora le competenze linguistiche

•
•
•
•
•

È completamente gratuito!!

Sviluppa le competenze sociali e la fiducia
Aumenta l’apprendimento collaborativo
Facilita il lavoro di gruppo
Funziona su tutti i dispositivi digitali e può essere reso molto sicuro
Può essere utilizzato in qualsiasi momento ovunque ci sia una connessione
internet
Tiene aggiornati i compagni di classe
Permette di condividere esperienze ed imparare dagli altri
Permette di risolvere i problemi insieme
Permette di acquisire le competenze digitali in uno spazio sicuro e privato

• È necessario un computer, un tablet o un telefono e la connessione internet per
esercitarsi a casa

• È richiesto un indirizzo mail dell’Istituzione dove si studia
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Suggerimenti per un buon utilizzo
• Assicurarsi che via sia una buona connessione internet.
• Dare spazio agli studenti.
• Assicurarsi che gli studenti per creare il loro account Yammer utilizzino un
indirizzo di posta elettronica fornito dall’Istituzione dove studiano.

• Gli insegnanti dovrebbero facilitare la creazione dell’account iniziale.
Potrebbero farlo come se fosse un esercizio di gruppo in classe. Siate
consapevoli che gli studenti potrebbero avere bisogno di un grande sostegno
in questo!

• Sottolineare la sicurezza e l’utilità di Yammer.
• Comunicare ad un livello adatto agli adulti.
• Fare una valutazione con il gruppo regolarmente.
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Usare Yammer nelle attività di
alfabetizzazione
Organizzare una gita in biblioteca (o in un altro luogo o evento di interesse).
Successivamente, inviare una domanda relativa alla gita su Yammer, invitando gli
studenti a rispondere fornendo la risposta corretta. Lasciate che gli studenti reagiscano
alle risposte degli altri. Come docenti, date un feedback costruttivo a ogni risposta così le
risposte diventeranno gradualmente più accurate. Se e quando verrà data la risposta
corretta, continuate con ulteriori domande o attività sullo stesso tema (ad esempio
chiedendo loro di inviare una foto della biblioteca). Discutere il processo e i risultati con
il gruppo in classe, fornendo agli studenti un feedback costruttivo. Creare una lezione
focalizzata sugli elementi grammaticali e sul vocabolario che risultano più deboli.
Un altro esempio potrebbe essere quello di condividere le notizie
dei compleanni e dei giorni festivi. Come insegnante, prendi
l'iniziativa di condividere un evento su Yammer per incoraggiare gli
studenti a scrivere informazioni sui loro eventi.
Possono scrivere per congratularsi tra di loro in occasioni speciali o
rispondere agli altri in modo appropriato a seconda dell'evento.
Usate Yammer per aumentare la fiducia degli studenti in loro stessi attraverso
l'apprendimento collaborativo. Incoraggiate gli studenti a farsi delle domande a vicenda
su Yammer e ad utilizzarlo come sostegno nei loro compiti a casa, per aiutarsi
reciprocamente e così via. In questo modo gli studenti saranno più pratici di Yammer e
quindi miglioranno anche le loro capacità digitali.
Utilizzando la lingua nelle attività quotidiane descritte sopra, gli
studenti hanno l'opportunità di utilizzarla nel giusto contesto e di
conseguenza la imparano più facilmente. Questo è l'apprendimento
blended. In questo modo Yammer diventa un social network dove
gli studenti si conoscono, si aiutano, si sostengono e si seguono gli
uni con gli altri, migliorando automaticamente sia la conoscenza
della lingua che le competenze digitali.
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Clicca qui per
vedere il caso
di studio

Link utili

https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/microsoft-yammer-essentials10223?l=nMYYJJQ6_4404984382
https://itunes.apple.com/nl/app/yammer/id289559439?mt=8
https://www.yammer.com/login
https://products.office.com/nl-nl/yammer/yammer-mobile-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yammer.v1&hl=nl
https://blogs.office.com/2012/02/09/getting-started-with-yammer-the-basics-andbeyond/
https://www.youtube.com/watch?v=fTTGUx-N_iE
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Linee Guida per le buone pratiche sull’Integrazione
dell’Educazione Digitale nell’Alfabetizzazione degli
adulti

Partnership di progetto
Yammer
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