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INTRODUZIONE

Cari formatori, educatori,facilitatori,
mentori e tutti coloro che
supportano gli apprendenti adulti
Pensate che l'apprendimento sia fondamentale per la capacità degli
adulti di adattarsi velocemente alle esigenze della realtà in continuo
cambiamento?
Trovate che, soprattutto per gli adulti con basse competenze, sia vostro
dovere ampliare e potenziare il valore di un’educazione inclusiva,
eventualmente adattandola e cercando nuovi percorsi per raggiungere i
potenziali destinatari e migliorare le loro conoscenze e competenze?
Accettate la sfida di rendere le persone consapevoli della necessità di un
apprendimento permanente?
Vi sembra che molto l'offerta di formazione per adulti non soddisfi le loro
esigenze?
Siete preoccupati per i risultati della ricerca Eurostat, secondo la quale la
motivazione all'apprendimento per oltre il 75% degli adulti è ancorata ai
doveri professionali?
Vi trovate a lottare contro la carenza di motivazione all'apprendimento tra

gli adulti?

SE LA VOSTRA RISPOSTA È "SÌ" AD ALMENO UNA DELLE
DOMANDE DI CUI SOPRA, QUESTO MANUALE È PER VOI!
È stato preparato da esperti e attivisti dell’educazione degli adulti per altri
professionisti. Si basa sull'esperienza di un gruppo transnazionale di
formatori, facilitatori e mentori. Contiene una nuova serie di approcci e
metodi che si concentrano sull’approfittare di qualsiasi opportunità per dare
agli adulti la possibilità di acquisire nuove competenze, soprattutto per le
persone che:
sentono un forte bisogno di cambiamento
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evitano corsi di formazione più tradizionali
hanno una bassa motivazione verso l'apprendimento
lottano per trovare il loro posto nella vita di tutti i giorni, al lavoro o
nell'istruzione
vorrebbero che la loro vita cambiasse in meglio
Il manuale è destinato a formatori, educatori e attivisti del sociale e mostra
come creare un processo educativo per quei gruppi che hanno una sorta di
avversione nei confronti dell’istruzione formale. Promuove nuove forme di
educazione degli adulti al di fuori dell’istruzione, che tengano conto, in
particolare, di un'educazione inclusiva focalizzata sulle persone con basse
competenze e che possa:
rendere le persone consapevoli della necessità dell'apprendimento
permanente,
cambiare il loro modo di percepire l'apprendimento,
rispondere alle esigenze degli adulti con basse competenze nelle
situazioni di vita reale, aiutandoli ad acquisire diversi tipi di
competenze di base.
favorire la motivazione e l'approccio positivo degli adulti verso
l’apprendimento.

NEL MANUALE POTETE TROVARE UNA RACCOLTA DI
METODOLOGIE E ATTIVITÀ EDUCATIVE
Nella scelta abbiamo considerato diversi aspetti, sia dal punto di vista
dei formatori che da quello dei partecipanti, offrendo degli spunti originali
anche per un formatore esperto. Tutti gli strumenti educativi sono:
SEMPLICI - facili da seguire e da mettere in pratica, non richiedono
condizioni particolari.
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TRASFERIBILI, FLESSIBILI - facili da usare in diverse situazioni e con
diversi target group. Ad esempio, variabili come le dimensioni del gruppo, gli
spazi disponibili, l'età, le competenze e le esigenze dei partecipanti, non
ostacolano l'uso degli strumenti.
VEICOLO DI EMPOWERMENT PER GLI APPRENDENTI ADULTI – utili per
soddisfare i bisogni dei partecipanti. In Education by the Way, questi bisogni
sono:

competenze

di

vita,

competenze

professionali,

competenze

comunicative/relazionali, competenze intrapersonali e consapevolezza
culturale.
COINVOLGENTI, INTERATTIVI - divertenti da usare e rendono i partecipanti
apprendenti attivi.
STIMOLANTI PER L'EDUCATORE/FORMATORE - gli strumenti stessi
potrebbero essere già noti, ma includono "una ciliegina sulla torta": qualcosa
di nuovo e stimolante. Qualunque elemento nuovo può rendere lo strumento
più allettante per l'insegnante, il formatore o l'educatore.

Il manuale è stato elaborato da un team transnazionale di esperti nell'ambito
del progetto "Education by the way" sostenuto da Erasmus+: Polish NGO
Trainers’

Association

-

Stowarzyszenie

Trenerów

Pozarządowych (STOP), The Finnish Lifelong

Learning

Organizacji
Foundation -

Kansanvalistusseura (KVS), Replay Network, The Association of Czech
Experts in Andragogy - Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s. (AOA
ČR), The European Association for the Education of Adults (EAEA). Potete
trovare maggiori informazioni su di noi alla fine del manuale.

Divertitevi e lasciatevi ispirare!
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LA SFIDA

Perché affrontare il tema delle
persone con con basse competenze?
L'educazione degli adulti è uno strumento vitale per risolvere alcune delle principali sfide che
si presentano attualmente in Europa e contribuisce in modo significativo alla creazione di
un'Europa più equa e sostenibile. Il sostegno e lo sviluppo delle competenze necessarie
nell'educazione degli adulti si basano sui seguenti documenti e materiali europei che
affrontano tre questioni elementari sulla tematica.

- PERCHÉ È ESSENZIALE SOSTENERE L'EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI?
- SU CHI CONCENTRARSI NELL’EDUCAZIONE – CHI
SONO LE PERSONE CON BASSE COMPETENZE?
- COME AFFRONTARE L'EDUCAZIONE?

PERCHÉ?
L'educazione degli adulti ha un impatto positivo non solo sui singoli
ma anche sull'intera collettività. Può cambiare la vita e trasformare
le società. Aiuta a costruire una società più coerente, più equa, più
sostenibile e democratica. Favorisce l'occupazione, promuove negli
individui il miglioramento di competenze digitali e competenze
trasversali e contribuisce alla salute e al benessere.
Il Manifesto for Adult Learning in the 21st century: The Power and
Joy of Learning (Manifesto sull’Apprendimento in età adulta nel 21°
secolo: Il Potere e la Gioia di Imparare) sviluppato dall'EAEA
(European Association for the Education of Adults) propone di creare
una sorta di Europa dell'apprendimento. Il Manifesto mostra in che
misura l'educazione degli adulti possa contribuire ai processi
decisionali europei.

7

CHI?
Il manuale risponde a una delle sfide fondamentali: il numero crescente
di persone che affrontano grandi difficoltà a causa delle loro scarse
competenze e degli ostacoli che incontrano nel formarsi. Nella fascia d'età
compresa tra i 25 e i 64 anni, i motivi più comuni sono: la percezione che
una formazione superiore non sia necessaria (circa il 75%), responsabilità
familiari (40%), o la sovrapposizione degli orari di lavoro con la formazione
(33%). Un altro elemento significativo è costituito dalla riluttanza a
intraprendere qualsiasi esperienza che somigli alla didattica formale.
Questi dati la dicono lunga sulla necessità di creare un'offerta educativa
flessibile e non legata all'istruzione formale.
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
CONSULTA: PIAAC

I risultati del Programma per la valutazione internazionale delle
competenze degli adulti (PIAAC – Programme for the International
Assessment of Adult Competencies) mostrano un'allarmante mancanza
di competenze basilari in tutta Europa. Una persona su cinque ha
problemi con la lettura e la matematica di base; una persona su quattro è
carente in competenze digitali. Solo il 22% circa degli europei ha
conseguito l'istruzione secondaria di primo grado.

D'altra parte, ognuno può trovarsi in una situazione in cui sarà percepito
come una persona con scarse competenze (ad esempio, linguistiche, se è
tra persone che parlano una lingua straniera, civiche se la sua situazione di
vita cambia). Persone appartenenti a gruppi diversi (ad esempio, migranti,
disoccupati, genitori che tornano sul mercato del lavoro dopo il congedo di
maternità), molto spesso, hanno esigenze formative comuni (ad esempio, lo
sviluppo di capacità interpersonali richieste in uno specifico contesto
sociale).

COME?
Il manuale si concentra sull'universalità dei metodi e degli strumenti, rivolgendosi a vari gruppi
di persone che hanno basse competenze in un contesto specifico. L'universalità dei metodi
e degli strumenti si ottiene definendo le principali esigenze educative di quel particolare
gruppo di apprendenti e i criteri per la scelta di metodi di apprendimento efficaci.
L'approccio è quello di concentrarsi sulla motivazione, sull'efficacia e sulle interazioni: tra i
partecipanti e gli educatori, condividendo l'apprendimento collettivo, rispondendo ai bisogni
individuali e allo stesso tempo facendo divertire i partecipanti (maggiori informazioni nel
capitolo: PRIMA DI INIZIARE CON I METODI E GLI STRUMENTI).
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LA NECESSITÀ DI SVILUPPARE COMPETENZE SPECIFICHE

Questo manuale propone una
serie di metodi e strumenti
Questi possono rispondere alle diverse esigenze di apprendimento degli adulti che faticano
a trovare il loro posto nella vita di tutti i giorni, al lavoro, nell'istruzione, così come degli adulti
che hanno un forte bisogno di cambiare la loro vita "in meglio".

PER MAGGIORI

Sempre più importanti stanno diventando anche le COMPETENZE DI

INFORMAZIONI:

VITA, che consistono nell’emancipare gli apprendenti e nel dotarli

L'APPROCCIO DELLE

di tutte quelle compentenze necessarie per fronteggiare le

COMPETENZE DI VITA

situazioni di vita reale. Inoltre, dando agli adulti con basse

IN EUROPA

competenze più autonomia e auto-efficacia, si crea un effetto
moltiplicatore all’interno delle loro comunità, perché possono
condividere le conoscenze e il know-how acquisito con le persone
che li circondano e con i loro figli, dando una spinta alla propria
inclusione sociale e motivandoli a impegnarsi in ulteriori percorsi di
apprendimento.

Per rispondere a queste esigenze, il manuale si concentra su cinque gruppi di competenze
e abilità che, se sviluppate, possono aiutare gli adulti a diventare “persone che apprendono”
durante tutto l’arco della vita e possono metterli in grado di vivere una vita libera dai
condizionamenti come individui e partecipare alla vita collettiva all'interno della società1.
In questo manuale ci concentriamo su cinque gruppi di bisogni che abbiamo identificato come
cruciali per diversi gruppi di persone con basse competenze e che devono essere sviluppati
per rispondere alla maggior parte delle sfide che riguardano la vita quotidiana e/o il mercato
del lavoro. I bisogni sono stati identificati dagli esperti che hanno collaborato a questo
progetto e sono descritti e presentati qui di seguito.

1

In particolare, la Commissione Europea definisce otto competenze chiave necessarie per la realizzazione
personale, per uno stile di vita sano e sostenibile, per l’occupabilità, per la cittadinanza attiva e per l'inclusione
sociale: Alfabetismo funzionale, Multilinguismo, Competenze matematiche, scientifiche e ingegneristiche,
Competenze digitali e tecnologiche, Competenze interpersonali e capacità di imparare ad imparare, Competenze
sociali e cittadinanza attiva, Imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. Per saperne di più:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelonglearning_it
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Bisogni di apprendimento
Ogni metodo e strumento presentato nel manuale risponde ad almeno uno dei
bisogni identificati per le persone con basse competenze.

COMUNICAZIONE: COMPETENZE RELAZIONALI
Si tratta di quella capacità che rende gli adulti in grado di essere partecipi della
vita sociale, di assumersi responsabilità, di gestire i conflitti, di comunicare con
gli altri in modo rispettoso e di collaborare con gli altri al di là delle diversità.

COMPETENZE INTRAPERSONALI
Si tratta di quelle abilità e competenze come l'empatia, la fiducia, l'autostima e il
giudizio critico che consentono agli adulti di essere in grado di riflettere e indagare
su sé stessi per comprendere meglio i propri desideri, le proprie passioni, le
proprie motivazioni e i propri obiettivi.

COMPETENZE CIVICHE E CULTURALI
Si tratta di quelle conoscenze, abilità e motivazioni necessarie per consentire agli
adulti di adattarsi efficacemente in ambienti interculturali, come la comprensione,
il ragionamento critico, come funziona la democrazia, la partecipazione ai
processi democratici, l'impegno e il contributo alle comunità e la comprensione e
il rispetto delle differenze religiose e culturali.

COMPETENZE DI VITA
Si tratta di quelle competenze che puntano a fortificare le persone fornendo loro
le capacità necessarie per affrontare le situazioni di vita reale. Consentire agli
adulti con basse competenze di avere più autonomia e autostima crea un effetto
moltiplicatore sulle loro comunità, perché in questo modo possono condividere le
conoscenze e il know-how acquisito con le persone che li circondano e con i loro
figli, dando una spinta alla propria inclusione sociale e motivandoli a impegnarsi
in ulteriori percorsi di apprendimento.

10

COMPETENZE PROFESSIONALI
Si tratta di un'ampia gamma di competenze necessarie, di cui gli adulti hanno
bisogno nella loro attività lavorativa per affrontare sfide complesse in vari
contesti, compresa la ricerca di lavoro. Comprende non solo competenze
specifiche legate al lavoro, ma anche una serie di atteggiamenti, abitudini e
attributi personali che vengono acquisiti ed utilizzati nel corso della vita e che
saranno utili per trovare un impiego e mantenerlo, e per ottenere un avanzamento
nel mercato del lavoro.
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A QUALI BISOGNI VOGLIAMO RISPONDERE?
COMPETENZE DI VITA
• PRENDERSI CURA DI SE STESSI
• SAPERE COME TRATTARE LE QUESTIONI BUROCRATICHE
• CAPACITÀ DI IMPARARE
• IMPARARE DAGLI INSUCCESSI
• SENTIRSI IN GRADO DI AFFRONTARE PROBLEMI DIVERSI
• DISPONIBILITÀ AD IMPARARE

COMPETENZE PROFESSIONALI
• ISTRUZIONE/FORMAZIONE PROFESSIONALE
• ESPERIENZA PROFESSIONALE

COMUNICAZIONE: COMPETENZE RELAZIONALI
• SCRITTURA/LETTURA
• PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO
• LESSICO
• COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI
• INTERAZIONE CON GLI ALTRI
• CAPACITÀ ORATORIE (PARLARE IN PUBBLICO), COMUNICARE IN MODO CORRETTO

COMPETENZE (INTRA)PERSONALI
• MOTIVAZIONE
• AUTOSTIMA
• INTELLIGENZA
• CAPACITÀ DI GESTIRE LE PROPRIE CONOSCENZE
• CAMBIARE PROSPETTIVA SULL'APPRENDIMENTO (NOIOSO)
• CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE CAPACITÀ

COMPETENZE CIVICHE E CULTURALI
• CONOSCENZA DELLE NORME DI COMPORTAMENTO SOCIALE
• ESSERE RISPETTOSO/ MOSTRARE RISPETTO
• VALORIZZARE LE PROPRIE RADICI
• ATTENZIONE VERSO LE ALTRE CULTURE
• CONOSCENZA DEI DIRITTI CIVILI
• ESSERE CONSAPEVOLI DELLE DIFFERENZE TRA VALORI FAMILIARI E SOCIALI
• CONOSCERE LA CULTURA DEL PROPRIO PAESE
• ESSERE CONSAPEVOLI DEI PROPRI VALORI, CAPIRE COME COMPORTARSI IN SITUAZIONI DIVERSE
• UGUAGLIANZA, PARITÀ DI DIRITTI
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PRIMA DI INIZIARE CON I METODI E GLI STRUMENTI

L’Apprendimento degli adulti
Le teorie dell'educazione degli adulti descrivono in dettaglio i modi in cui questo tipo di
educazione si differenzia dalle altre attività educative e ciò che deve essere preso in
considerazione quando si lavora con gli adulti rispetto a farlo con bambini o giovani.
Nel ciclo di apprendimento esperienziale di David Kolb, nella teoria dell'andragogia di
Malcolm Knowles o nella pedagogia critica di Paulo Freire, gli apprendenti adulti sono
descritti come uguali ai formatori nel processo di apprendimento, in quanto portatori delle
loro storie personali, delle loro esperienze e aspettative, in qualsiasi attività o sessione
formativa. Quello che segue è una breve panoramica di tre principi chiave che sono alla base
della modalità di affrontare l’apprendimento per adulti incentrata sul discente, vale a dire:
autonomia nel definire il proprio processo di apprendimento da parte dei partecipanti (selfdirected learning), esperienza e applicabilità, “serena” consapevolezza.

AUTONOMIA NEL DEFINIRE IL
PROPRIO PROCESSO DI
APPRENDIMENTO
1. Gli adulti si percepiscono come maturi e indipendenti. Hanno
bisogno di considerarsi un'entità responsabile.
DATI
SULL'APPRENDIMENTO
DEGLI ADULTI

2. Gli adulti devono essere apprezzati e rispettati come apprendenti
e come esseri umani.
3. Gli adulti imparano in modo più efficace ciò che percepiscono
come rilevante e necessario, soprattutto quando accettano il
metodo di apprendimento.
4. Gli adulti apprendono in modo efficace quando possono integrare
nuove conoscenze e competenze con ciò che hanno imparato
finora sull'argomento.

