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1. Introduzione e background
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Nel 2009 sono stati approvati due progetti all’interno del Programma Europeo per
l’Apprendimento Permanente. Congiuntamente a EXACT (Accademia d’Eccellenza per
Insegnanti), DEVOTED è stato approvato per contribuire alla strategia Europa 2020 per il
miglioramento della qualità del sistema d’insegnamento e la riduzione dell’abbandono
scolastico precoce.
Durante il periodo Dicembre2009-Novembre2011 sette partner europei hanno collaborato in
maniera intensa per raggiungere gli obiettivi del progetto e per creare i prodotti finali,
selezionando e perfezionando le buone pratiche nell’ambito dell’educazione “second
chance” (Scuole superiori per l’inserimento/recupero scolastico). Questo manuale è il
risultato principale del progetto DEVOTED. Esso mostra pratiche per esperti che lavorano
con i gruppi sociali svantaggiati ed in particolar modo soggetti ad un alto rischio di
abbandono scolastico. Suddivise tra una lista lunga (le pratiche) ed una corta (le buone
pratiche) sono state valutate approssimativamente 45 pratiche e, una volta selezionate, le
restanti 15 sono state testate, revisionate e definite. La pre-selezione delle pratiche è stata
effettuata da una ricerca dei partner del consorzio messa in atto all’interno delle loro reti e
istituzioni.
Tre temi hanno caratterizzato il processo di sviluppo di DEVOTED: 1) Competenze chiave,
sociali e di cittadinanza; 2) competenze di interculturalità, di genere e di diversità; 3) abilità
creative e competenze ICT.
Sono stati esaminati metodi, curricula, strumenti ed altre pratiche per essere valutati,
selezionati, testati, revisionati e definiti/standardizzati. Una volta selezionata, ciascuna
pratica è stata testata e/o revisionata accuratamente per tre volte, nei diversi contesti
nazionali dei partner con differenti target. Possiamo trarre la conclusione che la linea di
demarcazione/distinzione tra le tre tematiche è flessibile. Infatti durante i test delle pratiche è
apparso chiaro che una rigida distinzione fra le tre tematiche avrebbe potuto danneggiare il
valore di queste stesse, dal momento che la maggior parte di esse porta con sé componenti
e competenze che possono essere rivolte ad una o più tematiche: nei risultati proposti e
nelle attività svolte all’interno della struttura della pratica.
La configurazione di criteri di qualità comuni, lo sviluppo di comuni format standardizzati,
l’identificazione delle competenze relative ad allievi e agli insegnanti e l’assicurazione della
qualità, ha rappresentato il perno di queste pratiche. Le buone pratiche sono state
selezionate, testate, revisionate e definite in un ciclo qualitativo a cinque fasi: la maggior
parte delle buone pratiche è stata testata tre volte con target differenti. Il marchio di qualità
DEVOTED assicura dunque un inventario delle buone pratiche di facile uso, basate su prove
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di efficacia selezionate, testate, revisionate e definite da dediti esperti provenienti da tutta
Europa. Il fatto che alcune pratiche non siano state selezionate come buone pratiche non
comporta comunque che nei fatti non lo siano: sostanzialmente non è stato possibile
selezionare alcune di queste pratiche all’interno del DEVOTED, ad esempio a causa di
ridotte risorse all’interno del progetto.
In questo manuale vengono presentate 15 pratiche in un formato di presentazione di due
pagine, ricavato dai “template”1 delle cinque fasi del ciclo qualitativo di DEVOTED. Viene
aggiunta al manuale anche una parte della documentazione relativa alla garanzia di qualità.
Le buone pratiche, l’assicurazione della qualità ed i prodotti sviluppati in forma di
divulgazione e valorizzazione formano il trampolino di lancio del Centro di Eccellenza
nell’ambito dell’educazione.
Il Centro di Competenze nell’educazione è il risultato a lungo termine di DEVOTED. Le
buone pratiche costituiscono il nucleo pedagogico del centro. Inoltre tutti i partner si sono
impegnati a contribuire al Centro di Competenze con attività, esperienze, conoscenze e
contatti. Il team mobile, come stabilito all’interno di DEVOTED, agisce come un facilitatore
esterno per “formare il formatore”, in modo da fornire un ulteriore aiuto sul campo, a livello
europeo, per gli educatori e gli operatori sociali che lavorano con gruppi sociali svantaggiati.
Il contenuto di questo opuscolo è proprietà dei partner del consorzio, che hanno contribuito
al suo utilizzo all’interno di DEVOTED. Chiunque voglia utilizzare qualcuno dei prodotti di
DEVOTED è gentilmente invitato a richiedere l’autorizzazione al coordinatore del progetto,
CESO.
A nome del consorzio DEVOTED,
Chris Janssen
Coordinatore del Progetto
Centrum voor Europese Studies en Opleidingen, Maastricht, The Netherlands, 2011

1

Formulari
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2. Competenze chiave, sociali e
di cittadinanza
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2.1 Introduzione

Il Work package 2 del progetto DEVOTED è in linea con gli obiettivi del programma di
apprendimento permanente. Le competenze chiave sono sempre più importanti in una
società che cambia rapidamente e che richiede una maggiore flessibilità da parte della forza
lavoro. L’acquisizione di tali competenze non è rivolta unicamente ad un’utenza giovane, ma
anche a quella adulta nel percorso della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e di
aggiornamento delle abilità. L’acquisizione di competenze chiave rientra nei principi di parità
e accessibilità per tutti. Quest’idea comporta sia opportunità che rischi. Nella nostra società
fondata sulla conoscenza, i soggetti svantaggiati a rischio, necessitano di un supporto
nell’educazione. Per soggetti svantaggiati intendiamo anche persone con scarse abilità di
base, ad alto rischio di abbandono scolastico, disoccupati a lungo termine, disabili,
immigrati, etc.
Questo capitolo tratta delle Buone Pratiche nell’area delle competenze chiave, sociali e di
cittadinanza. Quest’ampia categoria fa riferimento alle competenze personali, interpersonali
e interculturali e a tutte le forme di comportamento, necessarie per partecipare in modo
effettivo e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Una comprensione dei codici
comportamentali e dei costumi, dei differenti ambienti in cui gli individui operano, è
essenziale. Inoltre, riguarda le competenze di “apprendimento per apprendere”, le abilità
attinenti alla qualità della vita in generale, le competenze di cittadinanza, la capacità di
conseguire l’appagamento personale e l’inclusione sociale. Le competenze civiche, e in
particolar modo la conoscenza dei concetti e delle strutture politiche (democrazia, giustizia,
eguaglianza, cittadinanza e diritti civili), fornisce agli individui gli strumenti per intraprendere
una partecipazione attiva e democratica.
Diversi progetti hanno fornito in passato numerose metodologie e strategie d’insegnamento,
ma sfortunatamente non sono stati in grado di trovare la propria strada per raggiungere i
beneficiari, a causa della complessa organizzazione, l’utilizzo obbligatorio di materiale
multimediale, ecc. All’interno di questo Work package, tutte le buone pratiche sono
facilmente integrabili in eventuali curricula e pronti all’uso. Riteniamo che, tramite pochi
mezzi , i beneficiari (insegnanti, operatori ed educatori) possano facilmente capire le buone
pratiche. Quelle selezionate sono state oltretutto testate su gruppi svantaggiati in tutta
Europa, assicurando pertanto trasferibilità.
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2.2 Le Pratiche
2.2.1 Approccio Maieutico Reciproco

Descrizione
pratica

L’Approccio Maieutico Reciproco (RMA) promuove
processi di gruppo e pluralità di esperienze e punti di
vista.
RMA
intende
creare
un
contesto
confortevole/protetto, che consenta ai singoli di esprimere
sé stessi, di scoprire, di essere creativi, di sviluppare
abilità interpersonali e di comunicazione e di sentirsi
apprezzati come esseri umani.
Il metodo consente agli individui di imparare a condividere
differenti punti di vista con gli altri; di imparare a
comunicare in un modo non violento; di sviluppare le
capacità di ascolto e di comunicazione verbale; di
imparare a valorizzare e a rispettare il prossimo; di
della imparare a dar valore al gruppo e alla cooperazione; di
sviluppare le abilità e la consapevolezza per una
cooperazione attiva; di rafforzare le competenze
democratiche; di facilitare e rinforzare l’integrazione fra gli
individui
appartenenti
a
differenti
background
socioculturali.
RMA è incentrato su chi apprende. Enfatizza i seguenti
aspetti principali:
 Comunicazione non violenta (ascolto, onesta
espressione di sé stessi, rispetto per il proprio
interlocutore)
 Condivisione del potere (in contrapposizione alla
dominazione e alla concentrazione del potere)
 Responsabilità individuale e sociale
 Partecipazione attiva di tutti
 Cooperazione
 Non violenza
 Costruzione di un’immagine complessa della
realtà (attraverso il punto di vista ed il contributo di
ciascuno)
 Confronto
 Valorizzazione dell’esperienza individuale e
collettiva
 Creatività
 Consapevolezza/Autoconsapevolezza
 Capacità di porre domande ed analizzare i
problemi piuttosto che imporre soluzioni
8
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Insegnanti, educatori; giovani svantaggiati/insoddisfatti;
soggetti non integrati nell’ambito dell’istruzione, del lavoro
e/o della formazione; donne. Il range dei beneficiari può
Gruppi di riferimento essere incredibilmente vario.
Alcuni possono avere un bisogno specifico – per esempio
beneficiari finali
la risoluzione di uno specifico conflitto – altri possono
avere bisogno di sviluppare o consolidare le loro capacità
di comunicazione e di ascolto. Altri ancora possono
desiderare di ampliare la loro conoscenza e riflessione su
uno specifico tema.
Svariate sono le forme didattiche utilizzate, come ad
esempio il gioco di ruolo, la presentazione di lavori di
Metodi
gruppo. Inoltre è introdotta la peer education (Educazione
d’insegnamento
tra Pari). Durante l’intero processo ogni partecipante è
guidato/supportato individualmente da un collega, a cui
utilizzati
viene assegnato.
Sono inclusi nel programma anche visite all’esterno e
relatori d’eccezione.
Gli utenti sviluppano abilità di comunicazione e sociali. A
lungo termine, si prevede che sviluppino:
Possibili competenze
 Fiducia in sé stessi e auto-efficienza
da sviluppare
 Acquisizione di abilità sociali e di linguaggio
 Una partecipazione più attiva nella società

Maggiori informazioni

cesie@cesie.org
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2.2.2 Goldstein Training
Il Goldstein Training è un metodo d’insegnamento per fornire
agli studenti capacità relazionali come la conversazione,
l’espressione del proprio punto di vista, l’ascolto, il controllo
delle proprie reazioni in condizioni di stress o rabbia,
l’espressione costruttiva della propria rabbia e altre capacità
fondamentali. È particolarmente adatto agli studenti con poca
Descrizione
della autostima e capacità verbali limitate. Il metodo insegna ad
pratica
applicare e sperimentare un corretto comportamento nella
società in modo da accrescere il piacere di vivere nella società
stessa.
Si tratta di una metodologia d’insegnamento non verbale,
basata sull’apprendimento “learning by doing”, attraverso i
principi d’insegnamento sociale teorizzati da Rotter e Bandura,
con una consistente esperienza di successo.
Il metodo è stato originariamente sviluppato negli Stati Uniti
d’America dal Dott. Arnold Goldstein ed utilizzato in
psicoterapia. Negli anni Ottanta è stato adattato per scopi
educativi nei Paesi Bassi.
All’interno del programma gli studenti seguiranno un corso
della durata di un mese, con la frequenza di un incontro
settimanale. Dopo sei settimane, il gruppo effettuerà una
riunione per condividere con il gruppo di studio le esperienze
positive e per ripassare la capacità relazionale insegnata.
Ci saranno sei incontri per ogni capacità relazionale. E’ tutto
basato sul rafforzamento positivo del comportamento sociale,
con l’aggiunta della vita quotidiana degli studenti.
Il progetto è rivolto principalmente ad un gruppo di studenti con
scarsa stima di sé stessi e con scarse capacità verbali.
Seguendo il corso la loro autostima ne uscirà accresciuta ed il
Gruppi di riferimento e loro comportamento sociale registrerà un aumento. Fino ad
beneficiari finali
oggi questa pratica è stata testata su gruppi giovanili
svantaggiati, immigrati, adulti disoccupati di lungo corso. Nella
loro vita crescerà il senso di positività e benessere.
Sperimenteranno che la vita non è fatta solo di cattive
esperienze ed insuccessi, ma anche di esperienze positive e
successi. Indirettamente le società, le scuole e i datori di
lavoro ne trarranno beneficio.
Metodi
Vengono utilizzate forme didattiche di varia natura, come il role
d’insegnamento
playing e i lavori di gruppo.
utilizzati
Possibili competenze Potenziamento e aumento della propria autostima;
a lungo termine
miglioramento della rete sociale.
Maggiori informazioni www.arcuscollege.nl – Anita Suylen / Dirk Ernst
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2.2.3 Nabuurschap (Vicinato)
Il programma “Vicinato” dimostra ed insegna come
socializzare con i propri vicini. Il programma insegna ai
partecipanti come agire e interagire con i propri vicini
Descrizione
della (autoctoni) quando si è cresciuti in un’altra cultura/paese. Il
programma “Vicinato” è inerente alle comunicazioni
pratica
interculturali.
Il programma mostra l’importanza della socializzazione e
della conversazione con i propri vicini nel quotidiano.
All’interno del programma è insegnato come comunicare in
variegate situazioni (positive o negative), pervenendo ad
alcune delle competenze chiave e relazionali. Elementi
basilari, come dialogare con il proprio vicino di casa, sono
semplificati ed insegnati all’interno del programma. Oltre a
mirare alla socializzazione e all’interazione pacifica con il
proprio vicinato (siano o no differenti i background culturali
da cui provengono), il programma dimostra come agire
civilmente e sviluppa determinate competenze civiche.
Gruppi di riferimento e Destinatari: insegnanti, tutor, educatori e operatori sociali
Beneficiari finali: immigrati
beneficiari finali

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Il programma si suddivide sia in attività in una piattaforma
digitale, che in lezioni di gruppo, in cui è prevista
l’assegnazione di esercitazioni e di incarichi. Alcuni di questi
incarichi ed esercitazioni sono raccolti in un portfolio. Prima
di cominciare con le esercitazioni i partecipanti vengono
sottoposti ad un questionario, che determina l’assegnazione
di un incarico. Ciò è seguito da un momento di riflessione.

Possibili competenze I partecipanti sviluppano abilità sociali e personali, che
includono aspetti morali e culturali; la misura in cui ICT è
da sviluppare
utilizzato nelle situazioni d’apprendimento

Maggiori informazioni

www.arcuscollege.nl – May Pommé
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2.2.4 Pro-Job

Descrizione
pratica

Pro-Job è un programma di valutazione che mira a
promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro (50%),
l’orientamento professionale, il recupero delle conoscenze
scolastiche, la motivazione e la partecipazione attiva
della all’interno del mercato del lavoro e nel loro contesto sociale.
Pro-Job consiste in quattro moduli ed in un supporto della
durata di 16 settimane:
 Definizione dei profili (3 settimane)
 Contenuti specifici (3 settimane)
 Ricerca di un ente di praticantato e di un lavoro (2
settimane & 2 settimane)
 Parte pratica/lezioni intensive (6 settimane)

Il target ed i beneficiari finali sono giovani di età compresa
tra i 15 e i 25 anni alla ricerca di un lavoro o di un possibile
Gruppi di riferimento apprendistato, che necessitano di un orientamento
e beneficiari finali
professionale, di un aumento della motivazione, di un
supporto nell’identificazione delle strategie di lavoro e nel
miglioramento delle abilità sociali ed ICT.
Le caratteristiche di questo gruppo sono demotivazione e
disillusione, accompagnate da un alto tasso di potenziale
aggressività, e vari problemi legati ad un malsano
rapportarsi alle famiglie ed al proprio contesto sociale.

