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1. Introduzione 
 

Il progetto LAY TEACHERS ha come obiettivo quello di aiutare insegnanti non professionisti 

(conosciuti come Lay teacher), fornendo loro risorse e metodi innovativi di insegnamento e 

apprendimento non convenzionale, appositamente creati per introdurre migranti, rifugiati e 

richiedenti asilo alla lingua del paese ospitante. 

 

I Lay Teacher sono istruttori non professionisti che non sono né certificati né completamente 

formati. Ciò è importante perché i Lay teacher, non essendo professionisti, non cadono 

nell’errore di tenere lezioni di lingua ai migranti, secondo il metodo scolastico. Questo apre 

una finestra sull’ innovazione pedagogica, permettendo la creazione di ambienti di 

apprendimento non convenzionali, come l’insegnamento formale e non-formale. 

 

Per ottenere questi obiettivi, il consorzio ha sviluppato i seguenti risultati: 

 

1. Una guida formativa al fine di introdurre i migranti e i rifugiati alla lingua del paese 

ospitante 

Un programma destinato agli insegnanti non professionisti e volontari che lavorano 

nell’ambito dell’educazione per adulti e per le organizzazioni della società civile. 

 

2. Piattaforma online di Open Educational Resources (Risorse Educative Aperte) per 

introdurre migranti e rifugiati alla lingua del paese ospitante 

Questa piattaforma fornisce l’accesso ad alcune informazioni, strumenti e risorse 

innovative e supporto online sull’offerta formativa basata sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. La piattaforma include: 

● Una banca dati digitale di risorse; 

● Basi teoriche e pedagogiche; 

● Corso B-learning, di apprendimento misto, che combina dei contenuti innovativi di 

apprendimento online con attività pratiche in presenza. 

 

3. Linee guida e raccomandazioni nell’introduzione di migranti e rifugiati, 

nell’istruzione per adulti, alla lingua del paese ospitante. 

 Un insieme di raccomandazioni pratiche nell’introduzione di migranti e rifugiati 

nell’istruzione per adulti, alla lingua del paese ospitante. 

 

Il progetto è stato portato avanti da un consorzio di sei partner proveniente da cinque paesi 

europei:  

 

INFODEF (ES)   Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación 

LBP (ES)   Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico 

CPIP (RO)   Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia 

IASIS (EL)   IASIS 

CEIPES (IT)   Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo Sviluppo Associazione 

INQS (IR)   Innoquality Sistems Limited 

  



 

2. La guida formativa: approccio ai risultati di apprendimento del progetto 
LAY TEACHERS 

 
La guida formativa del progetto LAY TEACHERS, che intende introdurre i rifugiati alla lingua del 

paese ospitante, fornisce un programma indirizzato a insegnanti non professionisti e volontari 

che lavorano nell’ambito dell’istruzione per adulti o nelle organizzazioni della società civile, in 

modo da agevolare migranti e rifugiati all’apprendimento della lingua del paese ospitante.  

 

La guida fornisce delle informazioni correlate al metodo di insegnamento, a come strutturare 

un effettivo ed efficiente curriculum sull’introduzione di migranti e rifugiati alla lingua del 

paese ospitante. Qui viene fornita una guida dettagliata con le competenze che devono essere 

incluse per definire ogni passo del processo. 

 

Pertanto, questo risultato faciliterà il riconoscimento di determinate competenze in diversi 

paesi, promuovendo la mobilità di insegnanti non professionisti e volontari in giro per l’Europa 

e permettendo una formazione continua oltre che un riconoscimento delle competenze e 

crediti formativi.   