Conclusioni pratiche
L’apprendente adulto dovrebbe essere trattato come una persona indipendente e
responsabile - il compito di un formatore è quello di dargli il maggior autonomia possibile. Il
formatore dovrebbe essere consapevole che il suo ruolo non è tanto quello di trasmettere
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conoscenze rilevanti, quanto quello di liberare la mente dei partecipanti dai loro attuali schemi
di pensiero e mostrare loro nuove possibilità. Di conseguenza, ogni processo di
apprendimento dovrebbe dare agli adulti l'opportunità di ristrutturare le loro conoscenze
attraverso l'analisi, la deduzione, l’uso di metodi di ricerca diversi e criteri di valutazione.

CONSIGLI

Trattate i partecipanti come una preziosa fonte di conoscenza.
Valorizzate le loro esperienze precedenti, dando ai partecipanti lo
spazio per condividerle durante le vostre sessioni.
Prendete in considerazione la filosofia di vita dei partecipanti,
imparate a conoscere il più velocemente possibile le loro opinioni di
base sulla vita, sull'attività professionale, ecc.
Date ai partecipanti la possibilità di scegliere; per esempio possono
decidere quale caso analizzare o come vogliono lavorare su una
data situazione proposta.
Chiedete ai partecipanti se vogliono prendere in considerazione una
nuova idea subito o se preferiscono lasciarla da parte per la fine.
Salvate le idee ancora da vagliare nella "memoria di gruppo" e
decidete quando tornare su questo aspetto.
Rendere autonomi partecipanti permettendo loro di essere liberi
nella loro produzione.
Chiedete ai partecipanti di commentare la tesi che avete presentato.
Cercate di capire come affrontano il problema dalla loro prospettiva
o dal punto di vista del contesto in cui vivono. Utilizzate questa
conclusione per colmare il divario tra il concetto che volevate
veicolare e le convinzioni dei partecipanti.
Parlate con i partecipanti di tutti i loro dubbi e interrogativi. Se i
partecipanti non discutono qualcosa, non la impareranno.
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ESPERIENZA E APPLICABILITÀ
1. Gli adulti preferiscono avere informazioni specifiche ed esempi delle
loro applicazioni in pratica. Si aspettano di acquisire conoscenze e
competenze direttamente applicabili a ruoli, situazioni e attività
diverse e che possano essere subito implementate. L'apprendimento
degli adulti non riguarda necessariamente l'acquisizione di
conoscenze su un argomento specifico, ma piuttosto le competenze
per la risoluzione di problemi in un determinato campo.

DATI
SULL'APPRNDIMENTO
DEGLI ADULTI

2. Gli adulti imparano quando ne hanno bisogno e imparano ciò che
ritengono necessario.
3. Gli adulti danno più importanza a ciò che sperimentano direttamente
piuttosto che a ciò che viene comunicato loro solo verbalmente.
4. Gli adulti apprendono quando interagiscono con l'ambiente e
costruiscono attivamente le loro conoscenze utilizzando esperienze
già presenti all’interno del processo. Non registrano le informazioni,
ma costruiscono delle strutture di conoscenza a partire dai dati
disponibili.
5. Gli adulti hanno bisogno di riflettere sulla loro esperienza e costruire
la consapevolezza di ciò che hanno imparato/realizzato e di ciò che
vogliono imparare/registrare.

Conclusioni pratiche
Il ruolo di un formatore è quello di dare agli apprendenti adulti l’opportunità di imparare
agendo e sperimentando. Dovrebbe supportare i partecipanti migliorare la consapevolezza
del proprio processo di apprendimento. Il ruolo del formatore è quello di aiutare i
partecipanti adulti a costruire legami tra le conoscenze e le abilità sviluppate durante la
sessione e il loro uso pratico nella vita quotidiana.

Come condurre le sessioni con apprendenti adulti
CONSIGLI

Trattate i partecipanti come una preziosa fonte di conoscenza.
Quando presentate nuovi contenuti, regole o processi, fatelo
facendo riferimento ad esperienze già note da tutti i partecipanti.
All'inizio di una sessione, chiedete ai partecipanti di indicare le
principali sfide che hanno sperimentato in pratica riguardo
all'argomento. Potete farlo dividendoli in gruppi di 4-5 persone e,
dopo una discussione di 5 minuti, chiedete loro di condividere alcune
conclusioni con tutto il gruppo. Durante la sessione, dovreste riuscire
15

ad affrontare tutte le esperienze emerse ed evidenziare i
collegamenti tra l'argomento della sessione e gli obiettivi dei
partecipanti oppure, condividere le loro opinioni su questo.
Durante la sessione, consentite ai partecipanti di sperimentare e
ripensare la loro capacità di apprendimento riflettendo su questa
esperienza.
Date ai partecipanti lo spazio per condividere le loro sensazioni e le
loro opinioni sull'esperienza/attività svolta durante la sessione.
Potete porre le seguenti domande:
- Che cosa è successo? Come avete lavorato, comunicato, ecc.?
- Quali sono le vostre sensazioni su ciò che avete vissuto?
- Cosa avete notato? Cosa vi ha sorpresi?
- Cosa vi ha agevolato il lavoro? Cosa l'ha reso difficile?
Supportare i partecipanti nell’essere in grado di mettere in relazione eventi
concreti con comportamenti facendo riferimento a teorie che danno una
spiegazione anche analitica e non soltanto empirica di questi avvenimenti.
Potete porre loro le seguenti domande:
-

Quali comportamenti corretti avete notato?

-

Come si può spiegare quello che è successo?

-

Come si collega questo ad altre vostre esperienze?

Riesaminate le nuove conoscenze in pratica. Alla fine della sessione, potete
chiedere ai partecipanti di riassumere ciò che hanno imparato e quali
applicazioni pratiche possono vedere nella loro vita:
-

Cosa avete imparato da questa esperienza?

-

Come potete usare ciò che avete imparato?

-

Riesci a vedere i possibili modi di utilizzare ciò che hai
imparato?

-

Quali cambiamenti vorresti portare sul tuo posto di lavoro / nella
vita quotidiana?
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“SERENA” CONSAPEVOLEZZA
1. Le sfide positive migliorano l'apprendimento e qualsiasi minaccia lo
rallenta.
DATI
SULL'APPRENDIMENTO

2. Gli apprendenti adulti potrebbero avere timore delle critiche, del
giudizio da parte di altre persone e anche dal formatore.

DEGLI ADULTI

3. La mancanza di sicurezza è l'ostacolo più grave che impedisce il
coinvolgimento e l'apprendimento degli adulti, in quanto può attivare
la censura interna, che può far sì che i partecipanti esprimano solo
opinioni che considerano in linea con il pensiero del gruppo e del suo
leader.

Conclusioni pratiche
I partecipanti dovrebbero mantenere uno stato di serena consapevolezza per sfruttare
appieno il processo di apprendimento durante la sessione. Il compito del formatore è
quello di plasmare il comportamento dei partecipanti durante la formazione e di infondere
sicurezza in ogni membro del gruppo. Tutto ciò che interferisce sulle relazioni all’interno del
gruppo deve affrontato tempestivamente per ripristinare serenità nel gruppo di partecipanti.

Come condurre le sessioni con i discenti adulti
CONSIGLI

Presentate e mostrate ai partecipanti il programma della sessione,
spiegando come si svolgeranno le interazioni tra i partecipanti,
introducendo l'argomento e lo scopo della sessione.
Assicuratevi che gli obiettivi e la struttura della sessione siano chiari
per i partecipanti.
Stabilite le regole e rispettatele, ad esempio come avviene la
divisione in gruppi dei partecipanti o come devono presentare i
risultati della discussione.
Utilizzate strumenti che aiutino a costruire buoni rapporti all'interno
del gruppo e, in caso di situazioni difficili, per proteggersi dalle
critiche e dai giudizi degli altri. Questi strumenti includono:


esercizi di conoscenza,



lavoro in coppia,



lavoro in piccoli gruppi,
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ringraziamenti,



tecniche di comunicazione che migliorino la comprensione
reciproca, ad esempio, parafrasi, riflessioni, sintesi, ecc.

Siate imparziali nei confronti delle persone che partecipano alla
sessione
Siate neutrali rispetto alle soluzioni, ai giudizi e alle opinioni che i
partecipanti esprimono.
Ascoltate le opinioni di tutti i partecipanti.
Date ad ogni partecipante la stessa attenzione e non favorite i più
attivi/amichevoli/esperti.
Ponete domande aperte per incoraggiare il dialogo e sollecitate idee,
opinioni, discussioni. Poiché le domande aperte non hanno
risposte "sì" o "no", i partecipanti saranno così invitati a
confrontarsi con il tema e tra di loro, e a dare un loro senso
all’argomento.
Accettate tutte le risposte e le opinioni - i partecipanti devono sapere
che

ogni

risposta

e

ogni

punto

di

vista

è

apprezzato,

indipendentemente da quanto possa sembrare strano o diverso.
Quando i partecipanti sapranno che tutti gli interventi sono i
benvenuti (anche se non sempre tecnicamente corretti), saranno
incoraggiati a condividerli.
Ringraziate i partecipanti per il loro lavoro e il loro impegno.

SUGGERIMENTI PRATICI
Tenendo in considerazione i dati sull'apprendimento degli adulti sopra descritti,
suggeriamo di rispettare i seguenti punti per predisporre un ambiente stimolante e che
incoraggi l’apprendimento.

1.

PENSATE AL PUNTO DI VISTA DEI
PARTECIPANTI
LE PERSONE SONO IMPORTANTI. CONCENTRATEVI SU DI LORO!
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Chi sono le persone che partecipano alla vostra formazione? Cosa sapete di loro?
Ci sono diversi fattori chiave che dovrebbero essere considerati:

MOTIVAZIONE

– Cosa c'è dietro? I partecipanti sono stati "costretti" a

partecipare al corso di formazione o è stata una loro decisione? Perché sono in
formazione? L’uso di questionari o discutere delle loro aspettative può contribuire
ad ottenere buoni risultati.

BACKGROUND E CULTURA – È essenziale tenere in considerazione se i
partecipanti si stanno inserendo in un nuovo ambiente, in un nuovo paese o stanno
affrontando nuove sfide.

LINGUA – Se i partecipanti non sono madrelingua, adattate il linguaggio alle loro
conoscenze; abilità linguistiche limitate possono ostacolare il loro processo di
apprendimento. Evitate strutture linguistiche complicate con partecipanti con basse
competenze, poiché potrebbero non comprendere esattamente cosa intendete.
Date loro la possibilità di farci capire che non stanno comprendendo qualcosa (per
esempio adottando cartellini rossi e gialli come nel calcio).

2.

FISSATE GLI OBIETTIVI
DOVE STATE ANDANDO?

È una delle questioni più critiche da affrontare all'inizio della preparazione della vostra
formazione. Se non avete un obiettivo specifico, non potete preparare e condurre una
sessione proficua. Dovete sapere cosa volete che i partecipanti apprendano e perché. Per
gli adulti è anche essenziale essere in grado di utilizzare ciò che hanno imparato nella vita
reale. Dovrebbe esserci ogni volta un collegamento tra cosa vogliamo fare emergere dalla
formazione e la vita reale.

3.

SIATE PREPARATI E ABBIATE UN PIANO A,
BeC

PRONTI, PARTENZA, VIA!
È fondamentale aspettarsi che accada qualcosa di inaspettato. Il gruppo potrebbe essere ad
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un livello più alto/basso di quello che si sperava, oppure potrebbe aver immaginato qualcosa
di diverso rispetto all'argomento della formazione, ecc. Dovreste essere preparati a
modificare il vostro canovaccio e gli strumenti preparati per adattarli alle esigenze dei
partecipanti.

4.

VISUALIZZARE/MATERIALI PER I
PARTECIPANTI

LA VISUALIZZAZIONE GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE!
Un'immagine vale più di mille parole. L'uso di fotografie e pittogrammi aiuta a ricordare cose
e dati essenziali. Se preparate una presentazione, assicuratevi che tutto sia ben strutturato
e organizzato: rende più facile il lavoro e ricordare.

5.

RICONOSCERE E RINGRAZIARE

TUTTI HANNO BISOGNO DI UN FEEDBACK POSITIVO E DI SENTIRSI
APPREZZATI!
Siate attenti anche ai piccoli successi e metteteli in evidenza; danno una grande spinta
all’impegno (avete mai pensato al fatto che i dolci possono essere una gratificazione non
solo per i bambini?)!

6.

SINTETIZZATE
LA RIPETIZIONE È LA MADRE DI TUTTI GLI INSEGNAMENTI.

Durante tutta la formazione, fate un riassunto alla fine di ogni sessione e uno più ampio alla
fine del corso. Non dimenticate di menzionare i punti salienti dell'ultima lezione all'inizio della
nuova. Un riepilogo aiuta sempre a ricordare le cose importanti.

7.

CERCATE DI BILANCIARE
OGNI SINGOLO PARTECIPANTE È IL BENVENUTO.
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Assicuratevi che tutti siano coinvolti nella formazione allo stesso modo e che tutti possano
condividere. Fate attenzione a coloro che sono meno disposti a intervenire.

8.

INCORAGGIARE I PARTECIPANTI
TUTTI HANNO BISOGNO DI FIDUCIA IN SE STESSI.

Tra le persone con basse competenze ce ne sono molte che non credono nei loro punti di
forza. Le vostre sessioni formative non dovrebbero riguardare solo l'acquisizione di
conoscenze o lo sviluppo di competenze, ma anche l'empowerment. Cercate di ristabilire la
fiducia dei partecipanti in sé stessi. Preparate le vostre sessioni per dare loro la possibilità
di avere riuscire. Evitate il rischio di avere un impatto negativo creando una competizione o
qualsiasi situazione in cui i partecipanti possano giungere alla conclusione di aver fallito o di
sentirsi peggiori degli altri. Fate in modo che credano nei loro punti di forza trasmettendo
entusiasmo per l'apprendimento.
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I METODI

Approccio di empowerment
Questo capitolo contiene la descrizione di cinque metodi di apprendimento partecipativo,
creativo, non formale e informale: narrazione, teatro, apprendimento tra pari, apprendimento
fuori dall’aula e apprendimento capovolto. Tutti si basano su un approccio di empowerment,
che crea condizioni favorevoli per gli adulti con basse competenze per investigare i loro
talenti, scoprire un’immagine di sé positiva e migliorare le loro capacità comunicative.

Disegno di pikisuperstar / Freepik

STORYTELLING
COS’È LO STORYTELLING?
Lo Storytelling è un'attività sociale e culturale e una delle più antiche forme di espressione
umana. La definizione più comune del termine potrebbe essere espressa come l'arte
interattiva di usare parole e azioni per raccontare gli elementi e le immagini di una storia
stimolando l'immaginazione dell'ascoltatore.
Lo storytelling è un'attività che si basa principalmente su capacità e processi creativi e di
pensiero critico. Una storia è una serie di eventi reali o fittizi che descrivono l'esperienza
umana. Le storie prendono i fatti e le altre cose che vogliamo trasmettere e le incasellano in
un contesto emotivo. Le storie possono essere orali, scritte, visive o digitali - comunicate in
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diversi formati e espresse con voci diverse. Il racconto è soggetto al modo in cui una persona
usa il linguaggio orale (compreso il linguaggio del corpo) e quello scritto o le immagini. Tutti
gli esseri umani usano il racconto in diversi aspetti della loro vita.

Lo STORYTELLING è un metodo che prevede un'interazione a due vie tra
il narratore e l'ascoltatore (o un gruppo di ascoltatori). Il ruolo
dell'ascoltatore è importante quanto quello del narratore. La posizione
dell'ascoltatore è quella di creare attivamente immagini multisensoriali,
azioni, personaggi ed eventi - la realtà della storia nella propria mente,
basata sull'interpretazione del narratore e sulle esperienze passate
dell'ascoltatore, le sue convinzioni e le sue credenze. La storia completa
avviene quindi nella mente dell'ascoltatore - individuo unico. L'ascoltatore
diventa, quindi, un co-creatore della storia nel momento in cui la ascolta.
Lo storytelling può essere usato come approccio didattico nell'educazione. I suoi principali
punti di forza sono la sua attrattività, la sua varietà e la sua accessibilità. Le storie sono anche

coinvolgenti e facili da ricordare. Lo storytelling aiuta a condividere esperienze, a spiegare
eventi e fenomeni e a trasferire conoscenze.

PERCHÉ USARE LO STORYTELLING?
Ricercatori come Hung (2012) hanno dimostrato che lo storytelling è stato ampiamente
utilizzato per l'apprendimento e ha avuto effetti positivi sulla motivazione, sul consolidamento
delle conoscenze, sulla costruzione della consapevolezza. I vantaggi e i benefici di
familiarizzare con il metodo dello storytelling e cominciare a metterlo in pratica, sia per gli
educatori che per gli adulti con basse competenze, sono i seguenti:

I VANTAGGI DELLO
STORYTELLING

1. Aiuta i partecipanti a concettualizzare il processo di
apprendimento. I concetti astratti possono essere
comunicati in un linguaggio comprensibile e
quotidiano che parte dal punto di vista dell'esperienza
umana.
2. Umanizza il processo di apprendimento attraverso la
personalizzazione.
3. Connette le persone con la nostra umanità e collega
passato, presente e futuro insegnandoci a prevedere le
possibili conseguenze delle nostre azioni.
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4. Crea un contesto di apprendimento autentico e le
condizioni adeguate per l'inclusione sociale e la
costruzione della comunità.