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Alla base del progetto Pro-Job c’è un forte senso di
collaborazione con i partecipanti nell’acquisizione dei
contenuti. Pertanto il rispetto e la considerazione per le
conoscenze e per le esperienze personali di ciascun
partecipante sono essenziali. Il lavoro sui contenuti è
effettuato sia su larga scala che in gruppi di lavoro più ridotti.
A seconda del contesto e dei bisogni di ciascun gruppo
vengono utilizzati metodi d’approccio didattico differenti: il
dialogo, eventuali presentazioni o esercizi di presentazione,
tavole rotonde, gruppi di discussione, giochi di ruolo, scambi
d’opinioni, laboratori, progetti, formazione di gruppi alla pari,
ricerche di gruppo, lavori in coppia ed esercitazioni singole
ecc.
Durante il corso è previsto un feedback continuo.
Saranno sperimentate ed adattate varie forme di
esercitazioni a seconda delle varie fasi e dei possibili
obiettivi. E’ una combinazione di differenti metodi di
apprendimento e insegnamento. Il tutoraggio individuale è
parte integrante di Pro-Job.
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All’interno della pratica sono previste eventuali esperienze
all’esterno. Ogni partecipante ed il gruppo nella sua totalità
ne trarranno beneficio, con un rafforzamento della
motivazione, della capacità di pianificazione e delle
competenze di gruppo.
Per quanto riguarda l’orientamento professionale Pro Job
utilizza il metodo del “peer-concept” (in altre parole delle pari
aspirazioni). Coppie di partecipanti saranno selezionate in
base alla somiglianza delle loro aspirazioni di carriera. I
partner lavoreranno insieme e dovranno confrontarsi . Il tutor
il più delle volte risulta essere una sorta di “ospite” in questi
lavori di coppia, dando suggerimenti e fornendo possibili
alternative.
Gli utenti sviluppano importanti abilità comunicative. Lo
sviluppo di capacità rilevanti per la ricerca di uno sbocco
Possibili competenze lavorativo, va di pari passo con la condivisione delle
da sviluppare
esperienze personali direttamente sul posto di lavoro. Il
progetto mira all’ottenimento di qualifiche, abilità e
conoscenze. Progressivamente è previsto il raggiungimento
di una scelta consapevole di carriera, impiego o
eventualmente di un proseguimento nel processo formativo.
Al partecipante viene fornita la capacità di comprendere le
potenziali evoluzioni delle singole carriere e le possibili
opportunità e di riconoscere l’importanza dei riscontri altrui.
Maggiori informazioni www.dieberater.com
m.drexler@dieberater.com
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2.2.5 Impara a conoscerci
Impara a conoscerci – Per un’Europa più vicina ai cittadini
residenti in aree rurali è un progetto (2008-2009) che mira
alla ricerca di nuove metodologie per diffondere
efficacemente informazioni sull’Unione Europea e i suoi
valori anche a chi, vivendo in aree rurali, ha minore accesso
ai mezzi di comunicazione. A guidare il progetto sono stati
Romania, Repubblica Ceca e Portogallo, con il supporto
finanziario del programma “Europa per i Cittadini”. Gli
Descrizione
della obiettivi globali del progetto sono:
 Informare,
accrescere la
consapevolezza
e
pratica
incoraggiare il dibattito circa i valori europei tra i
bambini e gli adulti residenti in aree rurali.
 Favorire lo sviluppo di un’identità europea, la
conoscenza dell’Unione Europea e delle sue
conquiste, specialmente quelle relative al Trattato di
Lisbona.
 Promuovere la reciproca comprensione interculturale
tra i cittadini europei.
Gruppi di riferimento: insegnanti, educatori, tutor ed
Gruppi di riferimento e operatori sociali.
beneficiari
Beneficiari
finali: persone
che
vivono
in
aree
finali
socialmente/economicamente
svantaggiate;
giovani
svantaggiati.
I gruppi frequentano regolarmente workshop interattivi in cui,
durante una prima fase, vengono istruiti circa l’istituzione
dell’Unione Europea, i suoi valori e le sue conquiste e in
seguito viene potenziata la loro abilità a esprimere opinioni,
in vista del dibattito e della riflessione sui valori condivisi.
Dal momento che l’accesso alle informazioni è connesso
all’utilizzo di internet, i workshop includono anche sessioni in
Metodi
cui vengono usate tecnologie IT.
d’insegnamento
Nel progetto pilota i cittadini delle aree rurali della Romania,
utilizzati
della Repubblica Ceca e del Portogallo hanno avuto la
possibilità di scambiare esperienze nel forum del progetto,
aperto a tutti i cittadini europei.
Conclusi i laboratori, gli adulti sono stati impegnati in una
gara di conoscenza sui temi dell’Unione Europea. Una volta
giunto il loro turno, i bambini hanno partecipato ad una gara
internazionale di disegno sul tema “Come vedo l’Europa”.
Gli studenti sviluppano capacità personali e relazionali, in
Possibili competenze particolar modo quelle relative al dibattito, al controllo di sé
stessi, al rispetto per gli altri e al riconoscimento della
da sviluppare
conoscenza.
Maggiori informazioni

Email: office@srep.ro
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2.3 Le Buone Pratiche

2.3.1 Tell and Sell
Abbiamo tutti familiarità con le televendite ed i canali commerciali. In generale i presentatori
statunitensi cercano di vendere prodotti come occhiali da sole, aspirapolvere, materiale per il
disegno tecnico, ma principalmente attrezzi per il fitness in maniera quantomeno irritante!
Questo aspetto eccessivamente entusiastico ed esagerato dei suddetti programmi televisivi
viene utilizzato nel prossimo esercizio.
Propositi/obiettivi
Quest’esercizio viene utilizzato con gli studenti più introversi e taciturni,intraprendendo un
allenamento che conduca allo sviluppo di abilità sociali e loquacità. Si propone di sviluppare,
attraverso una formazione, le loro competenze comunicative.
Piano d’azione
L’insegnante analizza le abilità basilari della comunicazione con gli studenti; in altre parole,
quali sono le competenze necessarie per una corretta presentazione di un dato prodotto?
Queste abilità vengono annotate su una lavagna. Possibilmente si tratta di parole come:
contatto visivo, intonazione, postura/atteggiamento, ascolto (nel caso in cui gli altri studenti
pongano delle domande), capacità verbali, posizione all’interno della classe/alla lavagna,
volume della voce, entusiasmo. Queste vengono tutte elencate su una lavagna.
Una volta individuati gli aspetti principali delle abilità comunicative, l’insegnante fornisce agli
studenti una serie di oggetti “stupidi” come mostrato nella fotografia. Lo
studente/studentessa è libero/a di scegliere uno dei suddetti oggetti, che possono variare da
una semplice biro, ad un utensile di cucina rotto, ad un vecchio giocattolo da cantina!
Successivamente viene loro richiesto di scegliere l’oggetto da presentare.
In seguito a ciascuno viene dato un tempo, circa 5 – 8 minuti a testa, per pensare alla
propria strategia di vendita; cosa conviene dire, quali sono gli effettivi vantaggi/svantaggi del
prodotto, perché le persone dovrebbero desiderare di acquistarlo, è opportuno dare una
dimostrazione del funzionamento del prodotto, ecc. Nel frattempo l’insegnante avrà
informato i colleghi riguardo all’esercizio in corso di svolgimento e li avrà invitati all’inizio
delle presentazioni. Gli studenti non saranno informati al riguardo.
Appena prima di cominciare con le presentazioni viene annunciato che un piccolo pubblico
si aggiungerà al gruppo.
Gli studenti iniziano con le loro presentazioni, che possono durare da 2 a 5 minuti (ancora
una volta a seconda della situazione, dello studente stesso e del parere dell’insegnante).
Dopo ciascuna presentazione lo studente resterà in piedi di fronte alla classe. Gli/le verrà
data la possibilità di riflettere sulla loro prestazione – cosa è stato più difficile fare? Il
pubblico in seguito rifletterà sulle abilità dimostrate utilizzando la lavagna e gli studenti
ragioneranno gli uni sugli altri con l’insegnante nel ruolo di presidente. Generalmente viene
restituito un feedback positivo ma può essere menzionato anche un eventuale punto di
miglioramento. Ad esempio: “ ho apprezzato il tuo resoconto e il fatto che tu abbia
15
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mantenuto il contatto visivo, tuttavia la prossima volta cerca di concentrarti di più sul volume
della tua voce – parlando a voce più alta sembrerai più sicuro di te stesso!”.
Programma:
1. spiegazione dell’esercizio e del suo scopo (10 minuti)
Fai un brainstorming e utilizza la lavagna. Non fare riferimento al pubblico!

2. Organizzazione di una sessione plenaria in cui tutti gli studenti possano scegliere un
oggetto e cominciare a pensare ad un’eventuale strategia di vendita/storia. Nel frattempo
l’insegnante invita il pubblico ad unirsi al gruppo (10 minuti)
Durante questa parte della sessione l’attenzione deve concentrarsi su:
 Come gli studenti scelgono
 La concentrazione
 Il nervosismo
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Letteralmente, qualsiasi cosa andrà bene…
3. Presentazione e riflessioni ( 4 – 5 minuti a studente)
Durante questa parte della sessione l’attenzione deve concentrarsi su:
 L’utilizzo delle abilità menzionate sulla lavagna
 La reazione degli altri studenti; si incoraggiano a vicenda, hanno tutti il coraggio
di commentare?
 Feedback dei membri del gruppo – c’è qualcuno che non da feedback positivi ma
soltanto critiche?

17

DEVOTED – Manuale di buone pratiche
Buone pratiche per lavorare con soggetti svantaggiati

Vendita della colla Pritt…
4. Valutazione ( 5 – 10 minuti)
Valutazione delle idee dello studente/studentessa nello svolgimento dell’esercizio:
 E’ stato utile?
 Si sono divertiti?
 E’ stato difficile?
 Prova a chiedere ad ognuno un feedback
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Agli studenti è permesso di utilizzare un supporto cartaceo nel caso in cui l’esercizio risulti
loro difficile.
Tell and Sell è stato sottoposto ad analisi durante il ciclo di qualità di pre-selezione, durante
la selezione stessa, durante la fase di test, durante la revisione ed infine durante la
valutazione vera e propria. Durante la fase di test in Germania (Weiterbildingskolleg), è stata
tratta la conclusione che Tell and Sell fornisce all’insegnante un importante strumento per
constatare il livello di fiducia in sé stessi dei propri studenti in un modo semplicissimo. Il
risultato della revisione ha mostrato che anche quando gli studenti opponevano resistenza
erano comunque motivati ed impegnati. L’insegnante è anche in grado di ottenere
informazioni sull’ambiente sociale di provenienza del gruppo. La fase di test e la revisione
hanno anche dimostrato che il successo dipende sia dai livelli di fiducia in sé stessi degli
studenti sia dalle dinamiche del gruppo.
Tell and Sell è una risorsa d’apprendimento adatta e pertinente ai bisogni degli studenti.
Essi sviluppano abilità personali, es. diventano capaci di tirar fuori la fiducia in sé stessi
anche in altri contesti. Un gruppo di (im)migrati potrebbe trarne particolare beneficio, dal
momento che sarebbero capaci di esprimersi senza doversi eccessivamente concentrare
sul corretto uso del linguaggio.
Maggiori informazioni:
Ilias T. Alami
Website: www.arcuscollege.nl
Organisation: Arcus College, unit Educatie / Trajectbureau in Heerlen (NL)
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2.3.2 Passi Avanti
“Passi avanti” è un esercizio “fisico” sviluppato dal CESIE, a Palermo (Italia). I partecipanti
sono invitati ad immaginare di essere un’altra persona (appartenente ad un diverso
background socio/culturale). Nello stesso gruppo ci sarà dunque una grande varietà di
personaggi, ad esempio il figlio di un avvocato, un immigrato, un dottore, una prostituta, una
mamma single, un politico, un ballerino, un VIP, un bracciante minorenne etc. i personaggi
stessi possono essere scelti in rapporto al contesto locale o alle necessità poste dall’attività
stessa.
Il coordinatore faciliterà i partecipanti a pensare ed immaginare la loro “nuova” vita. A
ciascuno verranno dati come minimo 5 minuti per la riflessione personale.
Successivamente i partecipanti verranno messi in fila e ciascuno dovrà rispondere alle
domande poste dal coordinatore nella seguente maniera:
 Un passo avanti se la risposta è sì
 Nessun movimento se la risposta è no.
Domanda dopo domanda – passo dopo passo (riguardo alla vita di ogni giorno, ai temi
sociali, ai diritti, ai rischi e alle cose che ci si può permettere) i partecipanti si renderanno
conto di quale sia la “distanza” tra di loro così come gli aspetti che invece li avvicinano.
Durante la fase di test l’esercizio è stato giudicato divertente da eseguire e funzionale alla
riflessione singola e collettiva. Gli insegnanti hanno concluso che gli studenti possono
sviluppare un ampio range di competenze e che l’esempio è accessibile a qualunque tipo di
studente.
Il feedback dato dagli studenti stessi è stato decisamente positivo sia in termini di stile
d’insegnamento sia per quanto riguarda le competenze acquisite. Inoltre questa è stata la
pratica più frequentemente testata durante l’intero corso del progetto. Quest’attività è
facilmente adattabile a differenti contesti e gruppi d’utenza e può essere orientata verso
molteplici temi a seconda delle domande poste. Ad esempio all’interno dell’ Arcus College
questo metodo è stato applicato per quanto riguarda cosa è opportuno e cosa non è
opportuno fare durante un colloquio di lavoro. Questo è stato un modo per dimostrare come
questo programma si sia rivelato flessibile! E’ stato anche un ottimo esempio per aumentare
il livello di consapevolezza sociale, culturale e sul tema della diversità.
Maggiori informazioni:
Stefania Giambelluca
Email: cesie@cesie.org
Organisation: CESIE (Centro di Studi ed Iniziative Europeo) in Palermo (IT)
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2.3.3 La Mappa(tura) della Mente
Apprendimento accelerato: la Mappa(tura) della Mente è un metodo selezionato dal College
di Doncaster perché insegna tecniche di mappatura mentale per accompagnare i giovani
nello sviluppo di un pensiero globale e per aiutarli ad utilizzare la loro creatività per
analizzare e risolvere i problemi; la tecnica crea connessioni logiche e migliora la memoria.
Permette anche allo studente di sviluppare un ampio ventaglio di competenze creative e di
ICT. Inoltre aiuta l’insegnante a venire incontro ai bisogni dello studente e a fornirgli un aiuto
efficace per supportarlo nell’apprendimento.
Questo è un modo particolarmente efficace per rappresentare un ampio numero di
informazioni in un modo accattivante e facilmente memorizzabile. Un altro modo molto
comune di mappatura mentale fa riferimento ai “diagrammi a ragno” – che sono molto simili.
 Utilizza un grande foglio di carta bianca, girato al contrario, formato orizzontale
oppure una piattaforma interattiva (Smartboard);
 Al centro scrivi il titolo dell’argomento in corso d’analisi – se vuoi aggiungendo una
semplice illustrazione;
 Adesso disegna delle linee ramificate che si irradiano a partire dal centro per
rappresentare le principali suddivisioni dell’argomento scelto. Ciascuna di queste può
essere illustrata in un diverso colore – o con un diverso stile di scrittura. Incoraggia
gli studenti a pensare “fuori dagli schemi”. Usa diversi colori, caratteri e disegni per
migliorare la comprensione;
 A turno, ciascuno dei seguenti rami può essere a sua volta suddivisa in eventuali
altre sezioni. Continua ad aggiungerne finché le principali informazioni saranno tutte
scritte sulla Mappa Mentale;
 La Mappa Mentale completa può contenere diagrammi, nomi (e caricature!) di
personaggi importanti, date, luoghi etc. Se si rivela troppo caotica crea una Mappa
Mentale a parte per la particolare sezione.
Durante la fase di test si è intuito che la Mappatura Mentale supporta lo sviluppo
dell’apprendimento indipendente e le abilità di studio. Motiva ed impegna gli studenti.
Vengono incoraggiati la cooperazione, il lavoro di gruppo e il supporto reciproco tra gli
studenti. Questi ultimi vengono resi capaci di vedere e capire quanti progressi stiano
compiendo verso i loro obiettivi di apprendimento.
Alcune raccomandazioni vanno ricordate per quanto concerne l’uso corretto del metodo
della Mappatura Mentale:
 Primo passo: pensa e prova a farla da solo
 Secondo passo: raccogli bene le idee
Questo da agli studenti un’ottima opportunità per sviluppare abilità di cooperazione e per
essere sensibili alle idee ed alle opinioni degli altri membri del gruppo.
Maggiori informazioni:
Carole Colvin
Email: www.don.ac.uk
Organizzazione: Doncaster College in Doncaster (UK)
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2.3.4 Capacità relazionali
Capacità relazionali è un semplice programma d’insegnamento per fare acquisire agli
studenti familiarità con le sociali capacità relazionali e per insegnare loro in un modo facile e
indiretto. Questo strumento è stato sviluppato appositamente per gli studenti tra la prima e la
quarta elementare ma è efficace anche con i giovani adulti. I giovani svantaggiati spesso
sono privi di quelle capacità relazionali necessarie alla cooperazione e alla risoluzione dei
problemi. Tramite la lista delle sociali capacità relazionali necessarie alla cooperazione e alla
risoluzione dei problemi l’insegnante/educatore/tutor identifica le capacità che dovrebbero
essere allenate, ma è possibile sviluppare il contenuto del diagramma a T con gli studenti
stessi.
Tramite un diagramma a T l’insegnante spiegherà che aspetto ha (Looks Like) e che suono
produce (Sounds Like) ciascuna abilità.
Dopo aver tracciato le due colonne gli studenti effettueranno un brainstorming sulle due
caratteristiche delle capacità. Ad esempio; ‘aiuto e incoraggiamento’. Agli studenti verrà
chiesto che aspetto ha aiutare ed incoraggiare un compagno di squadra. In altre parole, in
che modo un insegnante potrebbe accorgersi che uno studente viene aiutato e incoraggiato
dagli altri? Una volta tirate fuori le risposte, queste verranno elencate sulla prima colonna.
Successivamente agli studenti verrà chiesto che suono producono l’aiuto e
l’incoraggiamento. In altre parole, cosa potrebbe sentire un insegnante quando uno studente
viene aiutato ed incoraggiato dagli altri? Gli studenti potrebbero tirar fuori espressioni come:
“Coraggio, puoi farcela!” oppure “Ben fatto!”, o “Grazie per avermi aiutato; non ce l’avrei fatta
senza di voi!”. Espressioni simili verranno elencate sulla seconda colonna.
Capacità relazionale: ‘…………………’
LOOKS LIKE

SOUNDS LIKE

Questa semplice attività non richiede molto tempo nonostante i suoi effetti siano molto
specifici e precisi. La tabelle possono essere appese sulle pareti della classe per fungere
da memorandum, che si rinforza durante il corso dell’anno. In qualunque momento
l’introduzione di una nuova sociale capacità relazionale attraverso questo metodo
diventa una strategia familiare agli studenti. Dopo il test durante il periodo del progetto è
stato consigliato di raccogliere tutti i fogli e metterli insieme in un piccolo opuscolo per gli
studenti alla fine dell’anno scolastico. Questa pratica può essere utilizzata in svariati
contesti, non solo rispetto alle capacità relazionali ma anche alle capacità chiave e alle
strategie nelle domande d’impiego. Il WBC e l’Arcus College hanno messo in pratica le
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capacità relazionali nel contesto delle strategie per le domande di lavoro con un gruppo
composto da adulti disoccupati di vecchia data.