 

Il processo di creazione di questa Guida formativa implica il contributo di tutti i partner: 

 

▪ Costruzione di una struttura teorica che analizzi il quadro di qualifiche sia nazionale che 

europeo; 

▪ Definizione di una struttura di competenze richieste e la creazione di unità di 

apprendimento; 

▪ Sviluppo di risultati di apprendimento espressi in termine di conoscenze, competenze, 

responsabilità e autonomia; 

 

L’identificazione e la definizione delle unità dei risultati di apprendimento è stata costruita 

seguendo le linee guida e i principi QEF (quadro europeo di qualifiche) e ed ECVET (sistema di 

trasferimento di crediti messo a punto per facilitare il riconoscimento e il trasferimento dei 

risultati di apprendimento). Il seguente Curriculum di formazione è una Risorsa Educativa 

aperta disponibile in inglese e in tutte le lingue del Consorzio. 

 

Descrizione degli elementi inclusi nel Curriculum 
 

Obiettivo 
Descrizione completa dello scopo, obiettivi e intenzioni dell’unità di apprendimento. 

 

Criteri della performance 
I criteri secondo cui un individuo è considerato competente in ogni particolare unità di 

apprendimento, nonché una breve descrizione di tutte quelle azioni che il partecipante ha 

acquisito nel settore di competenze richiesto dopo il completamento delle unità di 

apprendimento.  

 

 

 



 

Obiettivi formativi 
● Conoscenze 

Raccolta di fatti, principi, teorie e pratiche correlate al campo di studi o all’attività 

professionale; 

● Competenze 

Abilità di mettere in pratica competenze e usare le risorse acquisite per portare a 

termine alcune attività e risolvere i problemi. Questa potrebbe essere a livello cognitivo 

(pensieri intuitivi, creativi e che prevedano l’uso della logica) o a livello pratico 

(implicando l’utilizzo di competenze manuali e l’uso di metodi, materiali, mezzi e 

strumenti). 

● Responsabilità e autonomia 

Abilità di portare a termine dei compiti e risolvere problemi con un diverso grado di 

complessità e di autonomia e responsabilità. 

 

La Guida Formativa di LAY TEACHERS si basa sul livello di EQF 4: 

 

Livello di 
certificazione Conoscenze Competenze Responsabilità e Autonomia 

Livello 4 

 
Conoscenza fattuale e 
teorica in contesti ampi 
con uno studio sul 
campo. 

 
E’ richiesta una gamma di 
competenze sia cognitive 
che pratiche in modo da 
avere delle soluzioni per 
problemi specifici 
correlati a un campo di 
studio o di lavoro 

 
Esercitare l’autogestione con linee 
guida di contesti di lavoro o studio 
che sono spesso prevedibili ma 
soggetti ad essere cambiati. 
Supervisionare il lavoro degli altri, 
prendendosi alcune responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento 
delle attività di lavoro o studio. 
 

 

 

Risorse esterne 
Serie di risorse disponibili che potrebbero aiutare nel raggiungimento dei risultati attesi 

(qualche esempio viene incluso nelle unità di apprendimento). 

 

 

 

  



 

3. Unità degli obiettivi formativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1. Introduzione dei migranti alla lingua del Paese ospitante

U2. Tecniche di apprendimento attivo

U3. Metodologie e tecniche della formazione partecipativa

U4. Comprensione della lingua prima dell'apprendimento in classe

U5. Metodi non formali per l'introduzione della cultura e della lingua

U6. Identificazione e Valutazione delle Competenze dei Lay Teacher



 

Unità 1: Introduzione dei migranti alla lingua del Paese ospitante 

 
Scopo 
Migliorare le capacità comunicative dei beneficiari attraverso metodologie, strumenti e tecniche 

linguistiche innovative in modo semplice e chiaro, per rispondere alle esigenze quotidiane del gruppo target 

Criteri della performance 
Dotare i beneficiari di strumenti linguistici innovativi adatti alle loro esigenze e che rispondano direttamente 

ai loro bisogni. 

Comprendere la lingua nazionale e le sue caratteristiche. 

Aiutare i beneficiari a potenziare le capacità di comunicazione e a comprendere il significato più profondo 

della connessione tra la Lingua e la Cultura: la variabile "Lingua" determina il modo di vivere e di 

comportarsi in un sistema sociale che è anche influenzato da altre "Culture". 