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI
I partecipanti possono:
Riconoscere il proprio valore e sviluppare le proprie competenze
chiave.
Aumentare l'auto-riflessione, l'auto-consapevolezza e l'autostima
Il valore di esprimersi in pubblico è essenziale e mostra la propria
parte personale e sociale. Imparare a parlare di te stesso per dare
una tua impronta al tuo contesto e metterti nelle condizioni di essere
tu stesso a influenzare la tua realtà.

VANTAGGI PER GLI EDUCATORI/FORMATORI
I formatori/educatori possono:
Sviluppare l'ascolto attivo, l'empatia e accogliere le esperienze dei
partecipanti.
Sviluppare la propria consapevolezza e stimolare le abilità connesse
all’intelligenza emotiva interpersonale all'interno del gruppo.
Esplorare nuovi punti di vista e comprendere storie di vita complesse
dai partecipanti (sviluppo di competenze intrapersonali)

POSSIBILI APPLICAZIONI
Lo storytelling può essere utilizzato nell’educazione non formale per creare un ambiente di
apprendimento motivante, contribuire all'autoconsapevolezza personale e culturale del
partecipante, sviluppare l'autostima e formare individui che comprendono e rispettano
l'importanza delle differenze.

PER SAPERNE DI PIÙ
https://www.storyap.eu/
http://ethicalstorytelling.com/
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APPRENDIMENTO TRA PARI (PEER LEARNING)
Cos'è l’apprendimento tra pari?
L’apprendimento tra pari (Peer Learning) è una strategia educativa volta a incoraggiare la
formazione attraverso lo scambio di informazioni, idee ed esperienze all'interno di un gruppo
di partecipanti. L'apprendimento tra pari è reciprocamente vantaggioso e può essere
descritto come un modo di andare oltre l'apprendimento autonomo per passare
all'apprendimento interdipendente (Boud, 1988).
L’APPRENDIMENTO TRA PARI fa parte dell'educazione non formale, che
si basa sulla metodologia attiva in cui il processo di formazione si fonda
sull'apprendimento attraverso il fare, la sperimentazione di situazioni o
attività volte a incoraggiare la riflessione individuale e di gruppo, e la
riflessione dell'individuo all'interno del gruppo. Nel processo di crescita
umana che porta ad una crescente consapevolezza di sé, la metodologia
attiva permette ai partecipanti di imparare a conoscere sé stessi. È un
processo basato sull'interazione con il gruppo attraverso un continuo
scambio di input e feedback.
Ogni attività proposta (simulazioni, giochi, giochi di conoscenza, condivisione in piccoli
gruppi, ecc.) mira principalmente a costruire, insieme ai partecipanti, un'esperienza che
possa ispirare un'idea, un ponte metaforico verso nuove attività ed esperienze future, che
consentono di continuare a crescere e ad esplorare. Questa metodologia attiva si riferisce
allo sviluppo dell'essere umano, come un processo senza una specifica fascia d'età ma in
continua evoluzione, che si basa sull'apprendimento permanente.

Disegno di Freepik

Nell'apprendimento tra
pari, i facilitatori hanno un
ruolo nello stimolare la
condivisione e lo scambio
tra i partecipanti. Nuovi
argomenti o competenze
tecniche vengono
esercitati e assimilati
attraverso lo scambio tra
pari.
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PERCHÉ USARE L'APPRENDIMENTO TRA PARI?
L'apprendimento tra pari può migliorare l'efficacia dell'apprendimento. Offre
ai partecipanti l'opportunità di imparare l'uno dall'altro. Rispetto ai tradizionali
metodi di educativi e formativi, dà loro molte più indicazioni pratiche su come
avere maggiore autonomia nel definire la propria formazione e, più in
generale, nell’imparare ad imparare.
L'apprendimento tra pari promuove l’apprendimento attivo. Il partecipante
non è quindi una "scatola vuota" che usa la formazione per riempirsi di
contenuti, ma assume un ruolo attivo per sé e per le altre persone coinvolte.
L'apprendimento tra pari favorisce l'empowerment dei partecipanti. Il
gruppo è un organismo intermedio tra i vari livelli di empowerment: mette in
relazione il processo di empowerment individuale con quello collettivo, mette
in relazione gli individui che vi partecipano con il contesto che è rilevante per
le loro vite. Maggiore è l'investimento dell'individuo nel gruppo,
maggiore è il successo del processo di empowerment.

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI
I partecipanti possono:
Imparare molto esponendo le proprie idee agli altri e partecipando ad attività
in cui possono apprendere dai loro pari.
Sviluppare competenze nell'organizzare e pianificare attività formative,
lavorare in sinergia con gli altri, dare e ricevere feedback e fare una
valutazione del proprio apprendimento.

VANTAGGI PER GLI EDUCATORI/FORMATORI
I formatori/educatori possono migliorare la propria conoscenza dei
punti di forza e debolezza dei partecipanti.
I formatori/educatori possono migliorare le loro competenze nell’aumentare
il livello di empowerment delle persone e nell’essere maggiormente pronti
nel dare una risposta ai loro bisogni.

POSSIBILI APPLICAZIONI
Le abilità attraverso l'approccio dell'apprendimento tra pari possono essere utilizzate
nell'educazione non formale per sviluppare competenze educative e per sviluppare le
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capacità dei partecipanti nell’organizzare e pianificare attività di apprendimento, nel lavorare
con gli altri attraverso un atteggiamento collaborativo, nel dare e ricevere feedback e valutare
il proprio apprendimento.

TEATRO
CHE COS'È il TEATRO?
Il teatro è sia una forma d'arte che un metodo educativo altamente efficace, che ha dimostrato
di funzionare con successo in contesti educativi formali e non formali. Il teatro permette agli
apprendenti di partecipare, mettersi alla prova e osservare in un ambiente "controllato" e non
minaccioso.
Ci sono diverse tecniche teatrali utilizzate nell'educazione, come giochi di
ruolo, spettacoli teatrali, process drama, forum theatre, Theatre in
Education (TIE), improvvisazione applicata, playback theatre e teatro
digitale.

PERCHÉ UTILIZZARE IL TEATRO?
L'uso di tecniche teatrali nell'educazione permette agli apprendenti adulti di sviluppare le loro
abilità cognitive, le capacità comunicative, il lavoro di gruppo, il dialogo, la negoziazione ed
è ottimo per la socializzazione. Le tecniche teatrali stimolano l'immaginazione e la creatività
e quindi aiutano a sviluppare una migliore comprensione del comportamento umano e
dell'empatia.
Le tecniche teatrali incoraggiano le persone a provare qualcosa di nuovo e a correre dei
rischi. Quando lo fanno in aula, imparano a fidarsi delle loro idee e delle loro capacità come
individui. Le persone che usano questo processo imparano a comunicare i loro pensieri e a
formulare le loro decisioni.

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI
I partecipanti possono:
Lavorare in gruppo con gli altri e discutere in modo collaborativo,
sperimentare e combinare idee creative con gli altri partecipanti a vari livelli.
Guardare le cose da una prospettiva diversa che può essere difficile,
divertente, intrigante o frustrante e quindi generare un processo di crescita
personale.

VANTAGGI PER GLI EDUCATORI/FORMATORI:
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Gli educatori/formatori possono:
Creare un ambiente formativo utilizzando l'esperienza dei partecipanti
e tenendo il processo di apprendimento strettamente collegato alla vita
reale.
Coinvolgere i partecipanti in modo equo e coinvolgere anche i più taciturni
e meno disposti a parlare.
Rendere i partecipanti più sicuri dei loro punti di forza, suscitare entusiasmo
per l'apprendimento.
Capire il punto di vista dei partecipanti e comprendere meglio i loro bisogni,
i loro valori, le loro emozioni, ecc.

Oltre ad essere divertenti
per la maggior parte delle
persone, le attività
cinestesiche, che di solito
usano le tecniche teatrali,
possono aiutare i
partecipanti a sviluppare le
capacità di decodifica, il
vocabolario, la conoscenza
sintattica, le capacità
oratorie e il pensiero
metacognitivo.
POSSIBILI APPLICAZIONI
L'approccio teatrale può essere utilizzato nell'apprendimento non formale per sviluppare le
competenze educative e per allenare le competenze trasversali dei partecipanti, fornendo
al contempo un ambiente sicuro per lavorare su conflitti e problemi. Ad esempio, approfondire
gli aspetti culturali della vita può diventare interessante se fatto attraverso il teatro,
permettendo di valorizzare le capacità intrapersonali e comunicative allo stesso tempo.
Le tecniche teatrali e le attività cinestetiche possono essere facilmente modificate in base
alle esigenze e alle capacità del gruppo. Esistono inoltre molti esercizi su cui lavorare anche
se le competenze linguistiche del gruppo non sono elevate o uguali.

PER SAPERNE DI PIÙ
https://dramaresource.com/
https://www.creativedrama.com/
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APPRENDIMENTO FUORI DALL’AULA
COS’È L’APPRENDIMENTO FUORI DALL’AULA?
L'apprendimento fuori dall'aula, che ha origini nella filosofia e nell'insegnamento di John
Dewey, utilizza le conoscenze e un catalogo di tecniche sviluppate da molte organizzazioni
specializzate. Permette ai partecipanti di essere coinvolti in attività formative diverse da
quelle utilizzate in aula. Si tratta di portare i partecipanti in giro, dandogli la possibilità di fare
esperienze diverse, stimolanti ed emozionanti per aiutarli ad apprendere.

PERCHÉ USARE L'APPRENDIMENTO FUORI DALL'AULA?
Questo approccio alimenta una fiducia reciproca all’interno dei membri del
gruppo (e anche una fiducia dei partecipanti nel formatore/educatore), le
capacità di negoziazione, la comunicazione efficace, la ricerca di soluzioni
non standard, la ricerca di talenti nascosti e una gestione efficace delle
risorse che sono nel gruppo.

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI
I partecipanti possono:
Sviluppare competenze intrapersonali, capacita comunicative e
intrapersonali e competenze di vita

VANTAGGI PER GLI EDUCATORI/FORMATORI:
Gli educatori/formatori possono:
Rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli adulti.
Coinvolgere i partecipanti in modo equo e coinvolgere i meno attivi.
Supportare i partecipanti nella costruzione dello spirito di gruppo.
Arricchire gli apprendenti della possibilità di partecipare ad attività sociali.
Usarlo come elemento di preparazione prima della formazione in aula.

POSSIBILI APPLICAZIONI
Il metodo di apprendimento fuori dall’aula, in base ai bisogni identificati dei partecipanti, può
essere liberamente adattato dal formatore (accorciato, prolungato per più giorni, inclusa la
fase di preparazione). Questo metodo permette ai formatori/educatori di creare qualcosa dal
nulla e di usare elementi presi da un ambiente conosciuto (guardandolo da un diverso punto
di vista) o sconosciuto ai partecipanti. Può essere usato sia in gruppi grandi che piccoli e
anche indipendentemente dalla nella fase iniziale, per assemblare e combinare le
informazioni raccolte in plenaria.
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APPRENDIMENTO CAPOVOLTO
CHE COS'È L'APPRENDIMENTO CAPOVOLTO?
L'apprendimento capovolto è un approccio pedagogico in cui la lezione si sposta dallo spazio
di apprendimento di gruppo allo spazio di apprendimento individuale. Lo spazio di gruppo
che ne deriva si trasforma in un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo in cui
l'educatore guida i discenti in modo che possano applicare quanto studiato e si impegnino a
farlo in modo creativo su quel determinato argomento.

PERCHÉ USARE L'APPRENDIMENTO CAPOVOLTO?
Lo scopo generale è quello di permettere al partecipante di assumersi avere
maggiore autonomia nel proprio processo di apprendimento, di interagire e
riflettere sull'apprendimento ogni volta che è necessario, di avere un ruolo
più attivo nella formazione attraverso il suo impegno in attività di gruppo,
l'apprendimento tra pari e l'apprendimento basato sui problemi (problem-

based learning). Per apprendimento capovolto attivo si intende che il tempo
solitamente dedicato alla lezione, viene utilizzato per attività in-classe,
discussioni e progetti di gruppo. L'apprendimento più efficace avviene come
risultato di un uso efficiente del tempo extra di classe. Il metodo fornisce ai
discenti un modo diverso di apprendere i vari argomenti e dimostrarne la
padronanza.

In questo contesto, il formatore si sposta verso un ruolo più di facilitatore e di coach che
permette ai partecipanti di avere il controllo della loro formazione. Può comprendere anche
l’uso di ambienti diversi al di fuori dell'aula, come le gite e le visite. Fornisce materiali agli
apprendenti adulti per prepararsi e riflettere prima della sessione e usa il tempo in aula per
stimolare un pensiero più profondo a livello cognitivo, attraverso l’interazione tra pari e gli
stimoli lanciati dal formatore. Molto utile è l’uso della tecnologia per arricchire il processo di
apprendimento capovolto e favorire lo sviluppo delle diverse abilità.
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GLI STRUMENTI

Quali strumenti abbiamo scelto?
Questo capitolo contiene l'insieme degli strumenti scelti per presentare degli esempi di
utilizzo pratico dei cinque metodi educativi descritti. Ogni strumento risponde alle esigenze
di apprendimento degli adulti che combattono quotidianamente con i problemi derivanti dalle
basse competenze e risponde alle competenze identificate come cruciali per il gruppo target.
Tutti sono stati elaborati sulla base dell'esperienza pratica e testati dal gruppo di educatori
che lavorano con persone con basse competenze.

Comunicazione: competenze
interpersonali

Competenze intrapersonali

Competenze di vita

Competenze civiche e culturali

Competenze professionali

TITOLO DELLO
STRUMENTO

COMPETENZE A CUI LO
STRUMENTO SI RIVOLGE

METODO SU CUI SI
BASA LO STRUMENTO

Come si naviga sulla
barca della vita?

STORYTELLING

Chi racconta le storie
governa il mondo

STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA
PARI

Libri Umani

STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA
PARI

Videocamera senza fili

APPRENDIMENTO TRA
PARI
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TITOLO DELLO
STRUMENTO

COMPETENZE A CUI LO
STRUMENTO SI RIVOLGE

METODO SU CUI SI
BASA LO STRUMENTO

Apprendimento rapido

APPRENDIMENTO TRA
PARI

Improvvisazione
applicata

TEATRO

Escape Room Educativa

TEATRO
STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA
PARI

Piccola
rappresentazione sul
mobbing

TEATRO
STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA
PARI

Mamme e papà tornano
a lavoro

TEATRO
APPRENDIMENTO TRA
PARI
APPRENDIMENTO
CAPOVOLTO

Museo pop-up

APPRENDIMENTO
FUORI DALL'AULA

Apprendimento fuori
dall'aula – “Biblioteca
Oodi”

STORYTELLING
APPRENDIMENTO
FUORI DALL'AULA
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Come si naviga sulla barca
della vita?
Presentato da Kristýna Pochvalitová.
Da un’idea dei coach Iveta Štvartáková e Zlatka Strnadlová.

COMPETENZE INTRAPERSONALI: Sviluppo dell'autoconsapevolezza
COMPETENZE DI VITA: Stimolare la creatività, motivare i partecipanti
a impegnarsi
COMPETENZE PROFESSIONALI: Lavorare con le priorità, Descrizione
del problema/situazione

STORYTELLING

120+ minuti

METODOLOGIA: Questo strumento veniva utilizzato inizialmente nel
coaching. È destinato principalmente allo sviluppo individuale.
Funziona con i principi dell'immaginazione, della visualizzazione e
dell'esperienza di apprendimento.
TARGET GROUP: Questo metodo può essere utilizzato, per esempio,
nell’orientamento professionale o quando si lavora con persone che
stanno affrontando alcuni cambiamenti significativi (madri dopo il
congedo di maternità, adulti/bambini che lasciano gli istituti
assistenziali).
È utilizzabile per tutte le fasce di età, dai bambini (dagli 8 anni in su)
agli adulti.
Lo strumento può essere utilizzato singolarmente o in gruppi da 2 a 12
persone, eventualmente anche di più.
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Stampa del disegno della nave per ogni membro del gruppo
Matite colorate o pennarelli per tutti
Carta di diversi colori per la realizzazione di una nave (ognuno
può scegliere un colore diverso), post-it
Presentazione in Powerpoint ed elenco di domande per guidare
l'attività (formatore)

Stampa della nave: WORKSHEET

Presentazione Powerpoint con il procedimento
step by step:
Come si naviga sulla barca della vita?