Maggiori informazioni:
Reinhold Schiffers
Email: rschiffers@arcor.de
Organizzazione: Weiterbildungskolleg in Moenchengladbach
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2.3.5 L’Approccio ‘Nessun Biasimo’
L’approccio ‘Nessun Biasimo’ è una metodologia identificata dal Weiterbildungskolleg,
Germania.
E’ un semplice processo in sette fasi che fa perno su quattro elementi chiave:





L’assenza di biasimo
L’incoraggiamento dell’empatia
La condivisione delle responsabilità
La risoluzione dei problemi

Un’ interpretazione delle motivazioni che stanno alla base del fenomeno del bullismo è che
si tratta di un’interazione che stabilisce l’identità del gruppo, il proprio dominio e il proprio
status a scapito del prossimo, e quindi è solo con lo sviluppo di ‘valori più elevati’ come ad
esempio l’empatia, la considerazione e l’altruismo che è probabile che il bullo/a rinunci al
suo atteggiamento e si comporti diversamente in un contesto sociale. Se la politica di
prevenzione dipende dal monitoraggio dell’ambiente, la proibizione e l’incoraggiamento delle
vittime a punire i propri carnefici, non c’è alcuna speranza che le cose possano cambiare.
Una volta osservati e riportati diversi fenomeni di bullismo sono state stabilite le seguenti
sette fasi in rapporto all’Approccio “ Nessun Biasimo”:
1. Intervistare le vittime:
Un insegnante/educatore/tutor specializzato in questo approccio dialoga con le vittime per
stabilire l’impatto del bullismo. Inoltre, l’obiettivo è di stabilire un quadro delle relazioni
interpersonali tra gli studenti coinvolti. Chi fa cosa? Chi sono i bulli, possibili amici delle
vittime e i collusi/spettatori? L’insegnante informa i genitori della vittima di bullismo e i
genitori degli studenti più vicini al problema dell’intervento. Invita poi la vittima del bullo a
scrivere le sue sensazioni sugli effetti che il bullismo ha causato su di lui/lei come persona,
cercando sempre di mantenersi distante dalle opinioni espresse da lui/lei.
2. Organizzare un incontro con il gruppo:
L’insegnante/educatore/tutor organizza una discussione di gruppo con i soggetti coinvolti (6
– 8) assicurandosi che ci sia un equilibrio tra gli studenti collaborativi ed affidabili e quelli il
cui comportamento ha causato il problema. La vittima del bullismo non presenzia a questo
incontro.
3. Spiegare il problema:
L’insegnante/educatore/tutor spiega come si sente la vittima dopo aver subito atti di bullismo
senza scendere nei dettagli e basandosi sui dialoghi tenuti con quest’ultima. Senza fare
riferimento a specifici incidenti o accuse il moderatore si assicura che nessuno venga punito.
Un breve scritto sui sentimenti del bullo (scritto da lui/lei) può essere utilizzato come linea
guida per l’incontro per aumentare la comprensione e la compassione.

4. Condividere le responsabilità:
l’insegnante/educatore/tutor fa presente che nessuno sarà punito e che ogni membro del
gruppo può dare il proprio contributo o darsi da fare per risolvere il problema. Oltretutto ogni
soggetto viene rafforzato dall’idea di poter fare la differenza nell’affrontare il problema.
5. Invitare il gruppo ad esprimere le proprie idee:
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Ciascun membro del gruppo viene incoraggiato a suggerire un modo in cui la vittima
potrebbe essere aiutata a sentirsi meglio. L’insegnante/educatore/tutor fornisce alcuni
responsi positivi ma non cerca di strappare la promessa di un cambio di atteggiamento. I
componenti sono quindi incoraggiati al gioco dell’“IO” (IO mi siederò accanto a lui durante la
prossima lezione), promuovendo perciò la cogestione del problema.
6. Lasciarli liberi di agire:
L’insegnante/educatore/tutor conclude l’incontro passando la responsabilità del problema al
gruppo. Gli studenti vengono ringraziati per il loro supporto e viene organizzato un ulteriore
incontro per controllare l’evolversi delle cose. Viene dato un feedback positivo e gli studenti
sono spinti a prendere misure concrete.
7. Un altro incontro:
Una o due settimane dopo l’insegnante/educatore/tutor incontra individualmente tutti i
membri del gruppo per vedere come vanno le cose e discutere i cambiamenti che sono stati
fatti. I genitori vengono aggiornati sui progressi avvenuti.

Maggiori informazioni:
Reinhold Schiffers
Email: rschiffers@arcor.de
Organizzazione: Weiterbildungskolleg in Moenchengladbach
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2. Abilità Interculturali, di Genere e
di Diversità
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3.1 Introduzione
Uno degli obiettivi di DEVOTED è di potenziare la motivazione dei più giovani a sviluppare e
migliorare le proprie abilità per la loro crescita personale e professionale.
Questo capitolo include cinque strumenti educativi incentrati sulle abilità Interculturali, di
Genere e di Diversità. Lo scopo è incrementare le abilità di studenti e ‘cittadini’ sulla
comprensione interculturale/culturale e il dialogo, e promuovere un ruolo attivo della donna
nella società.
Le attività che seguono sono un aiuto per gli insegnanti, gli educatori e i tutor a creare un
ambiente educativo positivo e costruttivo, al fine di far fronte a importanti temi culturali e
sociali come il dialogo tra le culture, la tolleranza e le pari opportunità. Questi sono temi
chiave per uno sviluppo sociale e personale dei giovani e necessitano essere trattati in
modo semplice ma efficace.
Un rigoroso processo di garanzia di qualità è stato seguito per accertare che gli strumenti
siano di alta qualità e facilmente trasferibili. Inoltre le competenze acquisite sono facilmente
comprovabili. Le buone pratiche sono di immediata comprensione e implementabili in una o
più sessioni.
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3.2 Le pratiche

Descrizione
pratica

3.2.1 AKTIMO
della L’obiettivo primario di AKTIMO è di preparare i beneficiari
della pratica al lavoro. Sono previsti i seguenti esercizi:
analisi dei propri punti di forza/punti deboli; lavoro di
gruppo; gioco di ruolo;esercizi di auto riflessione; scrittura di
una lettera di assunzione. Molti esercizi vengono svolti al
computer, spingendo i principianti a potenziare le loro
abilità informatiche. Dopo questo periodo viene offerto agli
utenti un corso sulla pianificazione di bilancio, le sociali
capacità relazionali e sull’essere genitori.

Gruppi di riferimento e Questa pratica coinvolge le mamme single che vivono
beneficiari finali
grazie ai sussidi pubblici. Il gruppo è formato da giovani
donne incinte o puerpere, possibilmente con basse abilità
cognitive.
Tecniche
d’insegnamento
utilizzate

Vengono utilizzate diverse forme didattiche come il gioco di
ruolo, discussioni, presentazioni e lavori di gruppo. Inoltre è
introdotta l’educazione alla pari. Durante l’intero processo
ciascuna partecipante è individualmente guidata/supportata
da una collega. Al programma si aggiungono visite fuori
porta e relatori esterni.

Possibili competenze Le studentesse sviluppano capacità personali e sociali che
da sviluppare
includono aspetti spirituali, morali e culturali. La misura in
cui l’ICT è quotidiano usata nelle cose di tutti i giorni.
Maggiori informazioni

www.arcuscollege.nl
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3.2.2 Project Leren doen we samen (Progetto d’Apprendimento: facciamolo
insieme)
Descrizione
della Questa pratica mira a coinvolgere genitori con una scarsa
pratica
scolarizzazione nell’educazione dei figli. Attraverso il loro
coinvolgimento essi apprendono cosa fanno i loro figli nella
vita di tutti i giorni (a scuola), imparano come aiutarli e come
affrontare eventuali problemi. Essendo così prossimi al
processo educativo, allargano le proprie reti sociali e
migliorano le proprie competenze, il proprio linguaggio e le
proprie abilità matematiche.
Gruppi di riferimento Una parte è composta da autoctoni e immigrati integrati
e beneficiari finali
nella comunità. L’altra parte (obbligatoria) è composta da
immigrati che devono essere integrati al fine di ottenere la
cittadinanza olandese.

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Possibili
competenze
sviluppare
Maggiori
informazioni

Vengono utilizzate molteplici forme didattiche come il gioco
di ruolo, il close reading (analisi testuale) e lavori di gruppo.
Durante l’intero processo ciascun partecipante è
guidato/supportato individualmente da un collega.

Potenziamento e crescita della fiducia in sé stessi;
da miglioramento della rete sociale.

www.arcuscollege.nl
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3.2.3 IT-Frauen
del IT – Frauen è un progetto pensato per le donne in cui è
rivolta particolare attenzione ai loro bisogni, alle loro abilità
ed ai loro interessi. La pratica mira a incrementare il
numero delle donne nei lavori ITC e a lavorare sulle pari
opportunità di uomini e donne. Il concetto su cui fa perno IT
– Frauen è che le “Politiche di Genere” non costituiscono
unicamente il fondamentale paragone tra uomini e donne,
ma piuttosto un mezzo per acquisire la consapevolezza
delle differenze di genere.
Gruppi di riferimento e Insegnanti, tutor; giovani svantaggiati/insoddisfatti, gruppi
beneficiari finali
NEET (Not in Education, Employment or Training – ossia
soggetti
al
di
fuori
del
sistema
scolastico/educativo/lavorativo) e donne.
Metodi
Politiche metodologiche: combinazione di teoria ed
d’insegnamento
esperienza pratica; orientamento individuale. Viene
utilizzati
utilizzata una politica di genere adeguata: la vita lavorativa
della donna viene integrata nelle esercitazioni; viene
utilizzato un linguaggio di genere neutro; vengono integrati
elementi socio – pedagogici; viene rispettata la trasparenza
dei metodi.
Possibili competenze Gli studenti sviluppano abilità personali e sociali, che
da sviluppare
includono l’aspetto spirituale, morale e culturale;
l’ampliamento dell’ITC è utilizzato in contesti di
apprendimento.
Descrizione
progetto

Maggiori informazioni

www.arcuscollege.nl
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3.2.4 “L’Europa dei 27 – Un benvenuto a Bulgaria e Romania”
Descrizione
pratica

della Questa pratica mira a promuovere le culture Rumena e
Bulgara, insieme a quella Tedesca, attraverso un sito
interattivo che funziona come un portale d’accesso a questi
paesi. L’obiettivo non è solo quello di promuovere queste tre
culture europee, ma anche quello di dare una spinta al
dibattito e alla riflessione sui valori Europei, sulla
cittadinanza Europea e sulla democrazia.

Gruppi di riferimento e Cittadini; membri dei gruppi sulle discussioni circa
beneficiari finali
l’educazione in Internet; membri delle reti Europee
(Euroreso e EAEA); pubblico delle conferenze; pubblico dei
giornali e delle radio, ecc.

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Momenti interattivi con i partecipanti; dibattiti e riflessioni;
presentazioni interculturali.

Possibili competenze Gli studenti sviluppano abilità personali e sociali, che
da sviluppare
includono l’aspetto spirituale, morale , culturale, la fiducia in
sé stessi, l’indipendenza e la responsabilità sociale.
Sviluppano anche competenze chiave; lavoro di gruppo e
capacità comunicative.

Maggiori informazioni

Website: www.srep.ro/europe27
Email: office@srep.ro
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3.2.5 Dove i fiumi si incontrano
Descrizione
pratica

della Questa pratica è pensata per affrontare i problemi della
discriminazione e delle molestie e promuove l’integrazione
delle ‘donne migranti’. Il progetto consiste in numerosi
laboratori di teatro sociale per aiutare i/le partecipanti ed
esprimersi attraverso giochi di drammatizzazione ed
esercizi.

Gruppi di riferimento e Donne, partecipanti provenienti dai paesi del Terzo Mondo
beneficiari finali
e relative famiglie; altri possibili gruppi d’utenza sono gli
artisti e i lavoratori sociali professionisti e non.
Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Attraverso una ricerca di fiducia e creatività per una
comprensione reciproca nonostante i diversi ambienti di
provenienza, i partecipanti sono in grado di esprimere le
proprie preoccupazioni ed i propri problemi e a raccontare le
proprie storie personali in modo che queste possano essere
d’ispirazione e diventare la base per la rappresentazione
che verrà messa in atto.

Possibili competenze Gli studenti sviluppano abilità personali e sociali, inclusi
da sviluppare
aspetti spirituali, morali e culturali, fiducia in sé stessi,
indipendenza e responsabilità sociale; migliorano le loro
competenze chiave: lavoro di gruppo e le capacità
comunicative.
Maggiori informazioni

Email: office@srep.ro
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3.2.6 Rigore – Quiz della conoscenza
Descrizione
pratica

della Questa pratica aumenta la consapevolezza interculturale
durante lo svolgimento del gioco del “calcio di rigore”. Il
gioco è composto da una breve lista di domande e risposte.
Queste ultime possono essere adattate a diversi contesti
culturali e sociali.

Gruppi di riferimento e Soggetti che vivono in aree socialmente/economicamente
beneficiari finali
svantaggiate;
migranti
e
immigrati;
giovani
svantaggiati/insoddisfatti; gruppi NEET ( Not in Education,
Employment or Training – ossia soggetti al di fuori del
sistema scolastico/educativo/lavorativo).

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Il gioco può essere svolto individualmente o in gruppo; a
seconda del numero di domande selezionate il tempo
consigliato si aggira intorno ai 30 minuti. Si può giocare sia
dal vivo che in versione digitale al computer.

Possibili competenze a Gli studenti sviluppano abilità personali e sociali, inclusi gli
lungo termine
aspetti spirituali, morali e culturali; aumentano il controllo di
sé stessi; incrementano il rispetto reciproco e una
conoscenza consapevole.
Maggiori informazioni

Die Berater
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3.3 Le Buone Pratiche

3.3.1 Barnga
Un gioco sulla consapevolezza interculturale
Questa pratica promuove la consapevolezza interculturale in modo effettivo ed innovativo.
Tempo richiesto: 60 – 80 minuti
Risultati:
1. Consapevolezza che culture differenti hanno una differente percezione delle
cose, e/o agiscono secondo regole differenti.
2. Gli studenti devono comprendere e riuscire a conciliare queste differenze se
vogliono contribuire in modo effettivo in un contesto multiculturale.
Introduzione: in Barnga i partecipanti sperimentano lo shock di scoprire che a dispetto degli
innumerevoli punti di contatto l’appartenenza ad un diverso gruppo culturale comporta un
diverso modo di concepire le cose e un agire secondo regole differenti. I partecipanti
imparano che solo attraverso la comprensione e la conciliazione di queste differenze è
possibile contribuire attivamente all’interno di un contesto multiculturale.
Panoramica d’insieme: i partecipanti giocano ad un semplice gioco di carte in piccoli
gruppi, in cui i conflitti cominciano a presentarsi nel momento in cui vengono fatti spostare di
gruppo in gruppo. Questo serve a creare una simulazione di incontri multiculturali, in cui i
soggetti credono inizialmente di condividere la medesima comprensione delle regole di
base. Scoprendo invece che le regole in questione sono differenti, i giocatori subiscono un
piccolo shock culturale, simile a quello che si prova, nella realtà dei fatti, quando ci si
inserisce in una diversa realtà culturale.
Si vedono poi costretti a sforzarsi di dover comprendere ed essere in grado di conciliare
queste differenze per dare un effettivo contributo all’interno del proprio gruppo di gioco. Le
difficoltà vengono ingigantite dal fatto che i giocatori potrebbero non poter parlare tra di loro
ed essere dunque costretti a comunicare attraverso gesti o disegni. I partecipanti non
vengono preventivamente avvertiti che ciascuno sta giocando secondo regole differenti;
nello sforzo di comprendere perché non sembra che gli altri giocatori stiano giocando
correttamente, si fanno un’idea delle dinamiche di un incontro multiculturale.
Organizzazione: sistemare (approssimativamente ) 6 tavoli ( circa 4 persone per tavolo ), a seconda
del numero dei partecipanti. Poggiata su ogni tavolo dovrebbe esserci una copia delle regole per quel
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tavolo in particolare e un mazzo di carte ( dall’asso al dieci, senza utilizzare le figure ). Per iniziare,
lasciare che i partecipanti giochino alcune mani secondo le loro regole e con il permesso di parlare.
Successivamente rimuovere TUTTO dal tavolo di gioco e lasciare che il gioco continui con ciascuno
seduto al proprio tavolo. Da questo momento in poi è proibito parlare. Ai vincitori verrà consegnata la
stecca di un ghiacciolo (vedi in seguito come si vince).
Dopo aver concesso alcune mani (senza però poter parlare) al proprio tavolo di partenza, i
partecipanti devono cambiare tavolo – chi ha ottenuto il punteggio più alto si muove in senso orario
verso il tavolo successivo, chi invece ha ottenuto il punteggio più basso si sposta in senso antiorario.
Quello che i giocatori non sanno è che a ciascun tavolo sono state assegnate regole differenti (vedi in
seguito).

Le regole: a seconda del numero dei giocatori e dei tavoli, i fogli con le regole possono essere
modificati o scartati. A seguire si trovano alcuni esempi di regole.


Tavolo 1: nessuna briscola



Tavolo 2: Asso perde, briscola a quadri



Tavolo 3: Asso perde, briscola a cuori



Tavolo 4: Asso vince, briscola a cuori



Tavolo 5: Asso vince, briscola a spade



Tavolo 6: Asso perde, nessuna briscola



In tutti i casi, il valore delle carte sarà in base al numero – 10 alto, 2 basso.