 
Obiettivi formativi 

C
o

n
o

sc
e

n
za

 K1. Conoscenze di base sulle 
metodologie linguistiche per 
facilitare il processo di 
comunicazione.  

K2. I fondamenti per determinare 
quali siano le caratteristiche di un 
Lay teacher. 

 
K3. Avere una conoscenza di base 
di come la lingua promuova 
l'interculturalità e sensibilizzi 
sulle caratteristiche culturali di 
diversi contesti. 

 
K4. Essere consapevoli delle 
buone pratiche a livello nazionale 
e internazionale, per quanto 
riguarda le iniziative educative 
che vengono messe in pratica da 
ogni paese partner. 

A
b

ili
tà

 S1. Applicare queste 
metodologie linguistiche 
durante il processo di 
collaborazione, al fine di 
scoprirne le loro funzionalità. 

S2. Identificare il significato di 
Lay Teacher, assicurando in 
questo modo il titolo a coloro 
che soddisfano i prerequisiti 
necessari. 

 S3. Sfruttare le conoscenze 
linguistiche legate alla 
promozione di elementi 
culturali, al fine di comprendere  
come le altre culture 
influenzino il sistema sociale e 
su come questa influenza sia 
visibile attraverso il linguaggio 
verbale e non verbale 

S4. Suggerire possibili nuove 
iniziative educative che 
possano essere applicate a un 
contesto locale o sfruttare gli 
ambienti di apprendimento già 
esistenti per migliorare le 
capacità comunicative dei 
beneficiari. 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

tà
 e

 A
u

to
n

o
m

ia
 C1. Promuovere l'idea di base di 

queste metodologie linguistiche 
in altri contesti o gruppi target, 
per testarne l'applicabilità 
pratica. 

C2. Valutare le caratteristiche 
degli altri, per identificarsi come 
Lay Teacher  

C3. Istruire gli altri a riconoscere 
gli elementi culturali durante il 
processo di comunicazione, a 
comprendere i segni verbali e 
non verbali che sono influenzati 
da altre culture. 

 
C4. Assumersi la responsabilità di 
dimostrare le buone pratiche e le 
iniziative esistenti ad altri (gruppi 
target rilevanti, stakeholder, 
ecc.). 

 

Ulteriori risorse  
• Attrezzature informatiche: computer, software, proiettore  
• Materiale per ufficio e/o cancelleria  
• Piattaforma online, media, Internet  



 

 

Unità 2: Tecniche di apprendimento attivo 
 

Scopo 
Trasferire al gruppo target (insegnanti di lingua non professionisti che lavorano con migranti) le conoscenze 

necessarie per applicare approcci educativi innovativi come l'Active-based Learning per coinvolgere 

attivamente gli studenti nel processo di apprendimento. 

 

Criteri della performance 
Comprendere la formazione come un processo di crescita e di scoperta finalizzato non solo a "sapere di più" 

ma anche a "comportarsi in modo diverso".  

Considerare l'intero contesto sociale e la storia passata quando si cerca di capire la realtà della situazione 

personale. 

Sviluppare un approccio incentrato sullo studente per farlo identificare come attore sociali impegnato in 

compiti che fanno parte di un contesto sociale più ampio (e non esclusivamente focalizzato sulla lingua)  

Aumentare la capacità di osservare, criticare, analizzare e capire le cose dal proprio punto di vista. 

Rafforzare l'esperienza dell'educazione non formale come processo continuo in cui sia i formatori che i 

tirocinanti imparino l'uno dall'altro. 

 
Obiettivi formativi 

C
o

n
o

sc
e

n
za

 K1. Fondamenti sulla Pedagogia 
di Paulo Freire (Cultura 
dell'Oppressione, Concetto 
“Bancario” di Educazione, 
Coscientizzazione e 
responsabilizzazione, ecc.) 

K2. Conoscenze di base sulla 
gestione della diversità e sulle 
relazioni interculturali (gruppi 
minoritari e maggioritari).  

K3. Conoscenze 
dell'Apprendimento attivo: come 
metodologia incentrata sullo 
studente e come metodo 
didattico.  