Contesto
Un metodo di coaching può essere utilizzato in diverse giornate di formazione con vari
argomenti. È bene utilizzarlo all'inizio di un percorso di lungo periodo. Può aiutare a rendere
chiara e più semplice la nostra situazione, a identificare le priorità. Il fatto che sia un metodo
visuale lo rende adatto a tutti.
L'abbiamo creato perché abbiamo sempre voluto fare con i nostri
partecipanti qualcosa che potessero portare a casa. È utile per ricordare e
visualizzare. All'inizio era un metodo pensato per il lavoro a tu per tu con
una persona. Poi, abbiamo deciso di provarlo con più persone, con gruppi
di persone con difficoltà ad esprimere i loro bisogni, le loro situazione
personali, ecc.
Lo scopo principale è quello di visualizzare e rendere più gestibili le cose complicate.
Facendo domande, le persone inizialmente non si esprimono. Poi, usando i loro fogli e
percependo una maggiore privacy, iniziano a scrivere e disegnare. Alla fine, producono una
descrizione della loro situazione di vita attuale, con le cose e le persone essenziali nella loro
vita. Dopo questo si può lavorare con i fogli a livello individuale o in gruppo, se il gruppo è
pronto.
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OBIETTIVI
Riuscire a vedere la complessità della situazione con tutti gli aspetti positivi,
negativi, le riserve, i punti di forza e i rischi
Trovare le priorità e le fasi di azione (cosa posso fare in una certa situazione)
Rendere più chiara una situazione complicata
Visualizzare la situazione

PROCEDIMENTO PUNTO PER PUNTO
Bisogna preparare tutto il materiale di cui sopra. Il resto del procedimento è incluso nella
presentazione PowerPoint. All'inizio si presenta il metodo ai partecipanti, poi si lavora con
loro attraverso presentazioni PowerPoint e domande aperte. Le domande sono preparate
nella presentazione, ma è possibile utilizzare anche domande proprie. Alla fine del lavoro, si
può fare una restituzione del lavoro in gruppo o lavorare individualmente con i partecipanti.
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Chi racconta le storie governa il
mondo
Presentato da Adriana Gagliardi.
Ispirato da ‘The Moth Radio Hour’ e dalla serie di racconti conosciuti come ‘Le
Mille e una Notte’. Il messaggio di entrambe le fonti è: "Se vuoi sopravvivere, è
meglio che tu abbia una buona storia da raccontare”.
CAPACITÀ COMUNICATIVE
COMPETENZE DI VITA : Creatività e Imparare ad imparare,
competenze sociali
ASPETTI CIVICI E CULTURALI: Consapevolezza culturale e identità
STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA PARI

120+ minuti

METODOLOGIA: Lo strumento è fondato sul fatto che gli esseri umani
sono narratori naturali.
La narrazione è parte integrante
dell'esperienza umana, ci permette di capire il nostro mondo, di
comunicare con gli altri e di esprimerci.
TARGET GROUP: Persone di tutte le età e con abilità diverse. Può
essere applicato a qualsiasi contesto.

12/14 persone. Dovrebbero essere facilitato da due
formatori/educatori.

Oggetti di scena, strumenti sonori e visivi.

ROMPIGHIACCIO - Percursioni corporee

34 Veloci Rompighiaccio
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Contesto
Lo storytelling è appropriato per l'acquisizione di competenze chiave: alfabetizzazione, lingue
straniere, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche. L'introduzione della
narrazione nell'educazione degli adulti migliorerà l'accesso all'istruzione, soprattutto per gli
adulti con basse competenze, i cittadini svantaggiati e i migranti.
Lo storytelling è un linguaggio complementare, rispetto al linguaggio più astratto utilizzato
spesso nei programmi didattici; programmi in cui molti adulti dei nostri target group non hanno
avuto successo. Pertanto, lo storytelling ha un grande potenziale per attrarre e motivare gli
adulti ad imparare.

Obiettivi
Dotare gli adulti con basse competenze di padronanza del linguaggio, in modo da
avere accesso alla società - gli adulti dovrebbero essere incoraggiati a
sperimentare il linguaggio attraverso le parole, i suoni, l'intonazione e il ritmo.
Avere padronanza del linguaggio può anche contribuire alla capacità di risolvere
i conflitti interpersonali, attraverso la discussione, la negoziazione e la diplomazia.
Sviluppare l'immaginazione - l'ascolto di una storia incoraggia gli adulti ad usare
la loro immaginazione. Sviluppare la creatività contribuisce a migliorare la fiducia
in sé stessi e la propria motivazione personale, e consente agli adulti di prendere
in considerazione idee nuove e creative, competenze determinanti nella
risoluzione dei problemi.
Esprimere la propria identità individuale e culturale – i racconti offrono uno
spaccato della cultura da cui provengono gli adulti; forniscono agli adulti la
percezione della storia, della comunità e del patrimonio culturale. Raccontare o
ascoltare una storia crea un legame di comprensione e rispetto.
Sviluppare l'empatia, l'auto-riflessione e l'espressione di sé e fornire potenziali
modelli di riferimento - attraverso una storia l'ascoltatore può entrare in empatia
con il personaggio e vedere le conseguenze delle sue azioni.

Procedimento punto per punto
1. Le attività rompighiaccio, come le percussioni corporee, le canzoni e i giochi, non
sono solo un modo divertente per iniziare la sessione, ma aiutano anche i
partecipanti a fare conoscenza dei nomi reciproci; inoltre, creano fiducia e
relazioni. La risata rafforza i legami nel gruppo.
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2. Avere i partecipanti seduti in cerchio con una candela accesa al centro crea la
giusta atmosfera che è un passo fondamentale in un contesto di apprendimento
per adulti.
3. L'ambientazione 'rituale' ci ricorda che gli esseri umani raccontano storie intorno
a un fuoco da quando hanno iniziato a parlare, o probabilmente anche da prima.
4. Quando tutti sono a proprio agio viene introdotto un tema. Può essere un mito, un
passaggio della Bibbia, una poesia o un video.
5. Ai partecipanti viene chiesto di identificare elementi della storia come i
personaggi, l'ambientazione, i conflitti che i personaggi devono affrontare, le
soluzioni ai problemi.
6. I partecipanti condividono le loro esperienze
7. Poiché i partecipanti si identificano facilmente con le storie, sono incoraggiati a
immaginare come avrebbero reagito in circostanze simili.
8. Il focus finale della sessione è la scrittura di una storia o il disegno di uno
storyboard narrativo.
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Libri umani
Presentato da Dragomira Shuleva.

COMPETENZE INTRAPERSONALI: Capacità di gestire le proprie
conoscenze, Cambiare la prospettiva che l’apprendimento sia noioso,
Autostima, Consapevolezza delle proprie capacità
COMUNICAZIONE – CAPACITÀ RELAZIONALI: Padronanza del
linguaggio, capacità di interagire con le persone, Capacità oratoria,
Essere in grado di comunicare in modo corretto
COMPETENZE DI VITA: Apertura verso l’apprendimento, Capacità di
imparare, Imparare dai fallimenti
COMPETENZE PROFESSIONALI: Istruzione / formazione professionale

STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA PARI

90-120 minuti, 120+ minuti

METODOLOGIA: Libri Umani è un metodo di apprendimento partecipato
in cui i soggetti sviluppano nuove conoscenze, attitudini e abilità
condividendo le loro storie uniche con gli altri. È un esempio di
apprendimento non formale attraverso la condivisione della
conoscenza.
TARGET GROUP: I partecipanti devono essere alfabetizzati (in grado di
leggere e scrivere)
Minimo 10 - massimo 20 partecipanti in un ambiente idoneo alle attività
formative, per circa due ore. Nel caso di più partecipanti con più Autori,
sarà necessario considerare un tempo maggiore.
Lavagna a fogli mobili - 10 pagine
Pasta adesiva - una confezione
Carta - formato A4 - 30 pagine
Pennarelli - colorati non indelebili, nero, blu, rosso e verde 25 in totale per 20 partecipanti
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Questo è un esempio di utilizzo del metodo del Libri
Umani per sfidare stigmi e stereotipi, chiamato 'La
Biblioteca Umana’:
The Human Library: where the “books” tell
their stories

Contesto
Libri Umani, come metodo per l'apprendimento degli adulti, coinvolge i partecipanti in
conversazioni significative su un argomento che li appassiona. Ci sono molte fonti diverse da
cui questo metodo è stato sviluppato e risulta difficile rintracciarne le radici originarie. È stato
praticato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, in Israele e in altri paesi a partire dal
2000. Ho visto questo metodo in un evento di una ONG a Sofia nel 2010 e l'ho adattato per
essere utilizzato in un workshop di condivisione delle conoscenze e in contesti di formazione
aziendale.
Immaginate di avere la possibilità di parlare con il vostro autore preferito
e di condividere con lui i vostri pensieri sul suo libro. Nel metodo dei Libri
Umani, i partecipanti possono scegliere se essere un "Autore" o un
"Lettore". Gli autori devono annunciare in anticipo il titolo del loro libro e
una breve descrizione del contenuto per attrarre i lettori. I lettori devono
prenotarsi, dichiarando in anticipo quali libri vogliono leggere.
Dopo di che, i facilitatori/bibliotecari devono organizzare e annunciare il programma degli
spazi di lettura per tutti i libri (è importante cercare di organizzare in modo tale che ogni lettore
possa avere una fascia oraria per leggere il suo libro. Le fasce orarie per essere adeguate
devono essere di circa 20-30 minuti in modo che ci siano almeno due ore di "Biblioteca
Umana", ma se ci sono più autori, Libri Umani può durare più di 120 minuti).
Successivamente la lettura inizia in piccoli gruppi autogestiti. Gli autori aprono la
conversazione presentando brevemente le loro idee e poi sono disponibili per le domande
e/o i contributi dei lettori.
Al termine della lettura, presentano ai facilitatori un riepilogo di una pagina, che deve
includere il titolo del libro, chi erano i partecipanti e i principali argomenti trattati. Questi
resoconti sono esposti in modo che tutti possano vederli.
Il metodo dei Libri Umani potrebbe essere applicato in molti contesti, tra cui grandi
conferenze, workshop, nell’ambito di comunità, enti non-profit, enti pubblici e aziende private.
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Obiettivi
Stimolare lo scambio e il confronto tra i partecipanti
Stimolare l'apprendimento autogestito
Favorire la coesione del gruppo
Aiutare i partecipanti a conoscersi meglio
Sfidare i pregiudizi, gli stigmi e gli stereotipi

Procedimento punto per punto
1. Invito a partecipare ai Libri Umani
Tempi: Da annunciare almeno un giorno/qualche ore prima della sessione dei Libri Umani.
Oralmente o per iscritto come invito formale
Istruzioni: Cari partecipanti, vi invitiamo di unirvi alla nostra sessione dei Libri Umani,
diventerete 'Autori' di un libro e potrete incontrare i vostri lettori. Siamo convinti che abbiate
qualcosa di prezioso da condividere con gli altri partecipanti. Potete scegliere un argomento
che vi appassiona molto e che probabilmente fino ad ora non avete avuto mai tempo di
iniziare a scrivere. Per favore, scriveteci solo un titolo e una breve descrizione del vostro libro
in meno di 50 parole che serviranno per attrarre i vostri lettori. Non si sa mai che possa
diventare un bestseller.
2. Esposizione dei libri
Esponete le descrizioni dei libri e dei loro autori in modo simpatico e in un luogo dove tutti
possano vederli.
3. Attrarre i lettori
Tempi: Almeno un'ora prima dell'inizio della sessione.
Istruzioni: Cari partecipanti, scegliete dalla nostra “Biblioteca Umana” i libri che avete voglia
di leggere e avrete la possibilità di incontrare l'autore. Per favore, scrivete il vostro nome in
corrispondenza del libro che volete leggere.
4. Preparazione del programma
Tempi: deve essere pronto prima dell'inizio della sessione (richiede almeno 10-20 minuti)
Preparate un programma che rispecchi il più possibile le scelte dei lettori e dei libri che
vogliono leggere.
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Organizzate due-tre (o più) spazi di lettura in modo da avere letture che avvengano
simultaneamente. Cercate i punti più adatti anche al di fuori della sala e contrassegnateli
come "spazi di lettura".
5. Apertura dei Libri Umani
Istruzioni: Cari partecipanti, benvenuti alla nostra sessione dei Libri Umani! Abbiamo qui
autori e lettori che probabilmente sono ansiosi di incontrarsi e discutere dei libri. Vi preghiamo
di ascoltare le istruzioni pratiche - dove e quando potete leggere il vostro libro (è consigliabile
che il facilitatore presenti l'intero programma con gli orari per essere più chiaro). Le fasce
orarie sono di 20-30 minuti. Per favore, non andate oltre, perché ci sono anche altri libri da
leggere. A questo punto potete godervi la lettura. Vi aspettiamo di nuovo per condividere le
vostre esperienze alle … (inserire l’orario concordato).
6. Lettura
In questa fase il facilitatore non interviene nel processo di lettura e si limita a ricordare con
delicatezza i tempi (potrebbe suonare un campanello o qualcos'altro) e i report che devono
essere prodotte dall’autore alla fine di ogni libro.
Il facilitatore raccoglie tutti i report e li espone in modo che tutti possano vederli
7. In chiusura
Istruzioni: Bentornati a tutti gli autori e tutti i lettori. Siamo in attesa del vostro feedback. Per
favore, lasciate parlare prima gli autori, poi i lettori. Vi invitiamo a condividere con noi come
vi siete sentiti e cosa pensate di avere imparato da questa nuova esperienza.
La condivisione deve durare almeno 15 minuti e fare in modo che tutti si sentano a proprio
agio nel parlare.
I report dei Libri saranno disponibili anche in seguito (su uno spazio condiviso online o come
documento da condividere tra i partecipanti via e-mail).
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Videocamera senza fili
Presentato da Łukasz Szewczyk.
Lo strumento è descritto in: Nick and Chris Lunch,
Insights into Participatory Video: a Handbook for the Field
COMPETENZE INTRAPERSONALI: Capacità di gestire la propria
conoscenza, Cambiare la prospettiva che l'apprendimento sia noioso
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: Padronanza del
linguaggio, capacità di interagire con le persone, Competenze
informatiche e digitali
COMPETENZE DI VITA: Apertura verso l’apprendimento, Capacità di
imparare, Imparare dai fallimenti

APPRENDIMENTO TRA PARI

120+ minuti

METODOLOGIA: L'esercizio deriva dal Participatory Video, che è un
metodo di lavoro basato sull'apprendimento tra pari e sulla narrazione
di storie e permette al partecipante di imparare a gestire l'attrezzatura
video e a realizzare un cortometraggio in gruppo. Può essere applicato
a diversi gruppi sociali e facilmente adattato con altri oggetti,
dispositivo, abilità, ecc. come oggetto di base.
TARGET GROUP: Questo esercizio è adatto a tutti i gruppi di
partecipanti. Non ci sono precondizioni o ambienti raccomandati in cui
può essere utilizzato. Di solito si sottolinea che la carenza di
competenze tecnologiche potrebbe essere un ostacolo, tuttavia
l'obiettivo e la struttura stessa dello strumento sono progettati per
sviluppare nei partecipanti le competenze richieste.
Numero di partecipanti consigliato: fino a 12 persone. Dovrebbero
essere assistiti da due facilitatori, se possibile.
Attrezzatura necessaria per gestire l'esercizio per un gruppo di 12
persone: videocamera (sono sufficienti semplici videocamere a mano,
si consigliano 2 pezzi), treppiedi (uno per ogni videocamera. I treppiedi
sono opzionali).
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Insights into Participatory Video: A Handbook for the Field

www.real-time.org.uk
www.pracowniacotopaxi.pl

Lo strumento è in realtà solo il primo passo del metodo del video partecipativo, ma dimostra
perfettamente il suo carattere inclusivo e democratico. Si basa sulla cooperazione e
sull'apprendimento di gruppo. Permette di familiarizzare con le attrezzature video di base
attraverso il gioco e coinvolge l'intero gruppo.

Contesto
Lo strumento permette di sperimentare per la prima volta l'utilizzo di apparecchiature
audiovisive nel metodo del Video Partecipativo. Questo metodo ha sempre offerto la
possibilità ai gruppi più fragili di mostrare le loro esperienze e bisogni attraverso i mezzi
audiovisivi. Inoltre, consente a tali gruppi e individui di imparare a conoscere il loro potenziale
attraverso un approccio cooperativo. Questo metodo si basa su un insieme di esperienze
derivanti dalle dinamiche di gruppo, che non porterebbero altrettanti benefici ai partecipanti
se fossero vissute separatamente.
L'esercizio "Videocamera senza fili" aiuta a migliorare la fiducia in sé
stessi e la predisposizione verso le apparecchiature digitali, mantenendo
un'atmosfera serena e una struttura ludica.
Tuttavia, lo strumento descritto non deve riferirsi solo alle apparecchiature digitali. È
essenziale comprendere le basi dell'apprendimento tra pari e quindi adattare in modo
flessibile lo strumento alle conoscenze o alle competenze che vogliamo trasmettere (ad
esempio, tecniche di cucito, realizzazione di origami, utilizzo di trapani, ecc.)