Ad ogni giocatore vengono distribuite 5 carte



Chi ottiene il punteggio più alto si sposta al tavolo successivo in senso orario



Chi ottiene il punteggio più basso si sposta in senso antiorario



Gli altri giocatori restano seduti al proprio tavolo



Ogni round dura orientativamente 5 minuti (o più se necessario) indipendentemente dal
numero delle mani che si disputano



Dopo il round iniziale i giocatori non potranno più consultare le regole né parlare. Sono
permessi il linguaggio dei gesti e i disegni, ma non l’uso della parola



Il vincitore del gioco sarà colui/colei che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto
(naturalmente una volta che il gioco inizia, la vittoria avrà probabilmente un ruolo secondario
rispetto al comprendere cosa stiano facendo gli altri, dal momento che giocano tutti secondo
regole differenti)



I giocatori possono tenere conto dei punteggi con le stecche dei ghiaccioli ( un ghiacciolo per
ogni punteggio più alto )



Il cartante può essere chiunque, il primo a giocare sarà quello che siede alla sua destra



Il primo giocatore di ciascuna mano può gettare qualsiasi seme. Tutti gli altri devono seguirlo
giocando una carta dello stesso seme. Per ogni round viene giocata una sola carta
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Se un giocatore non ha nessuna carta di quel dato seme può giocare una qualsiasi altra
carta. La mano viene vinta dalla persona che ha giocato la carta PIU’ ALTA del seme di
partenza (i partecipanti cominceranno a confondersi quando crederanno di giocare una
briscola ma entreranno in disaccordo e verranno contraddetti dagli altri)

Debriefing (spiegazione): dopo aver disputato una serie di mani – sia ponendo un limite di tempo, o
permettendo un numero di rotazioni a seconda del numero di tavoli in gioco (6 round per 6 tavoli),
sarà palesato agli studenti che stavano giocando secondo regole differenti, e le conseguenti
domande verranno discusse. Può essere loro chiesto se rimanere nell’ultimo tavolo di gioco o tornare
in quello di partenza, a discrezione dell’insegnante.
Durante la partita il gruppo di riferimento deve osservare il gioco dei differenti gruppi senza
partecipare o dare feedback ai beneficiari, al fine di facilitare la comunicazione non verbale tra i
beneficiari e garantire il buon esito del gioco.
Una volta che il gioco è concluso, durante il Debriefing, il gruppo di riferimento dovrebbe facilitare il
medesimo.
I metodi

d’insegnamento utilizzati

sono stati: Osservazione delle dinamiche di

gruppo,

dell’atteggiamento e dell’apprendimento interculturale, utilizzo degli strumenti del linguaggio non –
verbale e dell’educazione non – formale.
Gli insegnanti/tutor non devono parlare durante lo svolgimento del gioco, così da facilitare la
comunicazione non verbale tra i beneficiari.

Le caratteristiche dei beneficiari:


Soggetti influenzati dagli stereotipi culturali



Soggetti con scarsa comprensione delle differenze e del modo di affrontarle

Abbiamo cercato di andare incontro ai loro bisogni: nella fattispecie, migliorare l’atteggiamento nei
confronti delle differenze culturali e delle modalità di interazione reciproca, giungere ad una maggiore
consapevolezza di suddette differenze, apprendere elementi circa le altre culture attraverso metodi
non verbali, potenziare le abilità di lavoro in gruppo.
Il gioco BARNGA è un modo per promuovere l’interculturalità e le abilità comunicative. Inoltre i
partecipanti devono pensare ad alternative creative alla comunicazione verbale dal momento che,
come precedentemente spiegato, gran parte del gioco si svolge in silenzio.
La valutazione conclusiva è fondamentale per consolidare esplicitamente le abilità e le competenze
acquisite durante il gioco.
Va inoltre ricordato che BARNGA:


Facilita il lavoro di squadra



Promuove il dialogo interculturale



Promuove la consapevolezza e la comprensione della diversità
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3.3.2 “Cross Cultural Jugendliche”
Gioventù interculturale
Individua il potenziale nella diversità
“Cross Cultural Jugendliche” è un corso concepito per giovani disoccupati – in particolar
modo immigrati. Il corso è qualificante e coinvolge tre elementi – una combinazione di
insegnamento interculturale, di gruppo e individuale.
Basandosi sull’input interculturale i giovani partecipanti conseguono importanti obiettivi
professionali e in secondo luogo migliorano le loro qualifiche professionali. Allo stesso tempo
viene loro offerto un tutoraggio individuale che li supporti attivamente nella ricerca di un
posto di lavoro.
Gli obiettivi del progetto sono:


Integrazione nel mercato del lavoro



Attivazione, orientamento e motivazione dei partecipanti



Rimozione di eventuali ostacoli alla stabilità lavorativa



Acquisizione e aggiornamento delle conoscenze



Esperienza pratica in vari settori e tipologie di lavoro

Gioventù Interculturale è strutturato in 4moduli, un tirocinio, un supporto socio – pedagogico
e un’assistenza supplementare. I moduli in questione sono così classificati:
1.Lezioni integrative
2.Specializzazione in lingua Tedesca
3.Specializzazione in aritmetica, contabilità e ICT
4. Training sulla personalità (4 settimane)
I due moduli di specializzazione vengono svolti come attività di gruppo mentre il Training
sulla Personalità è pensato come un percorso individuale.
Proponiamo con particolare enfasi la pratica : Scopri il potenziale della diversità
Quest’esercizio aiuta ad incrementare la consapevolezza del potenziale insito nella diversità
e a fornire gli strumenti per utilizzare le conoscenze e l’esperienza frutto di diversi ambienti
socio – culturali. I partecipanti potranno esplorare le similitudini e le divergenze all’interno dei
loro team e scoprire come sfruttare queste similitudini e, in particolar modo, le divergenze
stesse, traendo da esse il potenziale necessario per potenziare le prestazioni del gioco di
squadra.
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Siamo diversi, per certi aspetti, e per altri siamo simili! Per assicurarsi una buona
performance dobbiamo necessariamente conoscere il potenziale di ciascun componente –
tanto nell’ambito privato che in quello professionale.
Gioventù Interculturale identifica le specifiche situazioni di partenza di ciascun partecipante
e si concentra sui suoi personali bisogni. Differenti strumenti metodologici vengono utilizzati
e modellati sulla flessibilità dei contesti sociali e professionali, ponendo in prima istanza di
fronte ai partecipanti una serie di ostacoli alla comunicazione internazionale. I luoghi comuni,
le differenze linguistiche, gli equivoci legati alla comunicazione non verbale, i pregiudizi, gli
stereotipi, l’insicurezza e l’ansia per il futuro sono fattori su cui è importantissimo operare.
All’interno nel progetto viene utilizzata una didattica specifica per quanto riguarda le donne,
che prevede un training cooperativo basato sull’idea che uomini e donne sono dotati di una
differente visione del mondo. I gruppi di riferimento sono gli educatori che operano con
giovani immigranti o provenienti da un contesto sociale svantaggiato o con i soggetti a
rischio di abbandono scolastico precoce. Spesso questi individui possiedono scarse
capacità linguistico – comunicative (non soltanto coloro che non parlano il Tedesco come
prima lingua) alle quali sopperiscono con l’uso della violenza. La maggior parte mostra gravi
lacune nelle competenze scolastiche di base, ovvero la scrittura, la lettura e la matematica
elementare.
Gli

strumenti

didattici

di

Gioventù

Interculturale

si

propongono

di

consolidare

l’apprendimento indipendente, di rendere visibili i progressi prodotti dal corso di formazione,
di creare una connessione tra la teoria e la pratica, di facilitare la creazione di personali
sovrastrutture (“Stabilire l’ordine dal caos”) e di mitigare l’eccessivo egocentrismo attraverso
il lavoro di squadra. In tal modo la capacità di prendere decisioni e di assumersi
responsabilità per sé stessi e per gli altri ne usciranno potenziate.
Attraverso queste attività intendiamo soddisfare i bisogni e gli interessi degli studenti, fornire
un effettivo giudizio nei progressi registrati nel loro processo di apprendimento e di crescita,
assicurandoci sempre che il lavoro di valutazione sia corretto, accurato e condotto con
regolarità. Ci teniamo a che le risorse fornite ai nostri beneficiari siano efficaci e
praticamente utilizzabili.
In base ai bisogni del gruppo e alle situazioni possono essere selezionati diversi metodi: il
dialogo, presentazioni individuali e collettive, tavola rotonda (round of talks), dibattiti di
gruppo, giochi di ruolo, laboratori, progetti, gruppi ‘alla pari’, progetti di ricerca, lavoro in
coppia e individuale ecc.
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L’insegnante chiede agli studenti di dividersi per coppie. Ciascuno intervista il proprio/la
propria partner per individuare 3 somiglianze e 2 divergenze. Il partner intervistato dovrebbe
essere uno/una sconosciuto/a o appena un conoscente.
Dopo essersi reciprocamente intervistati verranno invitati a riflettere su quest’esperienza e
ad immaginare cosa potrebbe significare lavorare insieme e in che modo si potrebbero
integrare le differenze all’interno della squadra o in uno specifico incarico di lavoro.
E’ previsto un momento conclusivo di riflessione collettiva.
“Gruppi alla pari”: i due componenti lavorano insieme e discutono tra di loro. L’insegnante è
in linea di massima un ‘ospite’ che fornisce suggerimenti e mostra modi d’agire alternativi.
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3.3.3 Contribuisci al cambiamento: giovani donne e carriera
politica
“Contribuisci al cambiamento: giovani donne e carriera politica” è un progetto europeo
finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Europa per i Cittadini.
L’obiettivo generale di tutte le azioni portate avanti dal progetto è quello di aumentare la
partecipazione delle giovani donne alla vita politica e al voto tramite il rafforzamento della
fiducia in sé stesse e nelle proprie forze.
Il progetto mira così a spingere le giovani donne di età compresa tra i 16 e i 35 anni a
partecipare attivamente alla vita politica una volta aumentata la fiducia in sé stesse e nel
proprio potenziale, con l’aiuto di laboratori basati sulla sceneggiatura e sul gioco di ruolo.
Il primo passo è stato intraprendere un’analisi dei bisogni. L’obiettivo di tale analisi era di
accertare quanta conoscenza avessero i partecipanti in merito all’UE, alle sue istituzioni e al
ruolo svolto dai membri del Parlamento Europeo.
Effettuare quest’analisi ha giocato un ruolo fondamentale, dal momento che ha potuto
assicurare che i laboratori fossero pensati e sviluppati in maniera pertinente, puntuale ed
efficace, e che riflettessero effettivamente i bisogni dei gruppi di riferimento. Abbiamo
utilizzato metodologie e tecniche che prevedono un coinvolgimento attivo dei partecipanti e
che rappresenta una forma divertente e interessante di acquisire nuove informazioni. I
partecipanti ai laboratori hanno interiorizzato modi di agire e di comportarsi adeguati, hanno
messo da parte la timidezza iniziale e hanno acquisito nuova esperienza grazie allo
strumento del gioco di ruolo.
I laboratori erano il più possibile tarati sui bisogni dei partecipanti. Ogni partner ha
organizzato 5 laboratori.
Le giovani donne dei gruppi di riferimento del progetto hanno partecipato ad una serie di
workshop interattivi in cui i metodi della sceneggiatura e del gioco di ruolo sono stati utilizzati
con l’obiettivo di accrescere la fiducia nelle proprie risorse , di migliorare le loro capacità di
auto espressione e di accrescere non solo la loro conoscenza della democrazia e dei suoi
valori, ma anche la consapevolezza dell’importanza del voto, specialmente al livello del
Parlamento Europeo.
Durante il conclusivo dibattito collettivo queste giovani donne si sono mostrate in grado di
esprimersi liberamente; un esercizio di democrazia che può rappresentare un punto di
partenza per un’attiva partecipazione alla vita sociale e politica.
Uno dei metodi di insegnamento tenuti in considerazione è stato il dibattito politico tra uomini
e donne. In questo caso, durante il laboratorio, ogni gruppo ha stilato una lista delle proprie
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opinioni circa il binomio uomini/donne in politica – es. l’ attuale stato di cose nell’ambito delle
pari opportunità tra uomini e donne, per quanto concerne la ricerca del lavoro e i salari; se le
donne hanno le stesse opportunità dei colleghi uomini di partecipare alla vita politica o no;
informazioni sulle proporzioni nel rapporto uomo/donna. Una volta completata la lista, le
opinioni esposte sono state confrontate nel corso di un dibattito sullo stesso tema. Alcune
delle argomentazioni portate avanti sono: le donne non dovrebbero avere stipendi più bassi
dei loro colleghi uomini, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’adesione all’UE,
dovrebbero essere di più le donne coinvolte nella politica, è/ non è importante partecipare
alle elezioni del Parlamento Europeo.
Le partecipanti hanno imparato a dialogare tra di loro e a portare avanti prontamente le
argomentazioni necessarie a sostenere il loro punto di vista. Per lo svolgimento della tecnica
sono state necessarie carte tematiche e contrassegnate dai numeri 1e 2.
Descrizione della tecnica: il docente informerà le partecipanti all’inizio del corso circa
l’obiettivo del progetto, ovvero imparare a discutere e dibattere. Le partecipanti verranno
divise in coppie. La prima coppia rappresenterà su una carta un particolare argomento di
discussione. Successivamente ogni donna renderà palese la posizione che assumerà in
merito all’oggetto del dibattito, in altre parole ogni partecipante contrassegnata dal numero 1
si professerà d’accordo, ogni partecipante contrassegnata dal numero 2 si professerà in
disaccordo. La posizione che assumeranno è indipendente dal loro atteggiamento e dalle
loro personali opinioni. Le partecipanti dovranno inoltre stabilire un ordine di parola per
decidere chi, in ogni coppia, parlerà per prima e chi, invece, per seconda. Quando indicato
dal docente, la prima tra le due donne a parlare comincerà a portare avanti le proprie
argomentazioni, avendo un minuto come limite di tempo. Seguiranno le contro
argomentazioni della sua partner, che avrà, come la precedente, un minuto di tempo.
Questa tecnica mira a sviluppare abilità comunicative.
Dopo il dibattito il docente stabilirà, tramite votazione, quale argomentazione è stata più
convincente ed efficace. Il successo verrà valutato in base all’abilità dell’oratrice di attirare
l’attenzione, di esprimere in modo comprensibile le sue idee ed argomentazioni e di
atteggiarsi in modo credibile e convincente. Tutte le coppie parleranno, ordinatamente, a
turno. Se il numero delle partecipanti è dispari, chi resta sola sorteggia la propria compagna.
Se si perde la dinamica tra i partecipanti, possono essere sorteggiate nuove coppie per
rimpiazzare le partner. I partecipanti hanno così modo di sperimentare varie tipologie di
dibattito.
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3.3.4 Il Fattore Mobilità
La mobilità è un fattore di successo fondamentale alla crescita personale, nell’incrementare
le abilità e dunque le possibilità d’impiego; è una parte importantissima in ogni esperienza
formativa a qualsiasi livello. Tuttavia, senza un supporto specializzato, la mobilità rischia di
diventare prerogativa delle elite, mentre i giovani restano esclusi a causa di barriere
psicologiche, mancanza di conoscenze sui benefici e la scarsità di competenze per prendere
parte alla mobilità.
Insegnanti, tutor, educatori impegnati nel lavoro con i giovani o manager che potrebbero
agire come promotori di mobilità sono privi sia delle conoscenze che degli incentivi per
rendere i ragazzi consapevoli e capaci di organizzare la mobilità per apprendere, oltre che in
grado di vivere un’esperienza di mobilità. Relativamente pochi di loro avranno intrapreso un
percorso di apprendimento della mobilità. Per rendere la mobilità e l’apprendimento delle
competenze chiave obiettivi conseguibili non solo da una piccola elite, ma anche e
soprattutto dai numerosi gruppi svantaggiati, è fondamentale potenziare le condizioni di
supporto al conseguimento di tale obiettivo. La mobilità ha bisogno di essere promossa
all’interno di chi ne detiene le chiavi di accesso, costruendo tra di essi un forte impegno alla
mobilità.
Alla fine del progetto gli insegnanti diventano dunque padroni di quelle competenze
necessarie a fornire agli studenti uno specifico e adeguato supporto durante il percorso di
acquisizione delle loro competenze chiave. Gli studenti a rischio otterranno una maggiore
consapevolezza delle proprie abilità e delle proprie competenze chiave. Dopo aver ricevuto
un supporto mirato, l'accresciuto livello delle loro competenze chiave li porterà ad una
migliore e più facile integrazione nel mercato del lavoro.
Questa pratica intende dotare insegnanti, educatori e tutor delle abilità e delle conoscenze
necessarie a supportare i partecipanti nel training professionale e nel training di sostegno
nell'acquisizione delle competenze chiave per la mobilità. L'acquisizione e l'utilizzo delle
competenze per la mobilità attiva il percorso di crescita dei partecipanti a rischio.
I giovani a rischio, con difficoltà d'apprendimento, con un passato di migranti o provenienti
da contesti sociali svantaggiati ecc. devono far fronte a molteplici ostacoli e barriere per
quanto riguarda la mobilità. Necessitano dunque di far proprie le competenze chiave
necessarie alla mobilità durante il corso del loro processo formativo e professionalizzante.
Ma gli insegnanti e gli educatori che dovrebbero farsi promotori della mobilità sono privi
tanto delle conoscenze quanto degli incentivi che rendano ciò possibile. Relativamente pochi
tra di loro hanno intrapreso un percorso di apprendimento della mobilità.
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Sono stati organizzati esercizi e missioni (cittadine) per la mobilità. Uno degli esercizi per la
mobilità è il Mood – board (costruire un pannello del proprio stato d’animo).
Il Mood – board è un modo per esprimere i propri sentimenti o le proprie opinioni su un dato
argomento. E' un'attività che può essere svolta sia individualmente che in gruppo. Per
esprimere sé stessi possono essere utilizzati i diversi materiali che vengono forniti (testi,
fotografie, pubblicità, cartoni, disegni o qualunque altra cosa) , e ognuno è lasciato libero di
scegliere il modo migliore per organizzarli. Le sagome possono essere strappate o ritagliate
con le forbici, ed è possibile aggiungere didascalie o disegni. Non esistono restrizioni al
processo creativo, il che rende quest'attività adatta ad un ampio numero di argomenti.
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3.3.5 LAUTC - Learn About us Through Culture
Impara a conoscerci attraverso la nostra cultura
La Mappa della Comunità
LAUTC è una metodologia innovativa basata principalmente sul raggiungimento dei seguenti
obiettivi:


inserirsi o reinserirsi nel processo formativo;



valorizzare il patrimonio culturale;



rinnovare le opportunità di Apprendimento Permanente (attraverso strategie e
metodologie effettivamente testate in contesti differenti, che hanno dunque ottenuto il
titolo di Buone Pratiche) adattandole ai bisogni di apprendimento interculturale;



incoraggiare

la

coesione

sociale

promuovendo

competenze

interpersonali,

interculturali e sociali;


favorire una maggiore consapevolezza dei diversi contesti europei;



facilitare lo sviluppo delle abilità creative e dell'imprenditoria;

Ciò è stato fatto attraverso tre fasi:


azione mirata di ricerca tra i gruppi di riferimento (immigrati e autoctoni provenienti
da aree urbane emarginate);



sviluppo di una strategia per rispondere alle necessità di apprendimento
interculturale, in primo luogo attraverso la creazione di una mappa degli eventi
culturali;



sviluppo di un manuale che stimoli gli altri ad organizzare eventi culturali che
rispondano effettivamente alle necessità d'apprendimento interculturale.