K4. Conoscenza dei valori 
dell'apprendimento non formale 
come pratica educativa. 

A
b

ili
tà

 S1. Individuare e comprendere 
le prospettive individuali di una 
situazione specifica in contesti 
diversi, attraverso azioni 
appropriate. 

S2. Applicare e trattare i 
principi dell’empowerment. 

S3. Identificare/analizzare le 
esigenze degli studenti per 
adattare poi l'approccio 
didattico. 

S4. Disponibilità a mettere in 
discussione il proprio punto di 
vista sull'approccio educativo 
rispetto al contesto socio-
politico degli studenti. 

S5. Stabilire relazioni di 
uguaglianza, imparando dagli 
altri attraverso la metodologia 
informale e sostenibile. 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

tà
 e

 A
u

to
n

o
m

ia
 C1. Comprendere il concetto di 

identità, cultura e altri aspetti 
legati al concetto di “visione”  

C2. Sviluppare programmi 
didattici basati 
sull’apprendimento attivo 

C.3. Fornire gli strumenti utili per 
imparare con e da altri attraverso 
metodi adeguati, concentrandosi 
sugli studenti. 

C4. Competenze linguistiche 
comunicative: Linguistiche 
(lessicali, grammaticali, 
semantiche, ortografiche); 
sociolinguistiche (marcatori 
linguistici delle relazioni sociali, 
convenzioni di cortesia), ecc. 

C5. Sviluppare un approccio 
educativo basato su principi di 
educazione formale, non formale 
e informale. 

 

Ulteriori risorse  
• Attrezzature informatiche: computer, software, proiettore  
• Materiale per ufficio e/o cancelleria  
• Piattaforma online, media, Internet 
 

 



 

 

Unità 3: Metodologie e tecniche della formazione partecipativa 
 

Scopo 
Utilizzare un approccio formativo che ponga l'accento più sull'apprendimento che sulla formazione e 

incoraggi gli studenti a esprimere le proprie idee e a esplorare nuovi modi per risolvere i propri problemi, 

trovare se stessi sulla base delle proprie esperienze. 

 

Criteri della performance 
Sviluppare un approccio incentrato sullo studente: costruire una coscienza critica, esaminare i propri valori, 

atteggiamenti e orientamenti, "scongelare" le nozioni e i modelli di comportamento, mettere in 

discussione, ripensare e rielaborare i pensieri.  

Pianificare e progettare attività educative basate su una metodologia di formazione partecipativa: 

Selezionare e progettare adeguati metodi e tecniche di formazione partecipativa per insegnare la lingua del 

paese ospitante alla popolazione migrante. 

Agire come facilitatore attraverso il processo di apprendimento: i discenti come partecipanti attivi al 

processo educativo, i loro bisogni e le loro domande, la riflessione, l'analisi e le strategie per il cambiamento 

che portano avanti il processo.  

Creare un ambiente di apprendimento che offra agli studenti l'opportunità di usare le loro capacità, 

applicando metodologie di formazione partecipativa per accrescere la consapevolezza, il pensiero 

indipendente e l'indagine al fine di aumentare la capacità di gestire la loro vita e scoprire se stessi come 

agenti di cambiamento. 

 

Obiettivi formativi 

C
o

n
o

sc
e

n
za

 K1. Fondamenti sul concetto, i 
principi e il processo di 
formazione partecipativa (fasi: 
Pre-formazione o progettazione 
della formazione; Durante la 
formazione, gli individui attivi 
partecipano al processo di 
apprendimento e i feedback 
valutano l'efficacia del workshop; 
e Post-formazione: per seguire e 
riferire le conclusioni finali del 
processo di apprendimento) 

K2. Conoscenze e metodi estesi 
per incoraggiare la creatività, la 
risoluzione dei problemi e le 
tecniche di pensiero e 
facilitazione "fuori dagli schemi". 

K3. Lingue e teoria della 
comunicazione (Comunicazione 
interculturale). 