Obiettivi
L'esercizio si basa sul telefono senza fili, un gioco per bambini. I partecipanti si siedono in un
cerchio e si trasmettono reciprocamente informazioni e consigli sull’uso di apparecchiature
video. Gli obiettivi generali dell'esercizio sono:
imparare le nozioni di base delle apparecchiature video (ad es. videocamera e
treppiedi) che verranno utilizzate nell'intero processo del Video Partecipativo
coinvolgere tutti i partecipanti che possono assumere entrambi i ruoli, quello
dell'insegnante e quello del discente
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padroneggiare competenze tecniche
oltre ad apprendere le competenze necessarie per il metodo, l'esercizio funge da
rompighiaccio e coinvolge i partecipanti
l'esercizio rispecchia l'idea alla base del metodo del Video Partecipativo:
apprendimento di gruppo, collaborazione, condivisione di conoscenze ed
esperienze

Procedimento punto per punto
I partecipanti si siedono su delle sedie messe in
cerchio. È fondamentale organizzare l'esercizio
in uno spazio grande, senza tavoli o altri mobili.
Il facilitatore dice al gruppo che lo scopo
dell'esercizio è quello di imparare a usare una
videocamera e un treppiede. Spiega anche che
ognuno dei partecipanti sarà al contempo un
allievo e un insegnante, poiché l'attrezzatura
verrà fatta circolare. Il facilitatore si gira verso la
persona seduta alla sua destra o alla sua
sinistra, gli mostra l'attrezzatura e gli insegna
come usarla.
È importante ricordare che l'istruzione iniziale
deve essere calibrata sul gruppo, in modo da

GUARDA IL VIDEO
APPLICAZIONE
DELLO STRUMENTO

non sovraccaricarla di troppe informazioni in una
sola volta. Si raccomanda di limitare l'istruzione
a:

1. costruzione di una videocamera (corpo, obiettivo, batterie)
2. accensione/spegnimento
3. zoom avanti/zoom indietro
4. tasto replay
5. avvertire che l'attrezzatura è fragile e deve essere maneggiata con cura, in
particolare la lente (ad esempio, evitando di sporcarla e di graffiarla)
6. montaggio e smontaggio di un treppiede; installazione di una videocamera su di
esso
Successivamente, la persona che ha ricevuto l’informazione dal facilitatore istruisce a sua
volta la persona seduta accanto a lui. Il processo viene ripetuto fino a quando tutti i
partecipanti imparano a usare l'attrezzatura.
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Dopo l'esercizio, il facilitatore chiede ai partecipanti di condividere le loro esperienze e le loro
riflessioni. Supporta i partecipanti per i quali l’uso di apparecchiature digitali per la prima volta
potrebbe averli messi in difficoltà. Il facilitatore risponde a tutte le domande, comprese quelle
relative ad eventuali utilizzi futuri della videocamera. Può riassumere le informazioni apprese
durante l'esercizio ed evidenziare gli aspetti più importanti.
È possibile suddividere l'esercizio in alcuni turni, in modo da adeguare la quantità di
informazioni trasmesse alle capacità del gruppo.
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Apprendimento rapido
Presentato da Dagmar Ďurčová.
Lo strumento è ispirato allo speed-dating.

COMPETENZE INTRAPERSONALI: Capacità di trasmettere le proprie
conoscenze, Apprendimento dialogico
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: padronanza del
linguaggio/capacità oratorie
COMPETENZE DI VITA: Apertura alla condivisione, Capacità di
apprendere, Imparare dall'esperienza di altre persone

APPRENDIMENTO TRA PARI

30 minuti

METODOLOGIA: Lo strumento si basa sull'apprendimento tra pari e
permette ai partecipanti di familiarizzare con gli estranei e li aiuta a
condividere. Può essere usato con vari gruppi.
TARGET GROUP: Questo esercizio è adatto a tutti i gruppi di
partecipanti. Non ci sono precondizioni o ambienti particolari in cui
può essere utilizzato.

Si raccomanda un numero pari di partecipanti: da 10 a 12 persone.
Dovrebbero essere supportati dal facilitatore, se necessario.

Non sono necessarie attrezzature speciali per gestire l'esercizio. Sedie
e tavoli (carta e penne sono opzionali in base al compito assegnato).

I posti a sedere sono organizzati come in una sessione di speed-dating. Una fila è seduta e
un'altra fila di partecipanti si muove. Dopo aver risposto reciprocamente ad una domanda
entro il limite di tempo di tre minuti, si spostano. Si suggerisce di porre a tutti i partecipanti
da tre a cinque domande al massimo.
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Contesto
Il nostro obiettivo è di mettere a proprio agio le persone che si incontrano per la prima volta
e predisporle a condividere le loro riflessioni davanti a un gruppo. È uno strumento adatto a
persone timide o introverse, a coloro che da tempo non sono abituati a condividere i propri
pensieri o non lo fanno mai ad alta voce e che siano disposti a condividere anche cose molto
personali.
Dà la possibilità di creare una situazione di intimità parlando con 1 sola persona per volta,
ricevendo un commento o una riflessione da più persone, rende la conversazione più
confidenziale rispetto allo scambio che avverrebbe in un gruppo di persone più grande. Man
mano che procedono, i partecipanti possono modificare, migliorare o ricordare sempre di più
la domanda e condividerla con la seconda o la terza persona. Crediamo che i partecipanti
possano apprezzare questo strumento per la privacy che si viene a creare, ricordando la
propria esperienza, basandosi su di essa e potenziandola. Diventano consapevoli delle loro
storie e partecipano a un'attività divertente.

Obiettivi
Trovare risposte alle domande (o anche alle domande del quiz). Sentirsi a proprio agio perché non si condivide davanti a tutti le persone del gruppo, ma allo stesso tempo si ottiene
comunque più di un feedback. Si consiglia di usarlo come esercizio di riscaldamento con un
nuovo gruppo di partecipanti.
Aumentare la propria consapevolezza, avere coscienza del proprio valore,
aumentare la fiducia in sé stessi.
Cercare le risposte da soli.
Aiutare gli altri a porsi delle domande.
Mostrare loro a occhio nudo ciò che hanno bisogno di vedere, sentire, ecc.
Tutto dipende dal gruppo e dalle domande utilizzate; il metodo è versatile in questo senso.

Procedimento punto per punto
1. Preparare l'ambiente, definire gli obiettivi.
2. Far sedere i partecipanti.
3. Porre loro le domande una ad una (da tre a cinque domande), dando un massimo
di tre minuti per ogni coppia.
4. Uno alla volta, la fila si sposta su un altro partecipante.
Passaggi diversi: Il formatore potrebbe voler usare dei foglietti con domande o quiz o compiti
diversi da svolgere nella coppia. Ci può anche essere un feedback o un riassunto fatto alla
fine di ogni blocco (tutto dipende dall'attività scelta).
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Improvvisazione applicata
Presentato da Anne Tastula.
Il teatro d'improvvisazione è stato creato da Keith Johnstone.

COMPETENZE DI VITA: creatività, spirito di collaborazione, fiducia in
sé stessi, propensione ai cambiamenti
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: Interazione con gli
altri

TEATRO

Da mezz'ora a qualche ora.

METODOLOGIA: Lo strumento si basa sull'apprendimento tra pari e
permette ai partecipanti di familiarizzare con gli altri e li aiuta a
condividere. Può essere applicato a vari gruppi.
TARGET GROUP: Questo esercizio è adatto a tutti i gruppi di
partecipanti. Fascia d'età: dai 7 anni in su.

1-50

Improv Encyclopedia – http://improvencyclopedia.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Keith_Johnstone

L'improvvisazione è la pratica di agire e reagire, di fare e creare, sul momento e in risposta
ad uno stimolo proveniente dall’ambiente circostante.
L'improvvisazione applicata è prendere concetti, idee e tecniche dal mondo del teatro
d'improvvisazione e applicarle al campo lavorativo, alle relazioni, all'apprendimento e alla
vita.
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Contesto
Il teatro d'improvvisazione è stato ampiamente praticato e rappresentato a partire dagli anni
'50. L'educatore e drammaturgo Keith Johnstone ha sviluppato vari giochi d'improvvisazione
che sono stati utilizzati non solo per formare gli attori o per preparare gli spettacoli dei gruppi
di teatro d'improvvisazione, ma anche in laboratori e progetti con insegnanti di scuole e
università, formatori nell'educazione dei giovani e degli adulti.
Nell'educazione, l'approccio basato sull'improvvisazione è utilizzato in tutti i campi della
formazione degli insegnanti, della progettazione e adattamento di programmi educativi, e
anche come metodo di apprendimento incentrato sul discente.
L'uso dell'improvvisazione applicata in una formazione offre un metodo
affidabile per passare da reazioni istintive sulla difensiva, che si azionano
in situazioni sconosciute ad uno stato d'animo più spontaneo ed aperto
che favorisce l’apprendimento.
L'improvvisazione applicata favorisce la creazione di un ambiente di
apprendimento divertente, sicuro, sereno e vivace. L'importanza della
risata non può essere trascurata. Un'iniezione di energia positiva e
divertente favorisce la qualità e la proficuità del lavoro che si farà in
seguito.

Obiettivi
Stimolare la creatività dei partecipanti, lo spirito di collaborazione,
Sviluppare fiducia in sé stessi e la reattività al cambiamento.
L'obiettivo non è solo quello di essere divertenti, di raccontare barzellette, di svolgere attività
prettamente ridicole, ma neanche di fare teatro tradizionale. I giochi possono essere utilizzati
anche come rompighiaccio all'inizio di qualsiasi formazione.

Procedimento punto per punto
Ci sono molti esercizi e giochi con obiettivi diversi, che possono essere suddivisi in categorie,
come rompere il ghiaccio, costruire la fiducia, l'ascolto, la collaborazione, il lavoro individuale
e la narrazione. Molti dei giochi, tuttavia, possono essere inseriti in più categorie.
Lo scopo e i risultati dei giochi non sono mai di competere o di prendere in giro qualcuno o
le sue capacità. Il formatore è responsabile dell'atmosfera e deve assicurarsi che tutti si
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sentano a proprio agio giocando e modificando il gioco secondo le necessità. Le regole
generali sono provare, accettare e divertirsi.
Non c'è un modo sbagliato di fare le cose. Le "regole" dei giochi sono
secondarie.
Se alcune “regole” vengono lasciate in secondo piano, o se alcune sono
inventate, va bene! Finché si tratta di una mossa condivisa dal gruppo,
non dell’iniziativa di un singolo partecipante.
Ecco alcuni esempi di giochi, altri si possono trovare in pubblicazioni, da fonti online o
seguendo un corso!

ACCOGLIENZA: STESSO CERCHIO
1. Formare un cerchio.
2. Una persona fa un gesto e un suono. Non c'è bisogno che siano collegati.
3. La persona accanto ripete il gesto e il suono, e così via lungo tutto il cerchio.
4. Un'altra persona inizia un altro giro con il proprio gesto e il proprio suono. E si
continua a girare intorno al cerchio.
5. Cercate di andare più veloce che potete, ma senza iniziare il gesto prima che
arrivi a voi.

Ottimo per liberare energia. La consapevolezza che nessuno critica il movimento degli
altri è un toccasana per l'anima.

SPONTANEITÀ: I REGALI
1. In piedi a coppie.
2. L'uno fa all'altro un regalo immaginario senza dire nulla. Non c'è bisogno di
cercare di pensare a quello che hai in mano, ma regalarlo al compagno.
3. Dopo aver ricevuto il regalo, nominatelo dicendo: Grazie per questo xx! La prima
cosa che ti viene in mente.
4. Un altro giro.
5. Questo gioco funziona meglio se giocato in fretta, quindi i partecipanti non hanno
davvero il tempo di pensare.
6. Ma soprattutto, i regali sono sempre i migliori che si possano immaginare… e si
deve vedere!
È un ottimo esercizio di riscaldamento che aiuta a svuotare la mente. Ottimo per i maniaci
del controllo. Risate garantite.
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COLLABORAZIONE: IO SONO UN ALBERO

1. Il primo partecipante va al centro, si mette in posa e dice chi o cosa rappresenta. Per
esempio, alza le braccia sopra la testa e dice "Sono un albero".
2. Un secondo partecipante arriva, si aggiunge alla scena e dice anche lui chi o cosa
rappresenta.
3. Un terzo partecipante entra in scena e
completa i contributi di A e B.
4. Ora che la scena è finita, il partecipante
A lascia il palco portando con sé uno
degli altri partecipanti.
5. L'altro partecipante rimane sul palco e
ripete la sua frase (senza cambiare la
sua posizione). Di conseguenza, offre
un suggerimento per una nuova scena.

Ottimo per imparare a guardare la stessa cosa da molti punti di vista. Se questa è la verità,
cos'altro potrebbe essere vero?

ACCOGLIERE, COLLABORARE, ASCOLTARE: SEI EPISODI
1. Date al un gruppo un obiettivo sfidate, come 'Il lancio di un nuovo gusto di
dentifricio', o 'Costruire una nuova casa sull'albero per i bambini dell'asilo'.
2. Il gruppo ha un minuto per preparare sei scene, in cui il compito dato deve essere
completato
3. Dopo un minuto non si parla più, si interpretano solo le sei scene.
4. Cronometratelo e vedete se riescono a trovare una soluzione. Se i partecipanti
non sono d’accordo sulla modalità di risoluzione e discutono, questo li rallenterà
e quindi il gioco funzionerà solo se i giocatori riescono a mettersi d'accordo;
dovrebbero accettare immediatamente qualsiasi idea utilizzabile.

Ottimo gioco per insegnare la narrazione al gruppo e osservare i ruoli spontanei che
nascono in un team.
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Escape room educativa
Presentato da Małgorzata Winiarek-Kołucka.
Lo strumento è stato creato da Karolina Sieńkowska, Katarzyna Leoniewska, Rafał
Wawrzyskiewicz, Nikola Gabrini, Małgorzata Winiarek-Kołucka
COMPETENZE INTRAPERSONALI: Capacità di gestire le proprie
conoscenze, Cambiare la prospettiva che l'apprendimento sia noioso
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: padronanza del
linguaggio/capacità oratorie, Interazione con gli altri
COMPETENZE DI VITA: Apertura all'apprendimento, Capacità di
imparare, Imparare dai fallimenti.
TEATRO
STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA PARI

30-60 minuti

TARGET GROUP: Lo strumento è rivolto alle famiglie, ai genitori con
basse competenze sociali e genitoriali. I nostri argomenti sono il
cyberbullismo o le dipendenze comportamentali. Ogni famiglia può
scegliere un tema più adatto a sé.

Numero di partecipanti consigliato: 8-9 persone nel gruppo.

I materiali necessari per creare una escape room sono elencati nella
FASE 1: PREPARAZIONE DELLA ESCAPE ROOM

Abbiamo creato e testato le escape room educative per le famiglie in cui i genitori hanno
basse competenze sociali e genitoriali. Durante le attività, nella stessa stanza genitori e figli
collaborano e imparano a conoscere il cyberbullismo o le dipendenze comportamentali.

Contesto
L'idea di una escape room educativa si basava sulle nostre precedenti esperienze di lavoro
con diversi target group. Ci siamo resi conto che la maggior parte dei partecipanti ha iniziato
ad essere realmente coinvolta nell’attività quando hanno dovuto risolvere compiti concreti
che erano stati loro affidati. Ci è venuta l'idea di utilizzare la forma delle escape room, che
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sono molto popolari sia tra i bambini che tra gli adulti. Nelle nostre escape room educative,
creiamo personaggi che hanno problemi diversi (per esempio, dipendenze, essere vittima
del cyberbullismo) e i partecipanti hanno la possibilità di aiutare i nostri personaggi risolvendo
diversi compiti ed esercizi. Questi personaggi non sono introdotti da attori in presenza, ma i
loro monologhi sono presentati in video o le loro voci sono registrate. I partecipanti sono divisi
in gruppi da otto a dieci persone e hanno anche dei ruoli, il che li motiva ad entrare nella
stanza. Abbiamo ritenuto importante avere un facilitatore all'interno della escape room.
Questa persona svolge il ruolo di aiuto per il gruppo (per esempio come esperto).
Abbiamo creato ogni obiettivo in modo da essere impegnativo ma
gestibile per i target group. Abbiamo raccolto una vasta gamma di idee e
lo scopo era anche quello di avere vari obiettivi per mantenere la tensione
e l'interesse dei partecipanti. Inoltre, si deve sempre preparare uno spazio
che sia attraente di per sé e che possa essere facilmente creato in un'aula
di media grandezza.

Obiettivi
Dare spazio alle famiglie per imparare a conoscere il cyberbullismo e le forme
di dipendenza nella vita dei giovani.
Aumentare le conoscenze di base sul cyberbullismo o sulle dipendenze, passo
necessario per comprendere meglio questi argomenti
Sviluppare le competenze per parlare in famiglia di questi argomenti
Migliorare la collaborazione nell’ambito familiare.