Il gruppo di riferimento si è composto di uno staff formato da 10 adulti, provenienti da
strutture pubbliche o private, che ha promosso l'ICD (InterCultural Dialogue) (2 paesi):
specialisti nel lavoro con le comunità di riferimento. Le necessità impellenti del progetto
erano di sviluppare nuove abilità ICD attraverso un'azione di ricerca che rispondesse ai
bisogni interculturali della popolazione locale, per sviluppare la comunicazione con e tra le
parti di una stessa comunità, tramite l'apprendimento e la pratica, per imparare come
condividere pratiche e conoscenze, con lo staff proveniente dagli altri paesi dell'UE, e per
sostenere le buone pratiche individuate attraverso l'interazione con le comunità locali a
livello europeo.
Un altro gruppo di riferimento che può trarre beneficio dal laboratorio è comporto da
insegnanti e tutor, che possono sfruttare l'attività della “Mappa della Comunità” all'interno del
contesto scolastico. I beneficiari sono stati immigrati o autoctoni provenienti da aree urbane
emarginate, che sono al di fuori del percorso educativo e desiderano rientrarvi. Il limiti di età
variavano dai 18 ai 65 anni.
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E' stato possibile andare incontro ai loro bisogni solo grazie al loro lavoro di autoanalisi che
ha portato all'identificazione di tali bisogni, attraverso un'azione di ricerca svoltasi a diversi
livelli:


identificazione dei propri bisogni d'apprendimento interculturali;



identificazione dei bisogni d'apprendimento interculturali della comunità locale e
sviluppo di buone pratiche nell'organizzazione di eventi culturali, che assicurassero
ai partecipanti la possibilità di ampliare e consolidare le loro abilità interculturali.

Dal punto di vista internazionale il gruppo si è composto di 20 adulti immigrati (da 4 paesi),
immigrati di seconda generazione che vivono in aree urbane europee emarginate e 20 adulti
autoctoni (da 4 paesi) provenienti dalle medesime aree urbane emarginate. I loro bisogni
erano integrarsi meglio nella comunità locale, rompere gli stereotipi e creare un ICD positivo.
Gli obiettivi erano di sentirsi valorizzati dagli altri imparando da loro, tramite l'espressione
delle proprie idee e della propria cultura, per stabilire e promuovere un'immagine innovativa
dell'area di provenienza di ciascuno tramite eventi culturali, per rompere le barriere che
impediscono la comprensione e il rispetto delle culture e per dimostrare che la cultura è un
concetto “vivente”.
I metodi d'insegnamento utilizzati nel corso del laboratorio sono : azione di ricerca,
apprendimento pratico, cooperazione reciproca.
La figura dell'insegnante viene pensata come quella di un facilitatore che guida i partecipanti
nell'identificazione dei loro bisogni e nello sviluppo dei differenti aspetti socio – culturali della
loro comunità. La pratica può svolgersi sia individualmente che in gruppo.
La pratica della Mappa della Comunità consiste nella realizzazione da parte degli studenti
(autoctoni o immigrati ) di una mappa stradale/cittadina, nella quale segnalare i luoghi di
rilievo pubblici e privati che riflettono/rappresentano aspetti della loro o delle altrui culture, e i
luoghi in cui c'è un'alta percentuale di autoctoni o viceversa.
La mappa ha aiutato gli studenti a pensare alla comunità da una nuova prospettiva, e a
ripensare in modo effettivo all'integrazione e alla convivenza di differenti culture. Inoltre gli
stessi hanno potuto riflettere sul loro personale modo di vivere con le altre culture, dal
momento che nella mappa è possibile indicare i luoghi che maggiormente frequentano.
In particolare i sorprendenti risultati ottenuti dalla Mappa della Comunità non erano relativi
unicamente all'aspetto culturale, ma anche a quello personale e sociale. Infatti insegnanti e
tutor hanno la possibilità di analizzare l'ambiente sociale degli studenti e la percezione che
essi ne hanno.
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4. Abilità creative e Competenze ICT
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4.1 Introduzione

All'interno del Centro di Eccellenza Europeo, che il progetto “Devoted”ha puntato a creare
durante il periodo del progetto di 24 mesi, sono state raccolte buone pratiche nel campo
tematico delle Abilità Creative e delle competenze ICT.
Questo manuale mira ad offrire gli strumenti e le tecniche, di cui è stata provata l'efficacia,
da utilizzare per lavorare allo sviluppo e al consolidamento delle Abilità Creative e delle
competenze ICT in soggetti svantaggiati. Queste buone pratiche sono strumenti e
metodologie utilizzabili da tutti i professionisti nel campo dell'educazione.
I partner che hanno preso parte al progetto hanno intrapreso una ricerca a livello nazionale e
proposto differenti pratiche che costituissero un esempio efficace. Su un ammontare totale di
12 buone pratiche proposte, l'Associazione Rumena per l'Apprendimento Permanente,
leader nell'organizzazione del manuale sulle Abilità Creative e le Competenze ICT , ha
selezionato 5 buone pratiche.
Queste 5 buone pratiche sono state testate al minimo due volte dai partner del progetto, su
differenti gruppi di riferimento.
Alla fine di questa fase di test, la valutazione dei risultati ha mostrato che tutte e 5 le pratiche
scelte sviluppano abilità creative e migliorano le competenze ICT del gruppo di riferimento.
Questo manuale offre informazioni dettagliate sulle buone pratiche, le tecniche di
insegnamento utilizzate e i gruppi di riferimento coinvolti. Le informazioni sui contatti ai quali
rivolgersi per ulteriori informazioni sono indicate alla fine della presentazione di ogni buona
pratica.
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4.2 Le pratiche
4.2.1Handleiding internetgebruik
(Manuale per l'utilizzo di internet)
I partecipanti imparano, grazie all'utilizzo del “Manuale per
l'utilizzo di internet”, come spiegare l'uso di certe
applicazioni lavorative al computer ai meno esperti.
Descrizione
della L'impaginazione del manuale può essere realizzata a
pratica
discrezione del partecipante – possono essere utilizzate
immagini, stampe e cartoni). Riflettendo sull'uso di internet
sono costretti a mettersi nella posizione di un principiante e
scoprire a loro volta nuove applicazioni del computer.
I gruppi di riferimento per questo metodo sono partecipanti
di tutte le età, con scarse abilità ICT e riflessive. Il metodo
dà loro, in prima istanza, la possibilità di ampliare le loro
Gruppi di riferimento e
conoscenze nel lavoro con iI computer, di mettere in pratica
beneficiari finali
le abilità creative nella realizzazione del manuale e, come
risultato finale, di apprendere come incassare o esprimere
un feedback nella valutazione.
Al partecipante viene richiesto di realizzare un manuale
d'illustrazione all'utilizzo di internet specifico, per soggetti
privi di qualsiasi esperienza nel lavoro al computer. Le
informazioni
contenute
nel
manuale
devono
necessariamente includere:come avviare un computer
come andare su internet come visitare un dato sito quale sia
Metodi
il significato di ogni icona sulla barra degli strumenti
d’insegnamento
L'esercizio viene svolto indipendentemente dai partecipanti.
utilizzati
Ciascuno lavora individualmente alla stesura del proprio
manuale e, successivamente, vengono formate delle coppie
per la valutazione reciproca. L'insegnante guida gli studenti
attraverso questo processo.
Possibili competenze Abilità chiave e competenze sociali; abilità creative e
competenze ICT.
da sviluppare
www.arcuscollege.nl
Maggiori informazioni
Contatto: Martine Quaedvlieg
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Descrizione
pratica

4.2.2 Speak Out! – Reach Out!
Il progetto è stato pensato con caratteristiche multilaterali ed
articolato in gruppi dislocati in vari contesti europei; in ogni
caso può essere sviluppato sia a livello locale, che
regionale o nazionale. I partecipanti provenienti dai diversi
paesi partner hanno realizzato in cooperazione una
della trasmissione radio online, tradotta in quattro lingue
[1].L’obiettivo principale del progetto “Pronunciati! – Stendi
la mano!” è l’inclusione dei giovani con scarse opportunità,
provenienti dalle aree suburbane più svantaggiate di
Stuttgart (Germania), Palermo (Italia), Toledo (Spagna) e
Bucharest (Romania).

Gruppi di riferimento e beneficiari finali: Giovani svantaggiati
Gruppi di riferimento e e gruppi NEET come beneficiari finali. Insegnanti, tutor ed
beneficiari finali
operatori sociali come gruppi di riferimento.

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

I partecipanti hanno avuto modo di esplorare i temi connessi
all’Europa e alla cittadinanza europea e gli è stato insegnato
ad esprimerli attraverso i mezzi ICT. Tramite diverse
tipologie di attività e laboratori come l’intervista, la stesura di
articoli e la produzione di trasmissioni radio, ogni gruppo ha
avuto a che fare con i seguenti due argomenti: “Che
rapporto ha l’Europa con me?” e “Come posso fare la
differenza?”

Il gruppo di riferimento acquisirà nuove abilità (es.
competenze informatiche di base come la creazione di
homepage), espanderà le proprie abilità trasversali
(resistenza, determinazione, pianificazione, pazienza,
responsabilità, malleabilità nel lavoro di gruppo ) e
Possibili competenze migliorerà le proprie abilità comunicative (dialogo, scrittura,
ascolto, esposizione). Verrà creato un contesto in cui i
da sviluppare
partecipanti simuleranno l’opportunità di trascorrere il
proprio tempo libero impegnati in un’ampia gamma di
contesti sociali e urbani; essi si sentiranno dunque
incoraggiati ad essere coinvolti più attivamente rispetto ai
loro interessi
Maggiori informazioni

Website: www.speakout-reachout.eu
Email: cesie@cesie.org
Contatto: Luisa Ardizzone
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4.2.3 IT-Frauen
(qualificazione e insegnamento correttivo alle abilità ICT per le donne)
IT – Frauen è un progetto formativo designato per le donne,
in cui si pone particolare attenzione ai loro bisogni,
competenze ed interessi. Uno degli obiettivi del progetto è
aumentare la presenza delle donne negli ambiti lavorativi
ICT e di elaborare un piano d’azione efficace per garantire
pari opportunità tra uomini e donne a lungo termine. In ITDescrizione
della
Frauen il concetto di “Gender Mainstreaming”non
pratica
costituisce unicamente il termine di paragone tra uomini e
donne, ma anche e soprattutto la consapevolezza delle
esistenti differenze tra essi. La durata totale del progetto per
partecipante parte da un minimo di 5 settimane. La reale
durata varia in rapporto alla combinazione dei moduli o agli
eventuali tirocini.
Gruppi di riferimento e Giovani svantaggiati e gruppi NEET sono i beneficiari finali,
mentre gli insegnanti ed i tutor come gruppi di riferimento.
beneficiari finali
Un approccio metodologico è la compensazione di differenti
previsioni, tramite l’assistenza individuale ai partecipanti del
gruppo (“Binnendifferenzierung”).
 Ulteriori approcci del progetto Sviluppo della fiducia
in sé stessi

Sviluppo delle competenze chiave e del lavoro di
Metodi
squadra
d’insegnamento
utilizzati
 Lavoro di gruppo, discussioni di gruppo
 Input teoretico da parte del docente
 Potenziamento delle responsabilità personali e delle
competenze relazionali
 Presentazioni
Gestione delle situazioni conflittuali
Il modulo delle “Soft Skills” (competenze trasversali) offre
formazione nell’ambito di: lavoro di squadra, apprendimento
di tecniche lavorative, metodi di presentazione, tecniche di
negoziazione e gestione dei progetti. Allo stesso modo,
vengono proposte strategie, tipologie, stili e tecniche
Possibili competenze d’apprendimento e di potenziamento della memoria. Per
da sviluppare
ogni specifico argomento del corso i partecipante beneficia
di una formazione intensiva nelle competenze ICT rilevanti
ed ha l’opportunità di conseguire una certificazione ICT
riconosciuta a livello nazionale o internazionale.
Email: m.drexler@dieberater.com
Maggiori informazioni
Contact Name: Magdalena Drexler
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4.2.4 Jugendprogramm: Programma Gioventù
Wirtschaftsausbildung: Training Vocazionale

Descrizione
pratica

della

Gruppi di riferimento e
beneficiari finali

Metodi d’insegnamento
utilizzati

Possibili competenze
da sviluppare
Maggiori informazioni

Il corso è suddiviso in quattro moduli:
1. Lingua Ungherese (6 settimane): l’obiettivo è
raggiungere il livello 1 – 2 (Patente Linguistica
Europea)
2. Soft Skills / Comunicazione (6 settimane)
3. EBC*L – Licenza in European Business Competence (6
settimane)
4. SAP (2 settimane)
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire una conoscenza
specifica in ICT, nell’economia e in competenze associate,
necessarie a conseguire una posizione di responsabilità nel
campo del lavoro industriale o amministrativo.
Il lavoro con i giovani richiede una specifica procedura, data la
sensibilità del gruppo di riferimento. Incrementare le
aspettative sociali delle giovani generazioni funge da
contrappeso alle pressioni verso il successo, che spesso si
traducono in ansia da fallimento e pronto ricorso alla violenza.
Questo progetto utilizza una didattica speciale e una
metodologia tarata sui suoi beneficiari, ovvero i giovani. Da
una parte l’ integrazione di due progetti Europei - CAPCUP
(Leonardo), METODA
(Sokrates/Grundtvig) - relativi all’educazione dei giovani;
dall’altra le didattiche del progetto provano a consolidare
l’apprendimento indipendente, a rendere visibili i progressi
conseguiti durante il corso, a creare una connessione tra la
teoria e la pratica, a stabilire sovrastrutture (“Stabilire l’ordine
dal caos”) e a potenziare le competenze trasversali, come la
propensione di lavorare in gruppo.
Il nucleo del progetto è senz’altro l’acquisizione collaborativa
dei contenuti tramite il coinvolgimento dei partecipanti. Quindi,
il riconoscimento delle conoscenze e dell’esperienza di
ciascun partecipante è essenziale. I contenuti vengono trattati
sia individualmente che in gruppo. Durante il lavoro di gruppo
vengono affrontati argomenti formativi per tutti i partecipanti. Il
lavoro individuale può essere modificato in rapporto ai bisogni
specifici di ciascun partecipante. Svariate forme di
esercitazione sono messe in pratica e adattate in relazione
alla fase e agli obiettivi prefissati (esercizi in gruppi numerosi,
esercizi in coppia, esercizi individuali). E’ una combinazione di
diversi metodi d’apprendimento e di insegnamento. Il supporto
individuale fa parte del progetto.
Sviluppo di competenze ICT , relazionali e di linguaggio.
Email: m.drexler@dieberater.com
Contatto: Magdalena Drexler
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4.2.5 Perspektiven für Jugendliche: Prospettive per la Gioventù

Descrizione
pratica

Gli obiettivi del progetto sono:
 Supporto ai giovani nel ripristino delle loro carriere
professionali
della  Acquisizione delle qualifiche e delle certificazioni
rilevanti nel mercato del lavoro
 Sviluppo di competenze relazionali
 Supporto nella ricerca del lavoro
 Integrazione nel mercato del lavoro (40%)

Giovani che hanno abbandonato la scuola o che sono in
possesso solo del diploma della scuola dell’obbligo, o che
Gruppi di riferimento e hanno interrotto il tirocinio e rischiano di diventare
beneficiari finali
disoccupati a lungo termine. I giovani poco qualificati
incontrano maggiori difficoltà ad entrare nel mercato del
lavoro.
Metodologia:
 Counselling e frequenza obbligatoria
 Supporto individuale
 Transfer di informazioni e conoscenze
Varie tipologie di esercizi sono messe in pratica ed
adattate in relazione alla fase e agli obiettivi prefissati
(esercizi in gruppi numerosi, esercizi in coppia, esercizi
Metodi d’insegnamento
individuali). E’ una combinazione di diversi metodi
utilizzati
d’apprendimento e di insegnamento. Il supporto
individuale fa parte del progetto. I contenuti vengono
trattati sia individualmente che in gruppo. Durante il
lavoro di gruppo vengono affrontati argomenti formativi
per tutti i partecipanti. Il lavoro individuale può essere
modificato in rapporto ai bisogni specifici di ciascun
partecipante.
Una parte della prima settimana del corso è dedicata al
rafforzamento della fiducia in sé stessi, e della propria
motivazione. E’ inclusa un’analisi dei punti di
Possibili competenze forza/debolezza e un intensivo scambio reciproco di
da sviluppare
esperienze. Nel modulo “Qualifiche” i partecipanti possono
scegliere tra il modulo ECDL il modulo ECDL- avanzato.
Maggiori informazioni

Email: m.drexler@dieberater.com
Contatto: Magdalena Drexler
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4.2.6 Sculture di un Minuto

Descrizione
pratica

Esistono diverse possibilità per esprimere sé stessi, una
della situazione, un sentimento, un conflitto ecc. Costruire una
scultura in un minuto è un modo creativo per farlo.

I beneficiare finali sono: giovani svantaggiati/scontenti,
gruppi NEET, adulti in permanente (a lungo termine?) stato
Gruppi di riferimento e di disoccupazione, gruppi etnici, migranti e immigranti,
persone
che
vivono
in
aree
socialmente
ed
beneficiari finali
economicamente svantaggiate svantaggiate. I gruppi di
riferimento sono: insegnanti/tutor, scuole/ università.

Metodi
d’insegnamento
utilizzati

Gli studenti usano il proprio corpo e/o quello degli altri per
costruire una scultura che sia in grado di esprimere una
situazione, una sensazione, ecc.
E’ uno strumento in linea con la teoria di Howard Gardners
delle Intelligenze Multiple e con la teoria del Teatro di
Augusto Boal.