K4. Conoscenza dei principi e dei 
meccanismi di feedback per 
raccogliere informazioni per 
analizzare esigenze e richieste. 

A
b

ili
tà

 S1. Piano: sviluppare degli 
obiettivi chiari, costruire un 
programma appropriato e 
selezionare una metodologia 
che sia adatta al gruppo 
beneficiario.  

S2. Abilità di facilitare i gruppi; 

S3. Analisi e sintesi delle 
informazioni; 

S4. Identificazione, 
adattamento e creazione di un 
metodo partecipativo 
appropriato; 

S5. Capacità di valutare gli 
interessi e le richieste degli 
altri.  

S6. Capacità di adattarsi ad una 
situazione di apprendimento in 
continua evoluzione. 

S7. Capacità di comunicazione: 
ascolto attivo, parafrasi, 
riformulazione dei periodi, 
presentazione delle 
informazioni con un linguaggio 
chiaro e conciso, ecc. 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

tà
 e

 A
u

to
n

o
m

ia
 C1. Capire e facilitare il processo 

di apprendimento per singoli e 
gruppi; 

C2. Selezionare, adattare o 
creare metodi appropriati; 

C3. Creare un luogo di 
apprendimento oltre che sicuro 
anche d’ispirazione; 

C4. Capire e facilitare le 
dinamiche di gruppo in un modo 
che possano essere incoraggiati 
diversi metodi di apprendimento; 

C5. Stimolare la partecipazione 
attiva, motivare e 
responsabilizzare gli studenti. 

C6. Promuovere la creatività, la 
soluzione dei problemi e il 
pensiero "fuori dagli schemi". 

C7. Identificare e analizzare le 
esigenze di apprendimento per 
applicarle nella progettazione 
della formazione; 
C8. Comunicare in modo efficace 
con gli altri; 

C9. Competenze linguistiche 
comunicative. 



 

 

Risorse esterne  
• Attrezzature informatiche: computer, software, proiettore  
• Materiale per ufficio e/o cancelleria  
• Piattaforma online, media, Internet 
 

 

Unità 4. Comprensione della lingua prima dell'apprendimento in classe 
 

Scopo 
Fornire allo studente una guida chiara e le buone pratiche su come supportare in modo ottimale 

l'acquisizione della lingua durante le prime fasi dell'apprendimento in un ambiente informale 

 

Criteri della performance 
Al termine di questa unità lo studente avrà una chiara comprensione delle fasi iniziali dell'apprendimento 

delle lingue; la fase del silenzio, la produzione iniziale e quella discorsiva e come supportare al meglio gli 

individui nella fase di acquisizione della lingua in un ambiente informale. 

 
Obiettivi formativi 

C
o

n
o

sc
e

n
za

 K1.Conoscenze di base delle fasi 
iniziali dell'apprendimento delle 
lingue; la fase del silenzio, la 
produzione iniziale e quella 
discorsiva. 

K2. Fondamenti delle capacità 
linguistiche e le loro conseguenze 
sulle persone durante le prime 
fasi dell'apprendimento delle 
lingue.  

 
K3. Conoscenze approfondite su 
come supportare al meglio 
l'apprendimento della lingua 
durante le prime fasi in un 
ambiente informale. 

A
b

ili
tà

 S1. Analizzare accuratamente la 
capacità linguistica dello 
studente durante le prime fasi 
di apprendimento in un 
ambiente informale. 

S2. Identificare la fase specifica 
dell'apprendimento precoce 
delle lingue. 

S3. Applicare metodologie 
corrette per l'acquisizione della 
lingua durante ogni fase 
dell'apprendimento, all’interno 
di un ambiente informale. 

S4. Sviluppare la 
consapevolezza negli individui 
che stanno affrontando le 
prime fasi dell'apprendimento 
compresi i metodi di 
apprendimento attivo. 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

tà
 e

 A
u

to
n

o
m

ia
 C1. Capire come acquisire in 

modo ottimale la lingua durante 
ogni fase dell'apprendimento. 