Procedimento punto per punto
Lo strumento è diviso in quattro parti:
1. preparazione della escape room
2. introduzione alla escape room
3. attività nella stanza
4. discussione dopo l'attività
FASE 1: PREPARAZIONE DELLA ESCAPE ROOM
Bisogna scegliere la stanza dove avrà luogo l’escape room. È davvero importante trovare il
posto giusto - una stanza di circa 20m2 (non più grande perché i partecipanti perderebbero
tempo per trovare gli obiettivi, questo non è proprio il caso, perché gli obiettivi principali sono
imparare a collaborare e l'acquisizione di nuove conoscenze sul cyberbullismo o sulle
dipendenze).
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Il passo successivo è la creazione degli obiettivi e la preparazione di tutto il materiale per
uscire dalla stanza, ad esempio nella nostra escape room sul cyberbullismoi:
Registriamo 4 video: il primo per spiegare alle famiglie le escape room - i
partecipanti viaggeranno nel tempo verso il futuro e cercheranno di aiutare 3
persone che sono bloccate nel mondo virtuale. Gli altri 3 video mostrano storie di
3 persone che hanno problemi con il mondo di Internet
Abbiamo preparato degli obiettivi per i partecipanti: per prima cosa devono
svegliare il robot (interpretato dal formatore che è all'interno della stanza) - devono
ricodificare alcune frasi, stare in cerchio e insieme pronunciare a voce alta
questa frase al robot ("robot per favore svegliati!"). I compiti successivi sono
collegati a storie tratte da film, per esempio, un video presenta un giovane uomo
che ha perso il senso della vita perché stava tutto il tempo a giocare al computer.
Si chiede ai partecipanti di elaborare 10 consigli sul perché è bello uscire di casa.
Abbiamo pensato all’allestimento della stanza e abbiamo comprato tutti i materiali
necessari.
FASE 2: ISTRUZIONI DELLA ESCAPE ROOM
Si chiede al gruppo di collaborare attivamente nella escape room: “Siete mai stati in una
escape room?” Se sì, chiedete che tipo di escape room hanno visitato. Spiegate che si tratta
di una stanza specifica, perché il nostro obiettivo è quello di acquisire nuove conoscenze e
risolvere gli obiettivi, non solo quello di trovare l'uscita. Inoltre, leggete al gruppo il
regolamento della escape room e mostrategli il video introduttivo.
FASE 3: ATTIVITÀ NELLA STANZA
Un gruppo di massimo dieci
persone arriva nella stanza. Il
loro primo compito è quello di
trovare

un

modo

per

comunicare con il facilitatore
che interpreta un ruolo (per
esempio nella escape room sul
cyberbullismo, il facilitatore è un
robot, e il gruppo deve trovare
un modo per svegliare il robot
perché li aiuterà nei prossimi
compiti/passi).
Dopo aver attivato il facilitatore, il gruppo deve trovare un obiettivo nascosto nella stanza.
55

Se hanno problemi a trovarlo, possono chiedere aiuto al facilitatore. Il gruppo passa 45 minuti
a lavorare in ogni stanza.

FASE 4: RESTITUZIONE DOPO IL L’ATTIVITÀ
Quando il gruppo finisce il lavoro nella stanza, chiedete loro quali sono state le loro
sensazioni durante la collaborazione nella escape room. Invitate i partecipanti anche a
discutere sull'argomento che avete mostrato nella escape room.
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Piccola rappresentazione sul
mobbing
Presentato da Rita Dahl.
Gli autori dello strumento sono Rita Dahl and Päivi Hyle.

COMPETENZE INTRAPERSONALI: - prendere coscienza dei vari tipi di
mobbing tramite le esperienze dei partecipanti
COMPETENZE DI VITA: la consapevolezza dell'importanza della normcriticality, nel rispetto delle differenze relative al background sessuale,
etnico, religioso, sociale o di classe.
TEATRO
STORYTELLING
APPRENDIMENTO TRA PARI

60-90 minuti

TARGET GROUP: Fascia d'età: sopra i 18 anni

Lo strumento è flessibile e può essere utilizzato per qualsiasi gruppo.

Contesto
Questo strumento è stato ideato come sviluppo di un corso di perfezionamento per artepedagoghi all'Università Haaga Helia. (www.haaga-helia.fi). L'obiettivo è potenziare
l'insegnamento dell’arte come strumento di inclusione.
Entrambi gli sviluppatori del metodo hanno una lunga esperienza sia come artisti che come
arte-pedagoghi. Questo strumento è stato sviluppato per condividere la nostra esperienza
fatta di scambi multiculturali e umani, di pedagogia dell'arte e di competenze interculturali e
umane, con lo scopo di emancipare gruppi che normalmente potrebbero essere in qualche
modo emarginati o privi di alcune competenze di base. Questo metodo è stato testato nella
primavera del 2019 all'Università di Haaga-Helia con un target group specifico: le persone
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disabili, e abbiamo pensato di applicarlo anche agli altri gruppi che hanno bisogno di
migliorare le competenze di base, come i migranti o altre tipologie di gruppi. Questo metodo
si basa sull'apprendimento attraverso il fare, la formazione e l'interiorizzazione degli
atteggiamenti appresi nella fase di restituzione (debriefing).

Obiettivi
Questo strumento metodo mira a modificare atteggiamenti stereotipati e agisce su limitazioni
attitudinali, cercando di migliorare l’accettazione delle diversi tipologie di apprendenti e delle
persone in generale. In un mondo multiculturale, multireligioso e globalizzato un
atteggiamento critico è necessario in tutti i campi. Infine, la fase di debriefing, in cui
l'educatore-facilitatore mostra delle slides sui fondamenti del norm-criticism, aiuta i
partecipanti ad apprendere interiorizzando quanto fatto.
Aumentare la consapevolezza dell'importanza del rispetto dei diritti umani di
tutti, indipendentemente dalla loro origine etnica, linguistica, religiosa o
dall'orientamento sessuale e di genere.
Debriefing sul norm-criticism e sul mobbing.
Educazione comportamentale.

Procedimento punto per punto
1. Riflessione sulle esperienze di mobbing. I partecipanti discutono prima le loro
esperienze personali di mobbing e ne scelgono una come argomento
2. Provare o improvvisare la scena di fronte ad altri
3. Riflessione sulle rappresentazioni realizzate nel gruppo - una breve fase di
restituzione in cui i partecipanti possono discutere liberamente le scene ed
esprimere le loro opinioni e punti di vista.
4. Infine, a tutti i partecipanti vengono fornite informazioni teoriche sull'approccio
critico alle norme.

58

Mamme e papà tornano a lavoro
Presentato da Joanna Zaremba
and Małgorzata Winiarek-Kołucka.

COMPETENZE INTRAPERSONALI: Capacità di gestire le proprie
conoscenze
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: proprietà di
linguaggio/capacità oratorie, Creare nuove opportunità che cambiano
la vita, Interagire con altre persone che condividono le stesse
esperienze
COMPETENZE DI VITA: Apertura verso l’apprendimento, Capacità di
imparare
APPRENDIMENTO TRA PARI
TEATRO
APPRENDIMENTO CAPOVOLTO

120 minuti

TARGET GROUP: Madri/padri che tornano al lavoro dopo aver avuto
un figlio, soprattutto genitori senza esperienza lavorativa

Numero di partecipanti consigliato: fino a 10 persone

Fogli di carta, pennarelli, pasta adesiva, smartphone, ecc.

Contesto
I genitori che si prendono cura dei propri figli, e spesso senza una precedente esperienza
lavorativa, sono ansiosi di inserirsi nel mercato del lavoro. Non sanno cosa aspettarsi ai
colloqui di lavoro, quali domande gli si possono essere rivolgere e come rispondere. Hanno
scarsa fiducia nelle loro capacità e non sono in grado di identificare le qualità che hanno e
che potrebbero essere utili per i loro futuri datori di lavoro.
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Obiettivi
Permettere ai giovani genitori, che spesso non hanno esperienza lavorativa, di
entrare/rientrare nel mercato del lavoro.
Consentire loro di sperimentare un colloquio di lavoro simulandolo in un contesto
protetto.
Aiutarli a trovare nella vita di tutti i giorni, che spesso consiste principalmente nel
prendersi cura del proprio figlio, quelle caratteristiche personali che possono
essere utilizzate nella ricerca di un lavoro.

Procedimento punto per punto
L'intero processo richiede 6 workshop da due ore. Di seguito presentiamo il programma del
terzo e del quarto workshop.

TERZO WORKSHOP
1. Il facilitatore invita i partecipanti a svolgere questo esercizio nel modo in cui
ritengono più opportuno. Chiede ai partecipanti di dividersi in 3-4 gruppi (ogni
gruppo è composto da 3-4 persone), con persone con cui si sentono a proprio
agio per lavorare. Il facilitatore li invita a descrivere le loro insta-stories (Storie
Instagram) della loro vita da genitori. Segue un certo tempo dato ai partecipanti
per la condivisione. Si raccomanda di aspettare che ogni persona del gruppo
racconti la sua storia. Quando hanno finito, chiedete ai partecipanti di scegliere 23 cose che gli piacciono dell'essere madre/padre e 2-3 cose che non gli
piacciono.
a. Chiedete ad ogni gruppo di scrivere su un foglio di carta ogni cosa che
gli piace dell'essere genitore, e su un altro foglio di carta ogni cosa che
non gli piace nell'essere genitore. Date il tempo di scegliere questi 4-6
argomenti.
b. Chiedete a ciascun gruppo di condividere le proprie risposte e di
riportarle su un foglio, esposto in punto visibile della stanza.

2. Date ai partecipanti il tempo per condividere le loro riflessioni. Chiedete
loro come si sentono a parlare di genitorialità:
a. Qual è la loro opinione dopo questo incontro?
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b. Perché hanno scelto queste frasi?
c. Quali competenze (conoscenze, abilità) stanno sviluppando durante la
maternità/paternità?

3. Conoscenza attuale di Jasper Juul.
Raccontate ai partecipanti il concetto di maternità di Jasper Juul. Juul ha detto che essere
genitori stimola le persone più di quanto lo possano fare dei workshop - imparano da soli,
sviluppano molte competenze, che sono necessarie nel mercato del lavoro.

4. Quali sono le competenze che avete acquisito nel vostro ruolo di genitori?
Mostrate ai partecipanti un elenco di competenze. Leggetele attentamente e spiegate le
parole che ogni partecipante non conosce. Quando si raggiunge una buona
comprensione condivisa delle parole, invitate i partecipanti a scrivere ogni competenza
che

hanno

raggiunto

e

sviluppato

durante

la

loro

maternità/paternità.

Date ai partecipanti la possibilità di condividere la loro lista di competenze con un'altra
persona del gruppo, naturalmente solo con coloro con cui vogliono farlo.

5. Chiudete la giornata chiedendo ai partecipanti che benefici hanno ricavato
da questo workshop
Si raccomanda di chiedere ai partecipanti di portare la loro lista di competenze all’incontro
succesivo.

QUARTO WORKSHOP
Tra un workshop e l'altro preparate storie di genitori che siano simili, ma non uguali, a quelle
dei vostri partecipanti. Genitori che hanno appena finito di prendersi cura di un bambino e
stanno cercando di trovare un lavoro. Preparate un annuncio di lavoro, il CV di queste
persone e una lista di domande a cui una persona potrebbe rispondere durante un colloquio.
1. Benvenuto - preparate alcuni esercizi o domande per aprire il workshop con il
gruppo
2. Presentate l'obiettivo di questo workshop - preparare un colloquio di lavoro
3. Preparate i genitori ad entrare nel ruolo.
Invitateli a passeggiare per la stanza. Se dite " camminate" dovranno camminare, se dite
"stop" dovranno fermarsi, quando dite "su" salteranno, se dite "giù" dovranno accovacciarsi.
Date loro diverse istruzioni. Quando vi rendete conto che hanno afferrato l'idea, dite loro che
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ora si cambia il significato delle parole. Se dite "camminare" dovranno fermarsi; se dite "stop"
dovranno camminare; se dite "su" dovranno accovacciarsi, ecc.
Fate in modo che durante l’esercizio possano sbagliare. Dopo di che spiegate ai genitori che
alle persone piace vivere in modo ordinario, in uno schema, e capire le cose in modo
specifico, ma quando questo schema cambia, si può iniziare a scoprire nuove prospettive.
Nel prossimo esercizio faremo proprio questo.
4. Dite ai partecipanti che ora scopriranno alcune storie. Mostrate loro l'annuncio di
lavoro e il CV che avete preparato prima del workshop. Chiedete loro quali storie
raccontano questi documenti.
Date ai partecipanti il tempo per rispondere. Aiutateli ponendo loro alcune domande
aggiuntive. Se spiegano la storia, scrivete il nome del personaggio principale sulla
lavagna/sui fogli e mettetelo sulla parete.
5. Ora, invitate i partecipanti a interpretare il ruolo di membri del consiglio
d'amministrazione/delle risorse umane, che esamineranno il nostro personaggio
principale. Uno dei formatori interpreterà il ruolo di un genitore che vuole ottenere
questo lavoro (si prega di cambiare la giacca o qualcosa del genere, per
dimostrare che si è entrati nel ruolo; quando si finisce togliersi la giacca). Il
secondo formatore si occuperà di facilitare questi passaggi.
La persona che interpreta un membro dell’ufficio risorse umane pone delle domande al
genitore. Il formatore nel ruolo risponde - potete anche sbagliare, se sapete che tipo di errori
potrebbe fare il vostro partecipante durante un colloquio. Il secondo formatore si occupa del
processo di apprendimento.
Alla fine del colloquio, trovate un modo per uscire dal personaggio, ad esempio, togliendo la
giacca e chiedendo ai partecipanti di cambiare il posto in cui erano seduti come membro
dell’ufficio del personale della società.
6. Parlate con i partecipanti della loro nuovissima esperienza di membro del
consiglio di amministrazione/lavoratore. Chiedete ai partecipanti, come si sono
sentiti a svolgere quel ruolo?
a. Come sapevano che questo candidato era adatto per questo lavoro?
b. Cosa li scoraggia dall'assumere questo candidato?
c. Come può il nostro candidato prepararsi a un colloquio per aumentare le
possibilità di ottenere il lavoro? Cosa gli direste o consigliereste?
7. Scrivete e raccogliete le opinioni e i consigli dei partecipanti in un unico testo.
Aggiungete ulteriori informazioni su come prepararsi per un colloquio.
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8. Chiedete ai partecipanti di scegliere e indicare 2-3 punti su cui vogliono
focalizzarsi maggiormente durante la preparazione dei colloqui.
9. Offrite ai partecipanti la possibilità di partecipare al colloquio come candidati. Se
è possibile, fatelo durante questo workshop, se non lo è, iniziate un altro workshop
con questo esercizio.
10. Chiudete la giornata chiedendo ai partecipanti che benefici pensando di aver
ricavato da questo incontro formativo.
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Museo pop-up
Presentato da Cecilia Bernabei.
Strumento creato dalla Dr.ssa Cecilia Bernabei (Insegnante presso IIS De AmicisCattaneo)
e dalla Dr.ssa Elisa Pollastrini (Interprete di conferenza)
COMPETENZE INTRAPERSONALI: Sviluppare l'autoconsapevolezza,
Migliorare l'autostima, Cambiare la prospettiva che l'apprendimento
sia noioso
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: proprietà di
linguaggio/capacità oratorie, Capacità di collaborare con gli altri
COMPETENZE DI VITA: Stimolare la creatività, Motivare i partecipanti
ad impegnarsi in ulteriori processi di apprendimento, Capacità di
imparare qualcosa di nuovo
COMPETENZE CIVICHE E CULTURALI: Consapevolezza culturale e
identità
APPRENDIMENTO FUORI DALL’AULA

60-90 minuti

METODOLOGIA: La peculiarità del museo pop-up è che può essere
realizzato in qualsiasi contesto con lo scopo di condividere
esperienze, storie e ricordi. Non è radicato in un unico luogo o
occasione, ma può essere usato come un modo per stimolare la
creatività e la collaborazione, all'interno o all'esterno dei musei. In altre
parole, è possibile creare ovunque mini musei pop-up. Una mostra non
può esistere se non c'è condivisione. Può coinvolgere più
metodologie, come l'apprendimento cooperativo, l'educazione
all'aperto, l'apprendimento tra pari, le simulazioni, ecc.
TARGET GROUP: Gruppo di adulti. I partecipanti con qualsiasi tipo di
disturbo sono i benvenuti.

Numero di partecipanti consigliato: Fino a 40 partecipanti divisi in
gruppi
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Due buste trasparenti per fogli per ogni partecipante, due mollette per
i vestiti per ogni partecipante, forbici, etichette adesive, cartoncini
colorati, colla, una lunga corda, nastro adesivo

Kit per organizzare il museo Pop Up
Cosa possiamo imparare dai musei pop-up? Buone
pratiche e idee da esperienze Instagram

La creazione di un museo pop-up è un modo per coinvolgere l'esperienza personale di
ognuno, al fine di stimolare un approccio cognitivo che produca nuove conoscenze. I pop-up
possono essere trasferiti in qualsiasi contesto.

Contesto
Lo strumento si basa sul concetto di museo a scomparsa. È stato originariamente creato
negli Stati Uniti e nel Regno Unito al di fuori della loro tradizionale collocazione, in luoghi
temporanei attuali e inaspettati, con forti legami con la comunità e con l'obiettivo di rafforzare
l'impegno civico. Un museo pop-up può essere uno strumento efficace per incoraggiare i
visitatori (o i non visitatori) a realizzare mostre personali partendo dalle loro esperienze.
L'aspetto "ora lo vedi", "ora non più" dei pop-up rende l'esperienza più forte, meno ostile
e più interattiva, sostenendo un nuovo modo di concepire il luogo della cultura attraverso il
coinvolgimento dello spettatore a livello non istituzionale.
Inoltre, il loro costante nomadismo facilita la possibilità di presentare i musei a
un nuovo pubblico, rendendo gli edifici museali meno imponenti (colmando il
divario tra i musei e i visitatori non abituali). Infine, i pop-up possono essere un
punto di partenza per incoraggiare le persone a visitare i musei istituzionali.
Possono essere facilmente trasferibili o ri-costruiti in qualsiasi contesto per
promuovere spazi sociali.