Sviluppo di competenze linguistiche e relazionali; sviluppo
Possibili competenze di competenze creative.
da sviluppare
Maggiori informazioni

Email: rschiffers@arcor.de
Contatto: Reinhold Schiffers

Basic Web 2.0 Competenze per l’apprendimento all’interno del
contesto familiare
Il progetto mira all’elaborazione di aggiornamenti e modelli
educativi di qualità per le famiglie svantaggiate, in grado di
rispondere alle loro necessità d’apprendimento delle
Descrizione della
competenze chiave ICT (Web 2.0) e di fornire una
pratica
prospettiva di apprendimento permanente per tutto il nucleo
familiare.
4.2.7

Il gruppo di riferimento consiste sia nelle famiglie
svantaggiate che non possiedono conoscenze ICT, che in
quelle che possiedono tali conoscenze e che potrebbero
Gruppi di riferimento e trarre beneficio dai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. Il
beneficiari finali
gruppo di riferimento del progetto include tutti i tipi di
famiglie: genitori soli, famiglie con figli giovani, famiglie multi
generazionali, etc.
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Acquisire le competenze e le conoscenze ICT, anche
per quanto riguarda i suoi aspetti interattivi e
collaborativi (Web 2.0) offrendo una prospettiva di
integrazione sociale;
 Analizzare le migliori pratiche e le condizioni di
Metodi
apprendimento delle famiglie a livello Europeo, in modo
d’insegnamento
che questo possa diventare un punto di partenza per i
utilizzati
programmi d’apprendimento di altre famiglie;
 Rimuovere le barriere e motivare le famiglie
svantaggiate a partecipare ai programmi di
apprendimento permanente, coinvolgendole nello
sviluppo e nell’ampliamento dei modelli educativi di
tutta la famiglia.
Possibili competenze Sviluppo delle competenze ICT.
da sviluppare
Website: http://www.srep.ro/basic-life/
Maggiori informazioni Email: office@srep.ro
Contatto: Emilia-Marinela Saulescu
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4.3 Le pratiche
4.3.1 “Pratiche di Apprendimento Accelerato - Mind mapping”
Descrizione della Buona Pratica
L’Apprendimento accelerato – Mind Mapping permette allo studente di sviluppare un
ampio spettro di competenze creative e ICT.
Permette anche all’insegnante di andare incontro ai
bisogni degli studenti e fornire un insegnamento
efficace a supportare il processo d’apprendimento.
Questo esempio spiega la tecnica del Mind Mapping
per assistere i giovani nello sviluppo di un pensiero
globale e nell’utilizzo della propria creatività per
risolvere ed analizzare problemi. La tecnica crea
connessioni logiche per l’utente e migliora il suo
ricordo dell’attività.
Gli studenti la trovano molto divertente
una volta che prendono dimestichezza
e comprendono il principio che sta
dietro il Mind Mapping
Questa risorsa è un libro2 su come inserire Mind Mapping nel curricula, a diversi livelli
(dall’Entry Level al Master Degree).
Gruppi di riferimento utilizzati per la fase pilota e di test
Le caratteristiche dei beneficiari sono le seguenti: quelli che traggono beneficio da una
visione

globale

di

una

data

attività

(dislessia),

quelli

che

mostrano

difficoltà

nell’alfabetizzazione/linguaggio e quelli che hanno difficoltà di attenzione/memorizzazione.
La fase di test è stato condotta presso la scuola “WBK” da un gruppo di insegnanti, su
un’ampia gamma di argomenti. Dai loro riscontri è venuto fuori che è un metodo utile, in
modo particolare con gli studenti non capaci di esprimere le loro conoscenze ed esperienze,
2

“Accelerated Learning in Practice” ISBN 1 855 39 048 5- Alister Smith, Network Educational Press Ltd
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visto che permette di portare alla luce ciò che sanno. Un insegnante ha osservato che è
stato utile dar loro delle parole chiave per facilitarli a trovare “il punto del discorso”. Un altro
ha notato che crea un ponte tramite cui i giovani svantaggiati riescono a connettere le loro
esperienze di vita con i temi dei curricula.
Un’altra sessione di test è stata tenuta presso l’Arcus College con differenti gruppi di
riferimento, dal momento che rappresenta una tecnica largamente usata all’interno della loro
istituzione. I risultati hanno rivelato che gli studenti si divertono ad imparare, dato che il Mind
Mapping offre loro una certa struttura in cui inserire informazioni. Gli studenti si sono
esercitati compilando la mappa diverse volte.
Possibili competenze da sviluppare
Mind Mapping è adattabile ad ogni contesto di apprendimento e può essere utilizzato con
vari gruppi di riferimento. I selezionatori hanno stabilito che il Mind Mapping è di supporto
nello sviluppo e nella dimostrazione di un’ampia gamma di competenze.
WBK ha affermato che il Mind mapping supporta lo sviluppo di un apprendimento
indipendente e delle abilità di studio. Motiva ed impegna tutti gli studenti, promuovendo
anche la cooperazione, il lavoro di squadra e il supporto reciproco. Gli studenti possono
vedere in prima persona quanti progressi stanno facendo verso i loro obiettivi di
apprendimento.
WBK ha dato alcune raccomandazioni per l’uso del Mind Mapping, riportate di seguito:
Gli
studenti
trovano
 Primo passo, pensa (prova a farlo da solo )
l’apprendimento divertente,
 Secondo passo, raccogli le tue idee
dato che il Mind Mapping
Questo da agli studenti un’ottima opportunità per allenare le offre una certa struttura in
cui
organizzare
le
competenze di collaborazione e sviluppare rispetto nei
informazioni; gli studenti
confronti delle idee e delle opinioni degli altri membri del hanno riempito la mappa
diverse volte.
gruppo.
Metodi d’insegnamento utilizzati
L’uso del Mind Mapping promuove in modo semplice di elaborare le informazioni. Il principio
del Mind Mapping dovrebbe in primo luogo essere reso chiaro a tutti i partecipanti. Inoltre, gli
insegnanti/tutor dovrebbero precisare quanto dovrebbe essere alto il livello dei dettagli sulla
mind map. Queste restrizioni dovrebbero essere rese chiare prima di cominciare a compilare
la mappatura mentale(es. dimostrazioni interattive di gruppo con piattaforme interattive,
discussioni a due – uso dei fogli di lavoro). Il tema centrale è posto al centro della mappa.
Tutti gli altri aspetti sono organizzati attorno al tema centrale come rami di un albero. Si
possono usare numeri, frecce, o colori.
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Si facilita la produzione individuale di una semplice mappatura mentale e si incoraggia gli
studenti a pensare ‘fuori dagli schemi’. Si possono utilizzare colori, stili e disegni per
ottimizzare la comprensione.
Mind Mapping rende possibile i percorsi laterali. Ogni nuova idea crea spazio per altre
associazioni. In questo modo la mappa cresce. Utilizzando simboli, colori e immagini
entrambi gli emisferi del cervello elaborano le informazioni. Questo aiuta a ricordare tutto in
modo più efficace.
Maggiori informazioni su questa buona pratica sono disponibili sul sito www.don.ac.uk
Per ulteriori utilizzi e riferimenti, rivolgersi a: Carol Colvin
Organizzazione: DONCASTER COLLEGE, UK
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4.3.2 “Crossing the Line”

Descrizione della Buona Pratica
I partecipanti realizzano un film che tocchi i temi che li riguardano. Durante la
registrazione del film, i partecipanti sono lasciati liberi di approfondire il tema con i
propri compagni, di intervistare gli attori chiave (lavoratori impegnati nel sociale,
giovani lavoratori, poliziotti, insegnanti ecc.) e di trarre le proprie conclusioni.
Inoltre, hanno la possibilità di esprimere la propria opinione attraverso l’arte –
musica, recitazione, arte, teatro. Il lavoro viene “Crossing the line” mi fornisce, in
portato a termine con la realizzazione di un DVD
accompagnato da un workbook per i tutor VET
(Vocational Education and Training). Il metodo
d’insegnamento utilizzato si basa sulla

quanto insegnante, una visione
completa di come i miei studenti si
rapportino alla realtà circostante.
Seguendoli nella riflessione, essi
sviluppano consapevolezza delle
molteplici cause della segregazione
sociale”.

facilitazione e pratica sul learning by doing. Una
costante revisione attraverso momenti di valutazione permette ai partecipanti di
rendersi conto delle abilità che hanno acquisito dopo ciascuna sessione di
registrazione.
Gruppi di riferimento utilizzati per la fase pilota e di testing

I beneficiari finali sarebbero gli esclusi dalla società, non scolarizzati e con poche
opportunità. è emerso che questa buona pratica incontra i bisogni dello studente in
termini di un accrescimento della fiducia in sé stessi, della propria autosufficienza, di
acquisizione di ICT e di capacità linguistiche e sociali, di una più attiva
partecipazione nella società e una più forte consapevolezza dell’identità europea.
Il CESIE ha testato quest’esempio di buona pratica utilizzando giovani lavoratori ed
operatori sociali che lavorano con giovani svantaggiati, migranti e immigranti, donne
e persone provenienti da aree socialmente ed economicamente svantaggiate.
Anche il WeiterbildungsKolleg (WBK) lo ha sperimentato sui giovani svantaggiati di
età compresa tra i 18 e i 24 anni. Il feedback del WBK è stato che l’esempio ha
fornito una panoramica su come gli studenti vedono il loro ambiente e il loro ruolo
nelle sue strutture sociali. Al CESIE si è capito che questa buona pratica non solo
incontra i bisogni e gli interessi degli studenti, ma fornisce anche un efficace metodo
di valutazione nel supporto all’apprendimento e allo sviluppo.
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Possibili competenze a sviluppare
Con questa tecnica progettuale i partecipanti saranno in grado di sviluppare
competenze trasversali che faciliteranno il loro ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre
aumenteranno attivamente la loro consapevolezza dei temi che riguardano loro e chi
gli sta intorno.
L’opportunità di esplorare questi temi li aiuta a sviluppare qualità come l’empatia,
l’analisi critica, ed anche le capacità comunicative adatte a lavorare con un ampio
numero di tipologie di persone. L’azione di realizzare un film insieme promuove la
cooperazione e la comunicazione, mentre “Attraverso questa buona pratica,
educatori ed operatori sociali hanno
si
apprendono
le
tecniche appreso maggiori informazioni sui
cinematografiche di base, imparando a beneficiari ed i loro contesti sociali,
conoscersi reciprocamente e a fare tesoro fornendo maggiori risorse sulle quali
lavorare in futuro. Infatti essi hanno
delle conoscenze altrui, ecc. Questa buona
potuto esprimere liberamente le loro
pratica incontra i bisogni e gli interessi opinioni e parlare apertamente dei
degli studenti
e fornisce loro una loro contesti socio familiari”.
valutazione effettiva per supportare
l’apprendimento e lo sviluppo.
I beneficiari sono stati coinvolti in gruppi di riflessione per sviluppare le competenze
chiave come il lavoro di squadra. Inoltre l’obiettivo di realizzare insieme un video o
un altro tipo di prodotto visivo/ICT ha aiutato da una parte la riflessione sui temi
sociali e dall’altra ha aiutato a sviluppare le abilità ICT. Infatti gli insegnanti e gli
operatori sociali hanno potuto facilmente far fronte ai temi sociali con i beneficiari, in
relazione alla loro area/contesto, e aumentare le abilità e le conoscenze personali
degli studenti, grazie al ruolo attivo che i beneficiari hanno svolto nella realizzazione
del prodotto finale. “Attraverso questa buona pratica, insegnanti e operatori sociali
hanno imparato di più sui beneficiari e sul loro contesto sociale, fornendo ulteriori
risorse ai lavori futuri. Infatti questi hanno potuto esprimere liberamente opinioni e
parlare apertamente delle loro situazioni sociali e familiari”.
Metodi d’insegnamento utilizzati
Il metodo di insegnamento si basa sulla facilitazione e sull’apprendimento tramite
l’applicazione pratica (learning by diong). Una lavoro di revisione costante, tramite
momenti di valutazione al termine di ogni fase di registrazione abilita i partecipanti a
riconoscere le abilità acquisite.
Il gruppo è stato supportato durante le sessioni di registrazione come per lo sviluppo
delle interviste, dalle seguenti figure professionali:
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Tecnici esperti in video editing
Operatori sociali per analizzare la città (con i suoi aspetti e problemi)
Storici esperti per analizzare i recenti cambiamenti sociali e le loro cause.

Maggiori informazioni su questa buona pratica sono disponibili su:
www.crossingtheline.eu
Per futuri usi della pratica e riferimenti contattare: Sarah Beal (cesie@cesie.org)
Organizzazione: CE.S.I.E (Centro Studi ed Iniziative Europeo), Italia
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4.3.3 Liste ABC
Descrizione della Buona Pratica
Ponete, ad esempio, agli studenti la
domanda : “Cosa ritenete utile per lo
sviluppo della creatività?”
Dividete gli studenti in due gruppi. Date ad
un gruppo la lista ABC e chiedete loro di
trovar tutte le associazioni tra parole e
lettere. Nella maggioranza dei casi ne
trovano di più senza la lista ABC.
Dividete gli studenti in due gruppi. Date ad
un gruppo la lista ABC e chiedete loro di trovar tutte le associazioni tra parole e lettere.
Nella maggioranza dei casi ne trovano di più senza la lista ABC.

“Complessivamente il gioco è di fatto una competizione, per stimolare la memoria,
l’attenzione e la fiducia in sé stessi. Ogni studente ha l’opportunità di mostrare le sue
conoscenze, la sua creatività, la sua capacità di lavorare in squadra; ogni cosa, anche i
confini tra studenti scarsi e dotati, è importante, dal momento che solo il risultato finale
conta ed ogni contributo importante”.
Gruppi di riferimenti utilizzati per la fase pilota e di testing
La lista ABC è stata selezionata come buona pratica dal Weiterbildungskolleg
Mönchengladbach, Germania, seguendo il feedback degli studenti sia in gruppi che
singolarmente. SREP ha condotto una valutazione di secondo livello. WBK ha evidenziato
che questo strumento può essere utilizzato con i diversi gruppi di riferimento come
insegnanti, educatori, operatori sociali, ecc. e con un ampia gamma di beneficiari come gli
utenti delle scuole second chance (scuole superiori per l’inserimento/recupero scolastico),
disoccupati permanenti, minoranze etniche, e persone che abitano in contesti aree
socialmente/economicamente svantaggiate. Con questo strumento gli studenti sviluppano le
loro abilità creative e gli insegnanti possono venire incontro ai bisogni e agli interessi degli
studenti e fornirgli un insegnamento efficace a supportarli nell’apprendimento.
La fase di test è stata condotta da insegnanti ed educatori che lavorano con i giovani
svantaggiati di un’età a partire dai 16 anni ed anche con giovani lavoratori e operatori sociali.
SREP ha organizzato una fase di test svolta dagli insegnanti sui giovani svantaggiati e dagli
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educatori sulle persone provenienti da aree socialmente ed economicamente svantaggiate.
Il CESIE ha organizzato una fase di test svolta da insegnanti, educatori, giovani lavoratori e
operatori sociali su giovani svantaggiati.
I feedback degli insegnanti hanno verificato che gli esempi proposti sono di facile utilizzo, in
particolar modo con differenti gruppi di riferimento, durante il percorso di sviluppo di un
pensiero creativo negli studenti.
Possibili competenze da sviluppare
La lista ABC è un’ottima pratica che mira al potenziamento delle competenze Vai incontro ai
bisogni e agli interessi degli studenti, dal momento che aiuta gli studenti stessi a costruire
nuove competenze sulla base dei precedenti risultati ed esperienze. La pratica offre
supporto agli studenti, perché valorizza le capacità di studio.
Dal punto di vista degli insegnanti è senz’altro un’ottima pratica, considerato che sviluppa
alcune competenze chiave come il lavoro di squadra e le capacità comunicative, e inoltre
coinvolge attivamente lo studente nella valutazione.
Secondo le testimonianze degli studenti che hanno testato l’esercizio, la buona pratica è
facile da utilizzare e da capire. E’ stata percepita come un nuovo modo di imparare, essendo
innovativa e differente rispetto ai metodi d’insegnamento tradizionali. Ha favorito il lavoro di
squadra e reso l’apprendimento più rapido ed efficace.
La maggior parte degli studenti ha apprezzato Gli studenti si mostrano recettivi rispetto a
qualunque novità venga proposta in classe,
il fatto di essere riusciti a sviluppare abilità specialmente quando si tratta di nuovi
capacità
comunicative, ha gradito la metodi d’insegnamento. E’ stato sufficiente
spiegare la natura del gioco, e lo hanno
suddivisione in gruppi e la competitività
accettato con grande piacere. Una volta
scaturita dal loro stesso interesse nello divisi in gruppi, hanno capito che
è
necessario
all’interno
di
essi
uno
studente
scoprire qualcosa in più sugli altri partecipanti.
con maggiori conoscenze sull’argomento,
La partecipazione alle discussioni di gruppo così ciascun gruppo si è assicurato che
ha favorito lo sviluppo delle capacità personali nella squadra ci fosse un collega dotato di
tali conoscenze. L’ultimo è diventato il
e sociali degli studenti, evitando i conflitti, e primo.
Durante
lo
svolgimento
dell’esercizio,
tutti
gli
studenti
sono stati
incrementando l’interesse per gli argomenti,
coinvolti attivamente”.
prendendo in considerazione la fiducia in sé
stessi.
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Metodi d’insegnamento utilizzati
La lista ABC può essere utilizzata per affrontare differenti temi e argomenti; anche se può
sembrare che la lista limiti la libertà di pensiero e associazione, in realtà incoraggia il
ragionamento e la creatività. Per lasciare agli studenti (e agli insegnanti) la possibilità di
realizzare quali possano essere i complessivi benefici del programma, dovrebbero essere
divisi in due gruppi: uno con la lista e uno senza. In questo modo potranno paragonare i
risultati e constatare che quelli con i ‘limiti’ imposti dalla lista hanno ottenuto migliori risultati
di quelli senza. Essendo stata sperimentata in diversi gruppi e su diversi temi, la pratica è
adattabile ad ogni argomento e sistema educativo.
Maggiori informazioni su questa buona pratica sono disponibili sul sito www.birkenbihl.de
Per usi futuri della pratica e riferimenti contattare: Reinhold Schiffers
Organizzazione: Weiterbildungskolleg Mönchengladbach, Germania
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4.3.4 DYACIT- “Developing Young Adults’’
La Creatività attraverso le Tecnologie dell’Informazione
Descrizione della pratica
Partendo dall’idea che tutti i giovani,
indipendentemente dall’area geografica
in cui vivono, sono attratti dalle nuove
tecnologie, il partenariato del progetto
ha creato e sviluppato un ambiente
d’apprendimento flessibile e innovativo,
utilizzando una didattica specifica e
metodi pedagogici, con l’obiettivo finale
di catturare l’interesse e incrementare
la motivazione dei giovani adulti, per
renderli determinati a studiare durante
l’intero corso della loro vita.
L’obiettivo principale del progetto è stato creare un nuovo ambiente d’apprendimento, in cui
la gioventù a rischio di abbandono scolastico potesse sviluppare il proprio talento creativo, in
cooperazione con i partner europei e con l’aiuto delle tecnologie della comunicazione.
Insegnanti ed educatori sono equipaggiati degli strumenti adatti a motivare i giovani
svantaggiati a lavorare in squadra, con una combinazione di attività al chiuso e all’aperto
che usano una metodologia basata sul mix tra l’informazione teorica e la sua applicazione
pratica.
“ Come educatore ho appreso l’importanza di trattare ogni studente come un singolo
individuo, per stabilire un rapporto personale con lui/lei. Ho imparato anche che, in questi tipi
di workshop, l’atmosfera e il lavoro di squadra sono più importati che seguire i curricula”.