C2. Comprendere la realtà 
completa degli individui in ogni 
fase dell'apprendimento.  

C3. Capire come mantenere 
l'empatia per i discenti in ogni 
fase dell'apprendimento delle 
lingue.  

C4. Promuovere l'acquisizione 
dell'apprendimento delle lingue 
in un contesto informale. 

C5. Utilizzare una serie di metodi 
di buone pratiche per supportare 
l'individuo durante le prime fasi 
dell'apprendimento delle lingue. 

 

Risorse esterne  
• Attrezzature informatiche: computer, software, proiettore  
• Materiale per ufficio e/o cancelleria  
• Piattaforma online, media, Internet 
 

 

  



 

 

Unità 5. Metodi non formali per l'introduzione della cultura e della lingua 
 

Scopo 
Introdurre i principali concetti di cultura, sensibilità interculturale, differenze culturali e illustrazione degli 

stereotipi; migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle altre culture, riconoscere e analizzare le sfide 

e promuovere la cooperazione tra le culture. Introdurre i principali concetti di comunicazione interculturale 

per adattare i comportamenti e il modo di comunicazione in un contesto specifico. 

 

Criteri della performance 
Riconoscere e analizzare le sfide interculturali 

Imparare i processi di comunicazione interculturale 

Confrontarsi con culture diverse scambiandosi emozioni e interagendo con le esperienze 

Affrontare una situazione di conflitto 

Esplorare il proprio potenziale e la propria creatività attraverso il dialogo sui valori e i costumi culturali 

Esercitazioni sulle barriere linguistiche 

Esplorare i modi per risolvere i dilemmi della comunicazione. 

 
Obiettivi formativi 

C
o

n
o

sc
e

n
za

 K1. Concetti principali di cultura e 
sensibilità interculturale, 
differenze culturali e illustrazioni 
di stereotipi 

K2. Conoscenza e consapevolezza 
delle altre culture 

K3. Esplorare il modello 
interattivo di comunicazione e gli 
stili di gestione dei conflitti 

A
b

ili
tà

 S1. Identificare il rapporto con 
l'ambiente, i concetti di tempo 
e spazio 

S2. Identificare le competenze 
interculturali, comprendere il 
contesto e impegnarsi con 
culture diverse 

S3. Riflettere e discutere su una 
serie di aree chiave, tra cui la 
lingua, le credenze, la cultura e 
la società, l'etichetta sociale e i 
costumi, il protocollo 
commerciale e la cultura del 
lavoro di un paese specifico 

S4. Aumentare la capacità di 
adattare i comportamenti e gli 
stili di comunicazione ad un 
contesto specifico 

S5. Sviluppare le capacità di 
comunicazione e di lavoro in 
sinergia con gli altri 

S6. Aumentare la capacità di 
gestire e scoprire se stessi 
attraverso gli altri 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

tà
 e

 A
u

to
n

o
m

ia
 C1. Riconoscere e comprendere 

una regione inesplorata del 
comportamento umano 

C2. Discutere alcune teorie sulla 
comunicazione in situazioni 
interculturali e stimolare la 
cooperazione interculturale 

C3. Riflettere sulla propria 
capacità cognitiva ed emotiva, 
nonché sul bisogno e 
sull'apprendimento interculturale 

C4. Sviluppare l'attitudine a 
comunicare in modo efficace e 
appropriato in diverse situazioni 
e contesti 

C5. Migliorare la propria 
conoscenza delle culture e 
acquisire competenze su come 
reagire in diverse situazioni 

C6. Facilitare lo sviluppo del 
gruppo e la comprensione delle 
differenze 

C7. Innescare un'atmosfera di 
cooperazione tra studenti 

 

 

Risorse esterne  
• Attrezzature informatiche: computer, software, proiettore  
• Materiale per ufficio e/o cancelleria  
• Piattaforma online, media, Internet 
 



 

 

Unit 6: Identificazione e Valutazione delle Competenze dei Lay Teacher 
 

Scopo 
Una ricerca sulla psicologia dello sviluppo prova che la capacità di apprendimento degli adulti è contenuta, 

dato che questi hanno altri bisogni e motivazioni, piuttosto che scegliere di interessarsi all’insegnamento. 