Obiettivi
Motivare i visitatori non convenzionali ad avvicinarsi ai musei come luoghi più
accessibili e non distanti dalla società,
Avvicinare le persone e trasferire l'esperienza del museo in altri contesti.
L'approccio può produrre risultati positivi, come luoghi di educazione informale.
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Procedimento punto per punto
Il museo pop-up può essere creato da un gruppo (o gruppi) di persone guidate da un
facilitatore che fornisce materiali e strumenti per iniziare il lavoro di condivisione.
Per prima cosa, la creazione di un mini museo pop-up consiste nel manipolare oggetti noti,
sceglierli e creare una mostra condivisa. Gli oggetti possono essere collocati all’interno di
bustine per fogli trasparenti e, se possibile, appesi a una corda tesa o incollati al muro. Ad
ogni opera viene dato un titolo, come se fosse un'opera d'arte.
Il secondo passo consiste nel permettere alle persone di creare un'opera d'arte individuale,
utilizzando i materiali forniti dal facilitatore (e descritti sopra). La disposizione degli oggetti è
decisa dal gruppo (o dai gruppi), che dà anche il senso al loro ordine.
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Apprendimento fuori dall’aula –
Biblioteca Oodi
Presentato da Łukasz Szewczyk, Agnieszka Borek, Radka Šušková.

COMPETENZE INTRAPERSONALI: Cambiare la prospettiva che
imparare sia noioso
COMUNICAZIONE – COMPETENZE RELAZIONALI: proprietà di
linguaggio/capacità oratorie, Interagire
COMPETENZE DI VITA: Affrontare la burocrazia, Capacità di imparare
qualcosa, Sentirsi in grado di affrontare diverse sfide
COMPETENZE CIVICHE E CULTURALI: Consapevolezza culturale,
Attenzione culturale
APPRENDIMENTO FUORI DALL’AULA
STORYTELLING

120 minuti

METODOLOGIA: Questo esercizio è un originale applicazione di una
attività fuori dall’aula e di storytelling. In questo caso qui descritto, ci
siamo concentrati sull'esperienza di esplorare una struttura pubblica
precedentemente sconosciuta, utilizzando le sue risorse e
familiarizzando con le regole e i regolamenti di una biblioteca moderna.
Come la maggior parte dei metodi qui descritti, può essere adattata al
proprio obiettivo, al risultato desiderato, al luogo e al gruppo.
TARGET GROUP: Lo strumento può essere utilizzato per lavorare con
qualsiasi tipo di gruppo. Se l'attrezzatura digitale rappresenta un
ostacolo, in questo caso, è possibile modificarla liberamente (ad
esempio fornendo foto stampate, chiedendo di raccogliere e scrivere i
dati necessari su carta). Questo strumento è stato progettato in
particolare per gli individui che si trovano ad affrontare barriere di
accesso alle strutture pubbliche, compresi i nuovi abitanti della zona.
Numero di partecipanti consigliato: fino a 12 persone. Dovrebbero
essere assistiti da due facilitatori, se possibile.
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I partecipanti devono disporre di smartphone con applicazioni di
comunicazione installate (ad es. WhatsApp, Messenger, Hangouts).
Il facilitatore deve preparare le foto del luogo selezionato (3-4 foto di
un edificio/luogo per l'identificazione step by step: da un dettaglio
difficile da riconoscere a una visione completa di un edificio/luogo).

Contesto
Lo strumento si basa sui principi dell'apprendimento fuori dall'aula, della gamification, della
narrazione digitale e dei field games. È un’evoluzione originale della nostra esperienza di
lavoro con gli adulti. Il suo elemento chiave è il gioco e la risoluzione di puzzle, che possono
essere un efficace incentivo all'apprendimento per alcuni partecipanti (soprattutto nel
contesto del progetto Education By The Way, discusso in questo Manuale).
Può essere particolarmente interessante per studenti giovani o per coloro
che cercano modelli formativi fuori dagli standard. Le nuove tecnologie,
come la fotografia digitale e le app di comunicazione, giocano un ruolo
chiave in questo strumento, e questo potrebbe essere anche uno dei
vostri obiettivi didattici.
Ricordate che, a seconda dell'obiettivo, del metodo di insegnamento e del tipo di gruppo,
questo metodo può essere facilmente adattato.

Obiettivi
Gli obiettivi possono essere diversi e dipendono in gran parte dalla scelta del facilitatore. A
seconda del luogo, del gruppo e del piano formativo, possono essere:
incoraggiare e sensibilizzare le persone che non hanno mai utilizzato una
determinata struttura pubblica (biblioteca, centro sociale, servizi sociali, istituzioni
culturali, strutture sanitarie, sportive o educative, ecc.)
evidenziare le funzioni importanti di una data struttura e imparare ad utilizzarle
"esplorazione della città", alla scoperta dei suoi luoghi importanti sia per i
residenti di lunga data che per i nuovi arrivati
promuovere le attività, fare delle uscite e integrazione nella comunità locale:
 imparare a orientarsi, a comunicare e ad occuparsi di questioni burocratiche
che richiedono l'interazione con il personale della struttura pubblica
 esplorazione creativa di un dato spazio; attenzione ai dettagli architettonici e
alle strutture, contemplazione e apprezzamento dello spazio, ecc.
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 stimolare la creatività, l'espressione di sé e la capacità di raccontare storie
utilizzando varie forme di espressione
 sviluppare atteggiamenti cooperativi e capacità di comunicazione all'interno di
un gruppo; concentrarsi sul lavoro di squadra, sulla risoluzione dei conflitti
 imparare a utilizzare strumentazioni digitali e i nuovi strumenti di comunicazione

Procedimento punto per punto
La descrizione che segue si riferisce
allo strumento utilizzato durante il
workshop del progetto Education By
The Way nella Biblioteca Pubblica
Oodi

(www.oodihelsinki.fi)

a

Helsinki. I contenuti possono essere
liberamente modificati e adattati per
adeguarsi al vostro obiettivo, al
gruppo di studenti, al luogo, ecc. In
questo caso, i partecipanti erano
liberi di scegliere se volevano
completare il compito seguendo le
istruzioni dei facilitatori (opzione per
le persone che amano risolvere i puzzle), o se volevano esplorare il luogo da soli e raccontare
una storia su di esso in seguito (opzione per le persone che preferiscono i compiti creativi).
La strategia della libera scelta permette ai partecipanti di decidere individualmente come
imparare (tuttavia, la decisione in sé potrebbe essere difficile da prendere per alcuni di loro),
ma d'altra parte richiede che il facilitatore faccia maggiori preparativi e presti più attenzione.
Il vostro obiettivo può definire il tipo di attività che scegliete.
Attenzione! Prima di presentare il compito al gruppo, il facilitatore deve
preparare in anticipo il materiale fotografico. Nella scelta del luogo,
dell'attrezzatura, delle persone, del procedimento ecc., tenere sempre
presente lo scopo dell'esercizio.
L'obiettivo di questo workshop è stato quello di stimolare il dibattito sul futuro dell’istruzione,
sul ruolo e sulle funzioni delle biblioteche nel futuro e sull'inaspettata varietà di ciò che
potrebbero offrire. Per raggiungere questo obiettivo, l'attrezzatura fotografata comprendeva
una stampante 3D, un computer con un software di color grading per video, una macchina
da cucire e un punto informativo della Commissione Europea. Ogni attrezzatura/spot è stata
fotografata in più fotogrammi con vari livelli di dettagli visibili, in modo da produrre scatti
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sorprendenti e inaspettati. Nel caso in cui i partecipanti avessero avuto problemi di
identificazione, sono state fornite loro fotografie aggiuntive con dettagli più rivelatori.

Un'altra questione che il facilitatore deve affrontare prima di avviare l’attività è assicurarsi che
possa contattare tutti i partecipanti tramite un’app social prescelta (ad es. WhatsApp) e che
i partecipanti sappiano come comunicare con questa app. Se il vostro obiettivo è quello di
insegnare come utilizzare gli strumenti di comunicazione digitale, potete aggiungere questa
parte all’inizio dell'esercizio (mostrare come scaricare l'app e utilizzarla, discutere di questioni
relative alla privacy e alla protezione dei dati, presentare linee guida per la comunicazione
online, ecc.).

WORKFLOW
1. Il facilitatore chiede ai partecipanti di scegliere se vogliono essere Esploratori: esplorare il
luogo in modo creativo e raccontare una storia su di esso; oppure Investigatori: risolvere
un compito misterioso. Se è importante per voi avere gruppi più o meno della stessa
dimensione, potete decidere che ogni gruppo ha un numero limitato di membri, e gli ultimi
a scegliere si uniranno al gruppo con meno membri (per esempio, potete farlo attaccando
dei post-it accanto ai quali i partecipanti dovranno stare in piedi).
2. A seconda del numero di partecipanti, potete dividere ogni gruppo (Esploratori e
Investigatori) in sottogruppi (2-3 persone). In seguito a questa divisione, create i gruppi
corrispondenti sull'app che avete scelto, tramite la quale invierete istruzioni, consigli,
aggiornamenti sul tempo rimanente, ecc.
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3. Quando i gruppi sono formati, l'istruttore invia informazioni sul compito ad ogni gruppo,
indicando il tempo necessario per completarlo. Nel nostro caso, le istruzioni si
presentavano così:
PER GLI ESPLORATORI

PER GLI INVESTIGATORI

FOTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER OGNI GRUPPO
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4. Il facilitatore lascia ai partecipanti gli strumenti e i metodi per completare l'attività,
potrebbero anche trovarsi al di fuori dello spazio selezionato, ma devono
rispondere a tutte le domande ricevute tramite l'app.
5. Quando il tempo per il compito si esaurisce, tutti i partecipanti si riuniscono in un
luogo designato (ad esempio una sala prenotata), dove possono condividere
comodamente le loro esperienze, le soluzioni al compito e le nuove conoscenze
acquisite. Il modo in cui si organizza questa sessione di follow-up di gruppo è
stabilito da una serie di note e può essere organizzato in base all'obiettivo
prefissato. Tuttavia, raccomandiamo che ci sia tempo per la condivisione
spontanea dell'esperienza (i partecipanti dovrebbero sentirsi abbastanza a
proprio agio da esprimere anche commenti meno positivi), presentando i risultati
del compito (è fondamentale che l'istruttore o i partecipanti spieghino di che cosa
si trattava, in quanto può essere stato diverso da gruppo a gruppo), e un breve
riassunto delle conoscenze acquisite attraverso quell'esperienza (ad esempio,
come utilizzare una biblioteca pubblica passo dopo passo, come ottenere
assistenza abitativa quando si è immigrati, ecc.).
6. Per finire, potreste voler discutere su come mettere in pratica queste conoscenze.
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IL FEEDBACK

Cos’è il feedback?
Il feedback è un'informazione preziosa data a una persona riguardo al suo comportamento,
trasmessa in modo tale che il destinatario del feedback mantenga un atteggiamento positivo
nei confronti di sé stesso.
Lo scopo di dare un feedback non è quello di valutare il comportamento della persona, ma
eventualmente dare dei suggerimento per cambiare alcune abitudini e favorire la sua crescita
personale.

PERCHÉ USARE IL FEEDBACK?
Dare un feedback è uno dei fattori chiave per un apprendimento efficace. La mancanza di
feedback di incoraggiamento rende l'apprendimento più lungo e porta a perdere l'opportunità
di sviluppare consapevolmente i punti di forza dei partecipanti e di ottenere i risultati di
apprendimento attesi.

REGOLE PER
DARE UN
FEEDBACK

1. Rendetelo tempestivo - scegliete il momento e il luogo giusto
per il feedback
2. Mantenete la riservatezza - indirizzate il vostro feedback alla
persona a cui si riferisce, senza la presenza di altre persone
3. Utilizzate il termine "io" - il termine "io" non si riferisce al
sentimento di un'altra persona, ma a come ci sentiamo noi in
relazione al suo comportamento o alla situazione che ha
avuto luogo e a ciò che ci aspettiamo da esso.
4. Affrontate solo due argomenti.

Durante una conversazione con un partecipante
La persona che vi parla deve sentirsi importante, incoraggiatela a darvi il suo
feedback. Fategli capire che la sua opinione è importante per voi.
Accettate sia gli elogi che le critiche.
Non contestate o negate, solo ascoltate attentamente
Siate aperti e sinceri
Prima di tutto, ascoltate attentamente.
Assicuratevi di aver capito
Ringraziate per il feedback
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Potete utilizzare le tre tecniche descritte di seguito
LA TECNICA DEL PANINO comprende tre fasi:
1. Elogio - Emozione "positiva" / informazione - lo scopo è quello di lodare la
persona a cui vogliamo dare un feedback per ciò che ha fatto bene. Vale la pena
di menzionare 2 o 3 cose precise in cui la persona è riuscita veramente bene
2. Critica - "Cosa migliorare? - A questo punto si dovrebbe dire cosa esattamente
deve essere migliorato. Cercate di mantenere un tono positivo.
3. Elogio - Emozione positiva / informazione - conclude la conversazione. Può
essere: un ringraziamento per il lavoro svolto, la motivazione a proseguire su
questa strada, con parole come "credo che ce la farai", e una disponibilità a
supportarlo/a.
Indubbiamente, il principale vantaggio del modello sopra è il suo carattere positivo incentrato sulla soddisfazione e sulla motivazione del partecipante.
Un esempio di feedback con questa tecnica:
ELOGIO – Hai fatto un ottimo lavoro in questo esercizio di gruppo, sei
stato partecipe e creativo
CRITICA - La prossima volta che provi questo esercizio, parla un po' più
lentamente e a voce più alta in modo che tutto il gruppo possa sentirti
ELOGIO - Grazie ancora una volta per il tuo contributo creativo a questo
esercizio.

TECNICA FUKO aiuta a creare un messaggio che descrive l'impatto di una particolare
situazione o comportamento. Il nome dello strumento è un acronimo formato dalle prime
lettere di altre parole polacche:

F - (in polacco 'fakty') Fatti
U - (in polacco ‘uczucia’ ) Emozioni
K - (in polacco ‘konsekwencje’ ) Conseguenze
O - (in polacco ‘oczekiwania’) Aspettative

Un esempio di feedback con questo metodo
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F - Hai dato un sacco di buone idee durante questa sessione.
U - Mi piace il tuo modo di condividere la tua esperienza e fare conoscenza con
il gruppo.
K - Hai ispirato gli altri partecipanti e li hai aiutati a vedere i loro problemi da
diverse angolazioni.
O - Continua a fare così.
SBI FEEDBACK focalizza i commenti su situazioni e comportamenti specifici e poi delinea
l'impatto che questi comportamenti hanno sugli altri. Il suo nome è un acronimo formato dalle
prime lettere di tre parole inglesi:
S – Situation - Situazione
B – Behavior - Comportamento
I – Impact - Impatto

Un esempio di feedback con il metodo SIB
S - Durante l’attività di oggi non sei tornato in tempo da una pausa
B - Anche se hai firmato il contratto in cui dichiari di rispettare le pause
I - Il tuo gruppo ha perso l'opportunità di fare un esercizio completo.
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VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO - LA VIA DEL MIGLIORAMENTO

Cos'è la valutazione
dell'apprendimento?
La valutazione del processo di apprendimento comprende la raccolta e l'analisi delle
informazioni che portano a conclusioni sul valore del processo e sugli effetti
dell'apprendimento. È qualcosa di più di una semplice valutazione perché mira allo sviluppo
e al miglioramento del processo formativo e dei suoi effetti.

1. Educativo – la valutazione permette di acquisire conoscenze
1. Educativa – la valutazione permette di acquisire informazioni che
che supportano la gestione dell'apprendimento e il miglioramento
supportano
la gestione
degli dell'educatore
apprendimenti(in
e ilquanto
miglioramento
delle
competenze
anche lorodelle
imparano
2
in questo
processo ),(in quanto anche loro imparano in questo
competenze
degli educatori
2. 2),
Processo decisionale – la valutazione supporta il processo
processo
decisionale basato sull'evidenza, quindi facilita e sostiene la
2. Facilita il decisione
processo decisionale
– la valutazione
supportadovrebbero/non
il processo
su quali attività
di apprendimento
dovrebbero
essere continuate,
modificate
o sostituite da
altre,
decisionale
basato sull'evidenza,
quindi facilita
e da fondamento
alle
FUNZIONI
DELLA
VALUTAZIONE

decisioni
alle –quali
attività di apprendimento
dovrebbero/non
3. rispetto
Sviluppo
la le
valutazione
aiuta a migliorare
la qualità, la
pertinenza,
l'utilità,
e la
dovrebbero
essere portate
avanti,l'efficacia,
modificate l'efficienza,
o sostituite dal'impatto
altre,
sostenibilità di un processo di apprendimento,
3. Favorisce lo sviluppo – la valutazione aiuta a migliorare la qualità,
4. Promozione – la valutazione aumenta la credibilità (sia degli
l’attinenza,educatori/formatori
l'utilità, l'efficacia, l'efficienza,
l'impatto e la sostenibilità
di un
che di un'organizzazione
che implementa
l'apprendimento)
processo di
apprendimento,e, quindi, permette di ottenere il riconoscimento
e il supporto sociale,
4. Promozionale – la valutazione aumenta la credibilità (sia degli
5. Procedura – la valutazione facilita il conseguimento dei risultati
educatori/formatori
che(come
di un'organizzazione
fa formazione)
e,
dei donatori
prerequisito perche
l'ottenimento
dei fondi),
quindi, permette di ottenere il riconoscimento e l’appoggio della società,
6. Responsabilità – la valutazione dimostra le azioni intraprese
durante
l'apprendimento,
effetti e il lorodei
impatto
sui discenti;
5. Procedurale
– la valutazione
facilitai suoi
la soddisfazione
requisiti
dei
di conseguenza, incrementa la responsabilità degli educatori e
donatori (come prerequisito per l'ottenimento dei fondi),
dei discenti in questo processo.
6. Responsabile – la valutazione fa vedere le azioni intraprese nel
percorso di apprendimento, i loro effetti e il loro impatto sugli
apprendenti; di conseguenza, migliora l’autonomia dei formatori e dei
partecipanti in questo processo.