Gruppi di riferimento per la fase pilota e di testing
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L’approccio del gruppo di riferimento del progetto DYACIT si è incentrato sugli studenti e sui
loro risultati, l’attenzione concentrata sugli sforzi motivazionali per eseguire al meglio i propri
compiti e ottenere migliori risultati.
Lavorando con il gruppo di riferimento, ha avuto grande importanza calare i partecipanti in
situazioni reali dove rappresentare prove reali, per motivarli nello sforzo di portare a termine
i loro compiti e ottenere i risultati sperati.
Quest’approccio differisce dalle esperienze quotidiane vissute a scuola, dove la richiesta
spesso non è orientata al risultato. Nel nostro caso l’esperienza gli ha permesso di farsi
un’idea delle aspettative del mercato del lavoro.
Il progetto è indirizzato ai giovani adulti, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che hanno
completato il primo livello di educazione secondaria, e devono far fronte al rischio di
abbandonare precocemente gli studi, a causa di una moltitudine di fattori (vittime di povertà
e violenza, immigrati, disabili, soggetti con problemi comportamentali ecc.).
La sperimentazione è stata organizzata da SREP e portata avanti da educatori che hanno
lavorato con 10 giovani, tra i 16 e i 20 anni, provenienti da aree socialmente ed
economicamente svantaggiate. Una revisione alla pari è stata condotta dai professionisti del
CESO, e ha concluso che DYACIT è facilmente trasferibile a differenti gruppi di riferimento e
differenti contesti istituzionali.
Possibili competenze da sviluppare
Gli studenti potrebbero sviluppare le seguenti competenze:


Sviluppo di capacità

creative/innovative tramite

l’uso

di diversi mezzi di

comunicazione


Sviluppo di nuovi stili di comunicazione ed espressione tramite l’uso di ICT e mezzi di
comunicazione

“Il
carattere
informale
e
interdisciplinare
del
laboratorio
ha
 Utilizzo di ICT per esporre e comunicare
attratto molti studenti, il che
 Uso di ICT per rendere praticabili le attività
significa
che
dovremmo
di
concentrarci
di
più
sull’interdisciplinarietà
oltre
che
sui
apprendimento
metodi
d’insegnamento
Il feedback ha stabilito che le capacità personali tradizionali”.
degli studenti sono state accresciute, insieme alle
conoscenze, la fiducia in sé stessi, l’indipendenza
e la responsabilità sociale attraverso la metodologia di lavoro con cui si è svolta l’attività,
attribuendo a ciascuno il proprio ruolo all’interno della squadra a seconda della sua
personalità, delle sue conoscenze ecc.

65

DEVOTED – Manuale di buone pratiche
Buone pratiche per lavorare con soggetti svantaggiati

Metodi d’insegnamento utilizzati


Laboratori Creativi (laboratori di fotografia) – introduzione alle tecniche della
fotografia digitale



Laboratori di Lingue Straniere (laboratorio di lingua Inglese) – attraverso lo stesso
linguaggio di comunicazione



Laboratorio

Informatico

(laboratorio

di

Adobe

Photoshop)

–

introduzione

all’elaborazione delle foto digitali
I partecipanti hanno scattato fotografie e le hanno sviluppate, ne hanno offerto una
spiegazione in lingua Inglese e le hanno esposte in una mostra.
La maggior parte dei compiti del laboratorio di fotografia si sono basate sul lavoro in piccoli
gruppi, invitando i partecipanti al supporto reciproco, includendo una discussione iniziale sul
compito stesso e dei commenti sui risultati nella fase finale.
Per ogni gruppo sono state necessarie 3 macchine fotografiche digitali, una per ogni 4
partecipanti.
Maggiori informazioni su questa buona pratica sono disponibili alla pagina
www.srep.ro/dyacit
Per usi futuri della pratica e riferimenti contattare: Emilia Saulescu (office@srep.ro)
Organizzazione: Romanian Society for Lifelong Learning – Associazione Rumena per
l’Apprendimento Permanente (SREP)
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4.3.5 Folder van jezelf maken (Realizza la cartella su di te)
Descrizione della pratica
Al partecipante viene chiesto di
realizzare una cartella su se
stesso con i suoi dati personali,
che

sia

utilizzabile

per

vari

contesti. Viene utilizzata come
strumento per presentarsi durante
un

esame,

utilizzata

ma

anche

può
nel

essere
caso

di

un’assunzione. Il formato della
cartella

è

un

mezzo

di

comunicazione molto conosciuto.
Nella realizzazione della cartella
gli studenti imparano a mettere alla prova/migliorare la loro conoscenza di Microsoft Word.
Il partecipante è costretto a pensare alla sua posizione nella società rispondendo ad un
questionario sui suoi obiettivi di vita, le sue caratteristiche positive ma anche le sue
debolezze. In coppia, si deve poi procedere ad una revisione alla pari e capire come li
percepiscono le altre persone, in altre parole un semplice feedback a 360°. I partecipanti
imparano a presentarsi in modo professionale.
“Aiuta gli studenti ad imparare
come usare un computer per
e aver pensato ai contenuti, i partecipanti devono
fare una presentazione di sè
cominciare a lavorare alla loro cartella usando un stessi. E’ un modo piacevole di
computer. Questa cartella dovrebbe contenere una loro imparare”.
Dopo aver terminato il questionario sui loro obiettivi di vita

presentazione in cui:


Presentano una buona storia



Inseriscono immagini



Usano Word Art



Usano in generale Microsoft Word (caratteri, tabelle, ecc.)
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Gruppi di riferimento utilizzati per la fase pilota e di testing
I gruppi di riferimento di questo metodo sono partecipanti di tutte le età che possiedono
scarse capacità ICT e di riflessione. La cartella è utile perché rende facile riflettere su una
data persona. E’ un modo semplice per cominciare a pensare ad un più ufficiale Curriculum
Vitae. Possono anche uscirne con una maggiore consapevolezza di sé stessi attraverso la
descrizione della propria personalità e del proprio background così come dell’espressione
dei loro sentimenti.
La fase di test è stata condotta da SREP con 13 ragazzi tra i 16 e i 20 anni.
Gli educatori del Die Berater hanno testato la pratica su giovani svantaggiati ma anche con
disoccupati più grandi. Il feedback degli educatori è stato che hanno incluso la pratica nelle
loro sessioni di formazione al lavoro. Sono stati evidenziati dagli educatori due principali
aspetti positivi:
1. Il processo di sviluppo della propria cartella, dei contenuti e delle informazioni ivi
contenute, è stato importantissimo per l’auto riflessione
2. Il fatto che è stato sfruttato anche nel contesto dell’insegnamento delle ICT, ha fatto
sì che gli studenti usassero il computer e sperimentassero differenti tecniche nella
disposizione dei testi
Attraverso i corsi e i seminari tenuti dall’Arcus College, questa buona pratica è stata usata
estensivamente così da esplorare diverse opinioni e feedback da diversi tipi di gruppi, come
i genitori adolescenti, persone provenienti da aree socialmente ed economicamente
svantaggiate, donne e minoranze etniche.
“Valorizza il bisogno di relazionarsi con gli altri , per vedere quali sono i loro punti di forza e
le loro debolezze, paragonandole a quelle degli altri e cercando di capire come si può
lavorare in gruppo”.
Possibili competenze da sviluppare
“Realizzare la cartella su di te” incrementa lo sviluppo delle capacità creative/innovative,
usando un’ampia gamma di ICT. Nella realizzazione del volantino gli studenti familiarizzano
con diversi aspetti del programma e delle ICT per accedere alle esperienze, alle informazioni
e alle risorse non ottenibili con altri mezzi.
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All’Arcus College quest’attività ha ottenuto alte valutazioni , per la possibilità che fornisce di
migliorare le capacità creative e ICT. Lo

“Valorizza il bisogno di relazionarsi con gli
delle capacità relazionali è stato altri , per vedere quali sono i loro punti di
anch’esso accresciuto da quest’attività perché forza e le loro debolezze, paragonandoli a
quelli degli altri e cercando di capire come
agli studenti è stato richiesto non solo di creare si può lavorare in gruppo”.
una cartella di fantasia, ma anche di crearne
sviluppo

una che li presentasse come persone reali,
dunque
come potenziali lavoratori. L’opinione degli studenti è stata presa in considerazione in una
breve riflessione di gruppo svolta alla fine del corso. Il feedback è stato molto positivo
perché gli studenti hanno molto apprezzato la possibilità di lavorare con il computer.
Metodi d’insegnamento utilizzati
Lavorare con questo metodo ha avuto diversi livelli di difficoltà per ciascuno studente.
Qualcuno aveva già familiarità con il lavoro al computer, mentre altri, più anziani, non ne
avevano affatto. In generale è possibile affermare che tutti hanno imparato molto da
quest’esercizio, perché spinge le persone a sforzarsi di capire i diversi strumenti di Word.
Una volta che raggiungono l’ispirazione, cominciano a diventare creativi sia nei termini del
layout che in termini di informazioni. Alcuni cominciano a parlare dei loro hobby e delle loro
vite private, mentre altri impiegano maggiormente il tempo ad inserire fotografie e a
cambiare lo sfondo. Solo chi non aveva familiarità con i computer ha trovato il compito
difficile e impegnativo. Quindi sarebbe opportuno utilizzarlo di più su un gruppo di riferimento
che ha una conoscenza di base dei programmi del computer.
Maggiori informazioni su questa buona pratica sono disponibili sul sito www.arcuscollege.nl
Per usi futuri della pratica e riferimenti contattare Martine Quaedvlieg
Organizzazione: Arcus College, Paesi Bassi
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5.Annessi
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5.1 Catalogo di Qualità
1. BACKGROUND
1.1 Il Consiglio Europeo di Lisbona (Marzo 2000) ha concluso che una struttura
europea dovrebbe definire le nuove capacità di base da fornire per l’apprendimento
permanente, come misura fondamentale nella risposta dell’Europa alla
globalizzazione e il passaggio ad economie basate sulla conoscenza, e ha
enfatizzato che le persone sono la risorsa principale dell’Europa. Nel contesto del
miglioramento dei tassi di impiego della Comunità Europea, il Consiglio Europeo di
Bruxelles (Marzo 2003 e Dicembre 2003) hanno sottolineato il bisogno di sviluppare
l’apprendimento permanente, con particolare attenzione alle misure attive e
preventive per la disoccupazione e la non-occupazione.
1.2 Nel Maggio 2003 il Consiglio ha adottato i livelli di riferimento europei
(“benchmarks”), dimostrando l’impegno ad un miglioramento quantificabile nella
media performance dei tassi europei. Questi livelli di riferimento hanno incluso
l’alfabetizzazione, l’abbandono scolastico precoce, il completamento del percorso
scolastico secondario, e sono stati strettamente collegati allo sviluppo delle
competenze chiave. Gli obiettivi erano di sviluppare l’accesso alle competenze
chiave come base delle strategie d’apprendimento permanente, includendo quelle
per il raggiungimento di un’alfabetizzazione universale, e l’uso delle ‘Competenze
Chiave per l’Apprendimento Permanente – Un Quadro di Riferimento Europeo’, con
la speranza di assicurare che:
 L’educazione iniziale e la formazione offrano a tutti i giovani i mezzi per
sviluppare le competenze chiave ad un livello che li prepari alla vita adulta, e
che formi le basi per un ulteriore studio o per il lavoro.
 Venga dedicata un’attenzione speciale ai giovani che, a causa di svantaggi





nell’istruzione causati da circostanze personali, sociali o culturali, necessitano
di un particolare supporto per realizzare il loro potenziale educativo.
Gli adulti diventino capaci di sviluppare e aggiornare le loro competenze
chiave nel corso delle loro vite, con particolare attenzione ai gruppi di
riferimento identificati come prioritari a livello nazionale, regionale e/o locale,
come i soggetti che necessitano di un aggiornamento delle loro competenze.
Appropriate infrastrutture per proseguire l’istruzione e la formazione di adulti,
inclusi gli insegnanti e gli educatori, procedure di convalida e di valutazione,
misure mirate ad assicurare pari accesso sia all’apprendimento permanente
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che al mercato del lavoro, e supporto agli studenti che riconosca i diversi


bisogni e le competenze degli adulti.
Coerenza nell’istruzione degli adulti e nella formazione per i singoli cittadini,
sono obiettivi perseguiti tramite stretti legami con le politiche d’impiego e
quelle sociali e culturali.

N.B. Ciononostante, nel 2006 le statistiche hanno dimostrato che i livelli di
riferimento europei del 2010, adottati nel Marzo 2003 dal Consiglio, non erano stati
raggiunti. La partecipazione degli adulti alla formazione non era cresciuta
abbastanza velocemente da raggiungere il livello di riferimento del 2010, e i dati
hanno mostrato che gli individui con scarse abilità hanno minori probabilità di portare
avanti la loro formazione.
1.3 Il Maastricht Study on Vocational Education and Training (studio sull’istruzione e
sulla formazione professionale) del 2004, ha evidenziato un dislivello significativo tra
i livelli di istruzione richiesti dai nuovi lavori, e quelli effettivamente raggiunti dalla
forza lavoro europea. Questo studio ha mostrato che più di un terzo della forza
lavoro europea (80 milioni di persone) possedeva scarse abilità, mentre si stimava
che entro il 2010 quasi il 50% dei nuovi posti di lavoro avrebbe richiesto qualifiche
professionali superiori, nemmeno il 40% avrebbe richiesto una formazione scolastica
secondaria, e solo circa il 15% sarebbe stato adatto a soggetti con una formazione
scolastica di base.
1.4 Il bisogno di fornire ai giovani le necessarie competenze chiave e di aumentare i
livelli d’istruzione, è stata una parte integrante del programma Linee Guida Integrate
per la Crescita e il Lavoro, 2005 – 2008. Inoltre, le Linee Guida per l’Impiego hanno
sottolineato il bisogno di assicurare le politiche di genere e le pari opportunità in tutte
le azioni per il raggiungimento di un tasso di impiego medio per l’Unione Europea del
70% totale, di cui ci fosse un minimo del 60% di donne.
Il rapporto del Consiglio sul più ampio ruolo dell’istruzione, adottato nel Novembre
del 2004, ha sottolineato che l’istruzione ha contribuito a preservare e rinnovare il
background culturale comune nella società oltre che ad apprendere valori civici e
sociali essenziali, come la cittadinanza, l’uguaglianza, la tolleranza e il rispetto, ed è
particolarmente importante in un momento in cui tutti gli Stati Membri sono impegnati
nella questione su come affrontare le crescenti differenze sociali e culturali (Giornale
Ufficiale dell’Unione Europea, 2006).
1.5 Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno consigliato lo creazione di
un Sistema di Riferimento per la Garanzia di Qualità per l’Istruzione e la Formazione
Professionale (Giugno 2009). E’ stato anche creato un Sistema Comune di Garanzia
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(CQAF), tenendo in considerazione le esperienze e le “buone pratiche” dei diversi
paesi partecipanti. Fornisce un approccio sistematico alla qualità, includendo e
mettendo in correlazione i livelli e gli attori principali.
Il sistema pone grande enfasi sul monitoraggio e il miglioramento della qualità,
combinando valutazioni interne ed esterne, revisioni e processi di perfezionamento,
supportate da analisi qualitative e quantitative. Il Sistema supporta non solo
l’implemento del EQF, in particolare la qualità della certificazione dei risultati
dell’apprendimento, ma anche di altri strumenti europei, come i Principi Comuni
Europei per l’identificazione e la convalida dell’istruzione non – formale ed informale.
2. Fondamento logico del progetto DEVOTED
Gli obiettivi del progetto DEVOTED sono di promuovere, migliorare, approfondire ed
ampliare le competenze (conoscenze, potenziale, abilità) dei professionisti coinvolti
nell’insegnamento, nella formazione e nell’orientamento di gruppi svantaggiati.
Raccogliendo, selezionando, standardizzando, testando, finalizzando, promuovendo
e sfruttando buone pratiche didattiche e pedagogiche, il progetto è il primo passo
verso la creazione di un Centro di Eccellenza Europeo – un’insieme facilmente
accessibile di qualità e di buone pratiche standardizzate per tutti i professionisti che
operano con gruppi svantaggiati.