Dato che c’è bisogno di cambiare i ruoli sociali, gli adulti hanno bisogno di conoscere il motivo per il quale 

stanno imparando qualcosa, cosa si aspettano dall’apprendimento attraverso l’esperimento. Loro imparano 

volentieri quando le tematiche trattate possano essere un valore che abbiano un’ immediata applicabilità. 

Inoltre saranno certamente più interessati ad argomenti che facciano riferimento alla loro professione o 

esperienza di vita. 

  

Criteri della performance 
Dimostrare non soltanto una conoscenza di livello base del contenuto corrispondente alla materia prevista 

dai loro programmi di insegnamento, ma anche competenze specifiche che consentono loro di guidare e 

facilitare la formazione di altre persone. 

Un "formatore" deve anche avere un’ottima reputazione, integrità morale, disciplina professionale e 

capacità di applicazione / utilizzo delle tecnologie di informazione. 

Essere consapevoli del fatto che lo svolgimento della formazione dipende in gran parte dall'identità 

professionale del formatore. Una tale identità è inconcepibile senza un rafforzamento delle capacità 

formative, motivo per cui un formatore attivo nell’ambito dell'educazione degli adulti, indipendentemente 

dal campo in cui opera, ha bisogno di autovalutarsi e formarsi continuamente. 

Essere consapevoli della diversità dei ruoli che si possono svolgere all'interno di un'istituzione / 

organizzazione in un dato momento, il che consentirà lo sviluppo continuo delle capacità e l'avanzamento 

professionale. 

L'aumento della professionalità e della responsabilità di coloro che sono coinvolti nel processo di 

apprendimento dipende in larga misura dalla corretta organizzazione e conduzione del processo formativo, 

in linea con le esigenze educative degli adulti, basato sulle moderne tecnologie di formazione e sui metodi 

di partecipazione attiva. 

 
Obiettivi formativi 
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 K1. Conoscenze di base sulle 
competenze matematiche, 
scientifiche, tecnologiche e 
digitali. 

K2. Fondamenti di comunicazione 
in una lingua straniera (parlata 
dal target / studenti) e 
comunicazione nella propria 
lingua madre. 

K3.Conoscenza approfondita  
delle competenze interpersonali, 
civiche e dell'espressione 
culturale. 

A
b
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 S1. Analizzare e progettare 
programmi e attività di 
formazione basati 
sull'identificazione dei 
fabbisogni formativi nel campo 
di attività in cui operano 

S2. Identificazione e presa di 
consapevolezza dell'aspetto 
formativo delle attività 
finalizzate allo sviluppo 
personale dei discenti 

S3. Applicare metodi di 
insegnamento e 
apprendimento cooperativo 
all'interno delle classi 

S4. Sviluppare capacità per 
affrontare in modo costruttivo 
eventi imprevisti / difficili; il 
concetto di imparare a 
imparare 
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 C1. Comprendere e concepire la 

propria cultura e il proprio senso 
di identità come base del rispetto 
e dell’apertura nei confronti della 
diversità dell'espressione 
culturale. 

C2. Promuovere l’interesse a 
comunicare (interagire) con gli 
altri. 

C3. Aiutare gli studenti a trovare 
modi per superare gli ostacoli 
all'apprendimento, per esprimere 
i loro valori e le loro idee. 

 
C4. Contribuire alla direzione 
dell'apprendimento e introdurre 
all’interno di questo processo 
una indispensabile nota di 
interattività 



 

 

Risorse esterne 
• Attrezzature informatiche: computer, software, proiettore 
• Materiale per ufficio e/o cancelleria 
• Piattaforme online, strumenti di comunicazione, Internet 
• https://www.slideshare.net/kentjoy93/professional-and-non-professional 

  

https://www.slideshare.net/kentjoy93/professional-and-non-professional