2

Questa competenza si riferisce ai bisogni dei partecipanti, scegliendo le attività che sono più utili per loro,
utilizzando metodi di apprendimento più efficaci ed efficienti, i formatori ottengono risultati migliori in questo
processo.
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Possibili applicazioni della valutazione
La valutazione può essere effettuata in diverse fasi del processo di apprendimento. In base
a quanto viene effettuata una rilevazione, essa può avere un carattere costruttivo o
riepilogativo. La valutazione costruttiva mira allo sviluppo e al miglioramento delle attività in
corso, mentre la valutazione riepilogativa si concentra sui loro effetti.
Valutazione ex-ante. Viene effettuata in fase di pianificazione 3 o all'inizio di un
processo di apprendimento. Questo ha principalmente lo scopo di adattare il
programma di apprendimento ai bisogni dei partecipanti, in quanto aiuta un
educatore a scoprire ciò che conoscono su un determinato argomento. Avendo
queste informazioni, un formatore può adattare le attività di formazione a questi
bisogni,

così

come

misurare

gli

effetti

raggiunti

(confrontando

le

conoscenze/competenze iniziali e finali).
Valutazione di metà percorso. Si svolge in un determinato momento del processo
educativo (ad esempio a metà). Permette di valutare la qualità dell'apprendimento in
corso, dimostra i risultati ottenuti in una determinata fase e favorisce la verifica e
l'aggiornamento delle ipotesi precedenti; pertanto, consente di apportare modifiche.
Valutazione in itinere. Si svolge durante tutto il processo educativo (e quindi lo
accompagna). Questa valutazione è focalizzata sulla ricerca e la soluzione di
problemi immediati, quindi migliora la qualità e l'efficacia dell'apprendimento.
Consiste nel verificare se tutti i partecipanti tengono il passo, se stanno
comprendendo e hanno un buon quadro generale dell'argomento. In caso contrario,
un formatore può modificare il processo di apprendimento per renderlo più fruttuoso
per ogni partecipante.
Valutazione ex-post. Si svolge subito dopo il completamento di un processo
educativo oppure dopo un lungo periodo di tempo successivo al suo completamento4.
In quanto si svolge al termine del processo di apprendimento, collega l'attività di
formazione alla vita reale; concentrandosi quindi su risultati pratici.
Ogni tipo di valutazione descritta sopra porta a raccomandazioni che servono al
miglioramento del processo formativo e dei suoi risultati. In base agli obiettivi di valutazione,

3

Se inizia prima di un processo di apprendimento, favorisce la verifica della sua logica (coerenza tra obiettivi,
attività ed effetti pianificati), l'analisi delle condizioni in cui viene erogato l'apprendimento (sociale, economico,
giuridico, organizzativo, tecnico), nonché l'individuazione di potenziali difficoltà e l'elaborazione di un piano di
prevenzione dei rischi.
4 Per esempio 6, 12, 18 mesi dopo, quando si vogliono esaminare gli effetti successivi alla fase di apprendimento
(per esempio, se il partecipante è riuscito o meno a trovare un lavoro).
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alla prospettiva (ruolo di un valutatore all’interno di un processo di apprendimento) e alle
risorse5, la valutazione può essere condotta da:
Persone coinvolte in un percorso di apprendimento (sia partecipanti che formatori) e
un tipo di organizzazione che consente di implementare e gestire questa fase
(autovalutazione),
Un'entità interna, ad esempio uno specialista in valutazione (valutazione interna),
Un ente esterno a cui viene commissionata la valutazione (valutazione esterna).

Nessuna di queste possibilità è migliore di altre, perché ognuna ha i suoi punti di forza e le
sue debolezze. Pertanto, vale la pena combinarle tutte.

PERCHÉ FARE UNA VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO?
La valutazione si concentra su vari soggetti del processo educativo, come gli apprendenti e
le loro comunità, i formatori, le organizzazioni che erogano la formazione e quelle che la
finanziano. Tutti loro possono beneficiare della valutazione, che fornisce un prezioso
feedback. Le domande e i criteri della valutazione - come la soddisfazione, la rilevanza,
l'efficacia, l'efficienza, l'utilità, l'impatto e la sostenibilità - permettono di individuare:
Quanto è alto il livello di soddisfazione dei partecipanti al percorso educativo e i suoi
effetti,
Quanto sono rilevanti i metodi di apprendimento rispetto ai bisogni dei
partecipanti e al loro sviluppo personale,
Cosa è cambiato e quanto è stato efficace il percorso di apprendimento6,
Quanto è stato efficiente il percorso formativo7,
Quanto sono utili i risultati dell'apprendimento per i diversi soggetti coinvolti
(contributo in pratica),
Se l'apprendimento ha un impatto che va oltre i partecipanti diretti8,

5

Come il tempo, la disponibilità finanziaria, le risorse umane, le informazioni raccolte, l'assistenza tecnica.
Può essere misurato confrontando gli obiettivi pianificati con quelli raggiunti e i risultati dell'apprendimento.
7 È il rapporto tra gli effetti ottenuti dall'apprendimento e le risorse assegnate (input).
8
Si verifica quando i partecipanti diffondono le competenze acquisite, le conoscenze, le attitudini e la
consapevolezza raggiunta tra le persone che non hanno partecipato al percorso formativo. Durante il percorso i
partecipanti acquisiscono non solo le abilità legate al lavoro, ma anche le competenze di vita (attitudini, abitudini)
6
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Quali sono gli effetti indiretti dell'apprendimento e la loro durata dopo il
completamento del percorso.

Le domande e i criteri di valutazione sono legati ad un momento di analisi e possono riferirsi
al processo educativo e alla sua gestione, nonché agli effetti raggiunti e alle loro motivazioni.

Processo di valutazione step by step
Il processo di valutazione si compone di fasi, come ideazione/progettazione e pianificazione,
raccolta dei dati 9 ,analisi, fare rapporto e, infine, utilizzo dei risultati della valutazione
implementando le raccomandazioni date. Indipendentemente da queste fasi, la valutazione
viene condotta in linea con un modello logico prescelto.

Uno degli approcci più popolari per la valutazione
dell'apprendimento è il Modello di Kirkpatrick che consiste
in quattro livelli di formazione: reazione, apprendimento,
comportamento e risultati10. Tuttavia, può anche essere
combinato con il modello logico Kellogg's Program Logic
Model (spesso utilizzato nella valutazione dei progetti), che
tiene conto della sequenza degli elementi che causano un
cambiamento atteso: input (risorse), attività del progetto, e i
suoi effetti (output, risultati e impatto).

La seguente tabella può aiutare i formatori/educatori ad adattare sia il modello di Kirkpatrick
che quello di Kellogg nelle loro valutazioni e nell'utilizzo di vari metodi di raccolta dati.

che li rendono capaci e li dotano delle competenze necessarie a gestire le situazioni di vita reale che devono
affrontare. Si discute sempre più spesso di quanto dare agli adulti con basse competenze maggiore autonomia e
autorevolezza possa avere un effetto moltiplicatore sulle loro comunità, poiché i partecipanti - anche
inconsapevolmente - possono condividere con altre persone (compresi i loro figli) le conoscenze e il know-how
acquisiti, motivandoli così a impegnarsi in ulteriori percorsi di apprendimento e a contribuire all'inclusione sociale.
9 Si tratta di informazioni che consentono di rispondere alle domande della valutazione e di valutare un processo
educativo secondo i criteri scelti.
10 Reazione – valutazione della risposta emotiva e del livello di soddisfazione della formazione; Apprendimento –
concentrarsi sul progresso delle conoscenze, delle competenze, ecc.; Comportamento – seguire come cambia il
comportamento dei partecipanti; Risultati - verifica dell'utilità della formazione a livello di azienda/organizzazione.
79

LIVELI DI
FORMAZIONE /
FASI DELLA
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
E DOMANDE11

Come rispondono i partecipanti
al percorso apprendimento?

REAZIONE

Quali elementi di una formazione
sono piaciuti di più/di meno?
Cosa pensano i partecipanti del
modo di condurre la formazione,
del programma, dei risultati e
dell'organizzazione? (livello di
soddisfazione)
In che misura i metodi di
apprendimento e i loro risultati
sono attinenti ai bisogni dei
partecipanti? (pertinenza)

Fino a che punto sono stati
raggiunti i risultati pianificati di un
apprendimento (efficacia):

APPRENDIMENTO

METODI
RACCOMANDATI
PER LA
RACCOLTA DEI
DATI

Cosa è stato e cosa non è stato
appreso riguardo alla
consapevolezza, alle
conoscenze, alle capacità e alle
attitudini?
Quanto, ogni partecipante, ha
acquisito consapevolezza e
conoscenza, migliorato le proprie
capacità, modificato
atteggiamento?

Osservazioni,
sondaggi, interviste
individuali o di gruppo
si svolgono subito dopo
la formazione.
Metodi attivi per
ottenere un feedback,
ad esempio
sessioni di poster
("pareti parlanti/tavoli
parlanti", frasi
incompiute)12,
“valigia e cestino della
spazzatura",
“semaforo”13
I metodi possono
essere utilizzati
separatamente o
combinati:
Test di performance
o di conoscenza
(pre/post14), sia per i
formatori che per i
partecipanti,
autogestiti
Osservazioni, giochi
di ruolo con diversi
scenari

11

Queste domande di valutazione generale dovrebbero essere "tradotte" in domande più dettagliate rivolte agli
intervistati (sotto forma di strumenti di ricerca come questionari, scenari di interviste individuali o di gruppo, schede
di osservazione, test di conoscenza delle competenze, ecc.) Vale la pena ricordare che non solo i partecipanti
alla formazione possono essere una fonte di informazioni su un processo di apprendimento e sui suoi effetti, ma
anche i formatori, gli organizzatori, gli sponsor, i partner, ecc.
12 I partecipanti discutono o sottolineano cosa gli piaceva o non piaceva del percorso apprendimento e quali
modifiche potrebbero essere fatte per migliorarlo.
13 I partecipanti valutano quali elementi della formazione erano rilevanti/irrilevanti.
14 Un pre-test viene erogato prima di un corso di formazione, mentre un post-test dopo averlo completato per
valutare la portata del cambiamento nelle loro conoscenze, abilità e attitudini.
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I partecipanti utilizzano le
nuove
conoscenze/abilità/attitudini:
(utilità)
COMPORTAMENTO

Quali parti della formazione
sono state più / meno utili?
I partecipanti hanno messo in
pratica i risultati
dell'apprendimento?
Quali sono gli effetti differiti
della formazione? Sono
durevoli? Quali sono i fattori
che ne aumentano la
persistenza nel tempo?
(DURATA)

RISULTATI

L'apprendimento ha avuto una
qualche influenza (in senso
estensivo) su persone che non
hanno partecipato alla
formazione15, gruppi di
riferimento, organizzazioni,
comunità locali? (IMPATTO)
In che misura l'apprendimento
è stato efficiente quando
abbiamo confrontato gli input
(RISORSE ALLOCATE) e gli
effetti ottenuti? (EFFICIENZA)

Comparazioni
pre/post-test,
interviste, sondaggi,
osservazioni, casi di
studio (in riferimento
ad abitudini e prassi
prima e dopo la
formazione)
Lettere ai formatori,
diari, job shadowing
Metodi di
comparazione
(confronto della
situazione prima e
dopo la formazione,
utilizzando gruppi
sperimentali e di
controllo16)
Misurazione a 360°
(interviste/indagini con
vari soggetti, ad es.
dirigenti, collaboratori,
clienti, colleghi,
familiari)
Confronto di diversi
indicatori prima e dopo
una formazione (ad
es. numero di reclami,
tasso di errore, giorni
di assenza, aumento
delle vendite)
Valutazioni di esperti,
analisi costi-benefici o
analisi costi-efficacia

15

Per esempio, altri studenti, colleghi di lavoro, familiari.
Confrontiamo gli effetti dell'apprendimento in un gruppo di persone che hanno partecipato e in un gruppo di
persone che non hanno partecipato a una formazione
16
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CHI C’E’ DIETRO QUESTO MANUALE?
Il manuale è stato elaborato da un team transnazionale di esperti nell'ambito di “Education
by the way” (www.edu-btw.eu), progetto sostenuto dal Programma Erasmus+:

POLISH NGO TRAINER’S ASSOCIATION
STOWARZYSZENIE TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (STOP) – POLONIA

Organizzazione non governativa che opera a livello nazionale. Riunisce 200 membri e lavora
sulla qualità dei processi di apprendimento nell'educazione non formale. Le
aree di attività più cruciali sono la formazione di nuovi formatori, lo sviluppo
delle qualifiche dei professionisti e l'introduzione di nuove tendenze e di
"altri" metodi di di apprendimento.
La scuola per formatori STOP è una risposta ad un forte bisogno, espresso da numerosi
attivisti di organizzazioni non-profit, imprenditori e funzionari pubblici, di organizzare un Corso
di formazione per formatori polacco, “Training of Trainers” (ToT). Si rivolge a persone che
intendono impegnarsi attivamente nella crescita della società civile e lavorare su una
apprendimento di base di alta qualità. STOP realizza molte attività nel campo dell'educazione
dei giovani e degli adulti, specialmente nella formazione di formatori, educatori e facilitatori.
Per saperne di più: www.stowarzyszeniestop.pl

THE ASSOCIATION OF CZECH EXPERT IN ANDRAGOGY
ASOCIACE ODBORNÍKŮ V ANDRAGOGICE ČR, Z. S. (AOA ČR) - REPUBBLICA CECA
Un'organizzazione senza scopo di lucro che riunisce individui (formatori,
docenti) e realtà pubbliche he lavorano nel campo dell'educazione degli adulti.
Lo scopo dell'attività dell'Associazione è quello di curare la professionalità dei
suoi membri e dei servizi da essi forniti, contribuendo così allo sviluppo
dell'educazione degli adulti.
AOA ČR rappresenta i suoi membri e le loro attività nelle organizzazioni internazionali (EAEA
– European Association for Education of Adults e CEDEFOP – European Center for
Vocational Training), presenta proposte e collabora con le autorità nazionali nella
preparazione e nell'attuazione di misure legislative e di altro tipo nel campo dell'educazione
degli adulti. Un altro obiettivo dell'associazion è quello di cooperare con istituzioni simili,
coordinare le attività, scambiare e diffondere informazioni ed esperienze professionali nel
campo dell'educazione degli adulti tra i membri di AOA ČR.
Per saperne di più: www.aoacr.cz/projects
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THE FINNISH LIFELONG LEARNING FOUNDATION
KANSANVALISTUSSEURA (KVS) - FINLANDIA

Organizzazione politicamente e religiosamente non allineata,
fondata nel 1874. Lavoriamo come specialisti e fornitori di servizi
per l'apprendimento permanente, specializzati nella comunicazione
e nell'educazione ai media.
Per noi l'apprendimento permanente significa curiosità, empatia, tolleranza e attenzione per
l'ambiente. Il nostro obiettivo è che tutti abbiano la possibilità di imparare attraverso le
esperienze di vita e di condurre un’esistenza piena in armonia con le altre persone e con
l'ambiente. Le nostre attività includono lavoro di rappresentanza (advocacy) e l'editoria,
l'educazione e la cooperazione internazionale.
Pubblichiamo

la

rivista

europea

per

l'apprendimento

permanente

(Elm

-

www.elmmagazine.eu) e facilitiamo l'unità di comunicazione della Europea Association for
the Education of Adults (EAEA). Manteniamo anche una scuola online per i bambini e i
giovani finlandesi residenti all’estero.
Per saperne di più: www.kansanvalistusseura.fi

REPLAY NETWORK - ITALIA
Associazione italiana di educatori e formatori attivi a livello internazionale
all'interno di molti programmi europei che riguardano l'educazione non
formale, l'apprendimento attraverso la mobilità e la cittadinanza attiva.
Replay Network progetta, organizza e sviluppa diversi tipi di attività formative ed educative
per formatori, giovani e adulti, organizzazioni, ecc., utilizzando l'apprendimento non formale,
la metodologia attiva e la mobilità internazionale per contribuire allo sviluppo personale e
professionale delle persone in una prospettiva di apprendimento permanente.
Per saperne di più: www.replaynet.eu
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EUROPEAN ASSOCIATIONFOR THE EDUCATION OF ADULTS
(EAEA) - BELGIO
La voce dell'educazione non formale degli adulti in
Europa. L'EAEA è una ONG europea con 130
organizzazioni membri in 43 paesi e rappresenta più
di 60 milioni di apprendenti in tutta Europa. L'EAEA è una ONG europea il cui scopo è quello
di

collegare

e

rappresentare

le

organizzazioni

europee

direttamente

coinvolte

nell'educazione degli adulti.
Originariamente conosciuta come European Bureau of Adult Education, l'EAEA è stata
fondata nel 1953 da esponenti di diversi paesi europei. L'EAEA promuove l'apprendimento
degli adulti e l'accesso e la partecipazione all'educazione non formale degli adulti, per tutti e
in particolare per i gruppi attualmente sotto rappresentati.
Per saperne di più: www.eaea.org
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