3. IDENTIFICAZIONE DELLA QUALITA’

3.1 Il termine “qualità” significa cose diverse da persona a persona. Una delle
difficoltà nell’identificazione di buone pratiche/ di qualità comune a livello europeo, è
che pochi tra gli Stati Membri usano il medesimo sistema di qualità e criteri di base
sia a livello di sistema che a livello di erogazione del servizio.
Va aggiunto che è molto difficile identificare i nessi causali tra un dato approccio
qualitativo e la qualità raggiunta a causa della mancanza di una chiara scala di
misurazione tra gli output e i risultati. Così non esiste una reale misurazione della
qualità, specialmente quando si tratta della misurazione della qualità e
dell’apprendimento non formali.
Il rapporto della Direzione Generale per l’Istruzione e la Cultura della Comunità
Europea del 2002 sugli Indicatori di Qualità nell’Apprendimento Permanente ha
affermato che “l’orientamento all’apprendimento permanente incentrato sullo
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studente è radicalmente differente dall’approccio incentrato sulle istituzioni, nella
raccolta dei dati pertinenti al sistema dell’istruzione formale”.
Dobbiamo pertanto osservare i diversi metodi quando misuriamo la qualità
dell’apprendimento informale, l’approccio usato da chi lavora con gruppi sociali
svantaggiati.
3.2 Il CEDEFOP (Ottobre 2003) ha concluso che un approccio sistematico è più
produttivo rispetto a concentrarsi sui singoli passi, posto che la qualità dipende dal
contesto, cioè risulterebbe difficile oltre che privo di senso definire la qualità, senza
un concreto contesto. CEDEFOP ha dichiarato che solo conoscendo il contesto è
possibile un’ampia definizione più specifica della qualità come segue:

Qualità = raggiungimento degli obiettivi
Si raggiunge la qualità quando le attività raggiungono gli obiettivi. Questo può essere
espresso in un altro modo:
Qualità = Esperienza
Aspettative

Comunque per utilizzare questa definizione abbiamo bisogno di una chiara
descrizione del contesto, includendo gli obiettivi, le esperienze e le aspettative. Una
volta ottenuta una chiara descrizione di questo contesto è possibile parlare e
lavorare con queste definizioni di qualità.
Per misurare la qualità degli esempi di buone pratiche del progetto DEVOTED è
stato sviluppato un insieme di criteri per definire le esperienze delle attività (indicatori
di performance) e delle aspettative o degli impatti delle attività (indicatori di qualità)
sia per gli insegnanti che per gli studenti che utilizzano le buone pratiche

3.3 In proposito, la discussione sull’apprendimento formale, non – formale ed
informale persegue tre obiettivi:
 La percezione e l’accettazione dei progressi d’apprendimento individuali che
si collocano al di fuori del contesto scolastico.
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La certificazione delle capacità e delle competenze che si sono sviluppate
durante questi processi di apprendimento diventano parte integrante del
sistema di qualificazione nazionale.
L’aumento dei profili di qualificazione nazionale attraverso la certificazione di
processi di apprendimento formali ed informali.

Se i processi d’apprendimento formale ed informale diventano parte del sistema di
qualificazione nazionale, questo richiederà minori risorse. Allo stesso tempo è
comunemente accettato che il sistema di istruzione nazionale non copre tutte le aree
d’apprendimento, che non vengono incorporate nel sistema di istruzione formale. Se
l’obiettivo di uno sviluppo ulteriore del sistema di istruzione formale è di considerare i
bisogni di molti più studenti, è essenziale sapere come e perché i processi di
apprendimento non – formale ed informale possono avere successo, e così diventa
vitale capire cosa c’è di particolare nel metodo dei processi di apprendimento non –
formale ed informale.

4.MISURARE LA QUALITA’
“ La sfida è misurare ciò che ha valore, non valutare ciò che è facilmente misurabile”
4.1 Business Metrics (misuratori economici)
4.1.1 Questi indicatori vengono utilizzati nei modelli economici e sono misurazioni
che vengono usate per rilevare le tendenze, la produttività, le risorse e molto altro.
Le misurazioni sono rilevate e possono essere sviscerate ad un livello più
dettagliato, fino agli indicatori chiave delle prestazioni (KPI). Un KPI è una
misurazione; ma una misurazione non è necessariamente un KPI. Una misurazione
è di fatto un modo per quantificare qualsiasi cosa (il numero di persone che leggono
un articolo). Un KPI è un parametro di grande importanza ed è idealmente
perseguibile (ad esempio il numero di persone che rinnovano la sottoscrizione ad
una rivista basata sulla qualità dei suoi contenuti). Bisogna lavorare alla strategia per
determinare i motori fondamentali dell’economia. Ad esempio, se l’obiettivo
strategico è essere il punto di riferimento numero uno per gli attori nel campo del
lavoro con i second chance learner (Centro di Eccellenza), allora alcuni dei fattori
determinanti potrebbero essere il numero (e l’efficacia) delle reti formate e la qualità
del team mobile. Se questi sono fattori principali, cosa ci diranno i parametri sulle
prestazioni del Centro di Eccellenza? KPI selezionate per il Centro di Eccellenza
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potrebbero essere la crescita della rete (qualitativa e quantitativa), il livello di
soddisfazione di insegnanti e studenti, il tasso di studenti che proseguono il
processo d’istruzione, il numero di corsi di formazione programmati dall’educatore.
4.1.2 Una volta determinato cosa misurare, bisogna determinare come misurarlo.
Comunque, nell’ambiente altamente competitivo dei giorni nostri, bisognerebbe
prestare attenzione ai punti di riferimento settoriali. Alcuni studi hanno suggerito che
circa il 70, 80% dei parametri di giudizio di un’organizzazione sono simili a quelli di
altre organizzazioni dello stesso settore. Se i competitor (e i partner) utilizzano molti
degli stessi parametri, diventa molto più facile effettuare un reale paragone. Ciò può
comunque causare problemi organizzativi nel campo dell’ istruzione second chance,
in cui la maggior parte dei dati è raccolta dall’istruzione convenzionale e fornisce un
paragone sfalsato.
La valutazione delle prestazioni è strettamente necessaria nella valutazione della
qualità dell’istruzione. Quando si tratta di assicurare misurazioni accurate di tali
prestazioni, c’è bisogno di implementare i parametri per la valutazione dell’istruzione.
In questo modo i parametri sarebbero tarati e mirati a misurare e valutare la qualità
dell’educazione.
Quando si tratta degli stessi parametri delle prestazioni, possono essere sia
qualitativi che quantitativi. I parametri quantitativi sono più semplici da utilizzare
perché sono, per loro stessa natura, misurabili – più frequentemente risultati di test
standardizzati e tassi di promozione. Ciò che è più difficile è gestire i parametri
qualitativi, come la soddisfazione degli studenti e dei genitori e il morale degli
insegnanti, tra gli altri fattori. La chiave, in tutte queste professioni, è determinare i
parametri – cercando di capire come tutti questi fattori differenti dovrebbero essere
misurati e calibrati. Tuttavia, come è possibile estrapolare un miglioramento in
termini qualitativi da una crescita in termini quantitativi?
Gli indicatori delle prestazioni dovrebbero essere interpretati alla luce del contesto
organizzativo e in relazione con:
 La missione;
 Gli obiettivi del Curriculum;
 Le abilità, i bisogni e gli obiettivi degli studenti come di quelli delle altre parti in
gioco nell’organizzazione.
4.2 Trovare Punti di Riferimento (Benchmarking)
E’ utile distinguere tra i principali tipi di ‘benchmarking’:
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4.2.1 In primo luogo, c’è un benchmarking informale. E’ un tipo di benchmarking che
la maggior parte di noi utilizza inconsciamente a lavoro e nell’ambiente domestico.
Paragoniamo costantemente e impariamo dai comportamenti e dalle azioni degli altri
– sia che si tratti di come utilizzare un programma al computer, di preparare una
pietanza o di praticare il proprio sport preferito. Nel contesto lavorativo, la maggior
parte dell’apprendimento frutto del benchmarking informale deriva da:
 Dialogare con i propri colleghi e imparare dalla loro esperienza (pause caffè e
team meeting sono ottime occasioni per entrare in rapporto ed imparare dagli
altri)




Consultarsi con gli esperti (per esempio consulenti business che hanno
esperienza nell’implementazione di un particolare processo o attività in molti
ambienti lavorativi)
Entrare in relazione con gli altri tramite l’organizzazione di conferenze,
seminari e forum sul web.

4.2.2 In secondo luogo c’è il Benchmarking formale, di cui esistono due varianti, il
Performance Benchmarking e il Best Practice Benchmarking.


Il Performance Benchmarking descrive la comparazione dei dati sulle
prestazioni ottenuti dallo studio di simili processi o attività.
La comparazione delle performance potrebbe essere svolta tra le
organizzazioni o all’interno di una stessa organizzazione. E’ utile per
identificare i punti di forza e le opportunità di miglioramento. Il Performance
Benchmarking potrebbe usare la comparazione di parametri finanziari (come
ad esempio le spese di staff, delle strutture, degli equipaggiamenti, il costo
dell’energia, al coerenza di budget, le uscite, le entrate ) o non – finanziari
(come l’assenteismo, il ricambio dello staff, la percentuale di staff
amministrativo rispetto a quello in prima linea, la durata per l’elaborazione del
budget, le lamentele, l’impatto ambientale o le prestazioni del call centre).

La maggior parte delle persone mette sullo stesso piano le due varianti del
benchmarking. Questa è una scelta inopportuna, perché il personal benchmarking
ha per sua natura un utilizzo limitato. Troppo spesso i dati del personal
benchmarking sono raccolti (spesso con costi significativi) e non sono compiute
ulteriori azioni dopo che sono ottenuti i dati. Mentre il performance benchmarking
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identifica il gap nelle performance, allo stesso tempo non fornisce idee, buone
pratiche o soluzioni su come le performance possono essere migliorate e il gap
ridotto.


Il Best Practice Benchmarking descrive la comparazione dei dati sulle
prestazioni ottenuti dallo studio di processi simili o attività e identifica, adatta e
implementa le pratiche che hanno prodotto i migliori risultati nelle prestazioni.
Il Best Practice Benchmarking è il tipo più potente di benchmarking. Viene
utilizzato per apprendere dalle esperienze degli altri e i progressi nel
raggiungimento dei miglioramenti nelle prestazioni. Il Best Practice
Benchmarking
paragonando i
migliori risultati
durano in linea

si concentra sull’Azione, ad esempio, fare qualcosa
dati e capendo come mai altre organizzazioni ottengono
nelle prestazioni. I progetti di Best Practice Benchmarking
di massima da 2 a 12 mesi. Posto che possono essere una

preziosa risorsa, dovrebbero essere intrapresi in aree di grande importanza
strategica e dovrebbe essere svolta un’analisi dei costi/benefici prima di
procedere. Spesso tali progetti possono sviluppare considerevoli profitti finali.
4.2.3 Trovare i Punti di Riferimento nell’Istruzione di Seconde Chance3
KPI 1. La Qualità dei servizi offerti:
1. Il numero e il range delle organizzazioni che applicano sistemi di garanzia di
qualità interni – sia definiti dalla legge che di loro iniziativa
2. Il numero e il range delle organizzazioni che sono accreditate dai governi
locali, regionali e nazionali
3. I sistemi usati per migliorare la qualità e i criteri usati per individuare le buone
pratiche
4. Il contesto delle organizzazioni in relazione al mercato locale e alle richieste
degli obiettivi di mercato
Domande di valutazione:
Esiste una cultura di promozione del miglioramento della qualità?
Esiste un sistema trasparente per migliorare la qualità della formazione?
Esiste una cultura di fiducia reciproca tra studente e responsabile della formazione?
3

Scuole superiori per l’inserimento/recupero scolastico
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KPI 2. Investimento nella formazione di docenti ed educatori:
1. Numero dei docenti e degli educatori che partecipano ad una formazione
superiore
2. Il range e i contenuti dei pacchetti formativi per docenti ed educatori
3. Il range e le tipologie di risorse usate per supportare i processi di
insegnamento e di apprendimento
Domande di valutazione:
Come è stata promossa la gestione del processo di qualità tra gli insegnanti e gli
educatori?
Quanto hanno risposto gli insegnanti/ educatori alla crescente domanda del mercato
del lavoro e come sono stati condotti i miglioramenti?
Come costruiscono gli insegnanti/educatori la capacità
individuale?
Quanto riflettono gli insegnanti sulla loro pratica?
Quanto sono migliorati i risultati degli studenti?

di

apprendimento

Quanto le risorse incontrano gli obiettivi di apprendimento?
KPI 3: Risultati degli Studenti
1.
2.
3.
4.
5.

Numero degli studenti nei programmi
Numero dei programmi completati con successo
Numero degli studenti che hanno abbandonato i programmi
Numero degli studenti che hanno proseguito in una formazione superiore
Numero di studenti che hanno ottenuto un impiego

6. Percentuali di soddisfazione di studenti e dei datori di lavoro
Domande di valutazione:
In che misura i programmi e le attività vanno incontro ai bisogni degli studenti?
Che supporto viene offerto per incrementare l’accesso dei gruppi svantaggiati?
In che misura sono stati ottenuti i risultati rispetto al livello di partenza degli studenti?
In che misura i programmi offerti preparano gli studenti al mondo del lavoro?
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In che misura gli insegnamenti e/o la formazione e le risorse promuovono
l’apprendimento?
In che misura vengono acquisite dagli studenti le abilità e le competenze per ripartire
e andare avanti?
Quali informazioni, consigli e assistenza sono fornite agli studenti e quanto sono
accessibili?
4.4 Stabilire Indicatori di Prestazione
Il progetto DEVOTED ha identificato 3 competenze fondamentali per gli studenti, che
possono essere sviluppate attraverso gli esempi di buone pratiche usate dagli
insegnanti. Queste competenze sono:


Competenze di Genere, di Diversità e di Interculturalità;




Competenze Chiave e Competenze Sociali;
Abilità Creative e ICT;

Per fare in modo di garantire la qualità e stabilire credibilità verrà sviluppata una
Quadro di Riferimento che funga da ‘cassetta degli attrezzi’ da cui i vari utenti
possano scegliere gli indicatori che considerano più rilevanti per le loro richieste, al
momento di scegliere gli esempi delle buone pratiche da usare nelle varie situazioni.
Le competenze degli insegnanti, gli indicatori delle prestazioni e gli indicatori di
qualità supporteranno la valutazione e il miglioramento qualitativo degli
insegnanti/educatori che lavorano con i gruppi svantaggiati. Le competenze degli
studenti, gli indicatori delle prestazioni e gli indicatori di qualità permetteranno agli
insegnanti di misurare le distanze percorse dagli studenti e supportare la valutazione
di buone pratiche nello sviluppo delle competenze degli studenti.
Il quadro, basato sulla ricerca di un sistema di garanzia di qualità svolta da Regno
Unito, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Finlandia ha aiutato a promuovere una
cultura del miglioramento della qualità, attraverso la standardizzazione, a migliorare
l’efficacia della formazione e le relazioni che intercorrono tra istruzione, formazione e
ricerca del lavoro e ha costruito un ponte tra l’apprendimento formale, quello non formale e quello informale.
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CARTA DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE
Competenze

Indicatori delle prestazioni

Comprensione di uguaglianza e 

Gli studenti sviluppano

comunicazioni positive di

diversità,

capacità personali e

Genere,

disabilità, genere e razza

relazionali, includendo

Comprensione dei ruoli e delle

aspetti

responsabilità

morali e culturali

Abilità

dimostrare 

Indicatori della qualità

di

Diversità

Interculturali

e


in

particolar

in

modo

relazione

all’uguaglianza e alla diversità








Incidenza ridotta dei

Sviluppo dell’accettazione e del

conflitti

rispetto verso le differenti culture 

Riduzione

Preparazione alla vita e lavoro in

comportamenti

una società multirazziale

antisociali

Comprensione dell’impatto delle 

Tassi

molestie, del bullismo e della

partecipazione

discriminazione verso il prossimo

opportunità di mobilità

Capacità

di

cogliere

opportunità

di

partecipare

dei

di
nelle

le 

Coinvolgimento

in

studenti

in

degli

ulteriori

attività per il beneficio personale

progetti ed attività a

e altrui

livello della comunità

Comprensione dei diritti e delle

locale

responsabilità





spirituali,

che

si

hanno 

Contributo

degli

come cittadini e consumatori

studenti alla vita delle

nella società

istituzioni

Comprensione del proprio ruolo

comunità in senso lato

nel

contribuire

alla

e

della

comunità

locale, includendo il posto di
lavoro,

le

comunità

d’apprendimento o il quartiere
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Abilità
abilità

di

dimostrare 
chiave

e

Cogliere
esprimere

competenze sociali

per 

opportunità
punti

di

vista

e

Gli studenti sviluppano
abilità

personali

e

opinioni

sociali,

includendo



Essere cooperativi con gli altri

aspetti

spirituali,



Essere sensibili alle idee e alle

morali e culturali

opinioni degli altri membri di un 

Aumentata

gruppo

partecipazione

Accettare il feedback degli altri

discussioni di gruppo





membri del gruppo


Assunzione

alle
delle

Stabilire compromessi e trovare

responsabilità

punti in comune nelle relazioni

all’interno di un gruppo


sociali

Riduzione dei conflitti



Accettare le critiche

nel gruppo



Prendere decisioni e mostrare 

Miglioramento

iniziativa

benessere economico



Sviluppare
pensare
creare

ai

modi

personali

propri

proprie

compiti

strategie

di

e sociale

e 

Le

per

affrontare i problemi


Sviluppare

rilevanti

conoscenze,

la

consapevolezza e le
abilità

abilità

del

professionali

pratiche
degli

d’impiego

studenti incontrano le



Sperimentare contesti di lavoro

richieste dei datori



Comprendere i benefici della 

Tasso

formazione, dei progressi e delle

avanzamenti

opportunità di sviluppo

carriera, di impieghi

Sviluppare qualifiche, abilità e

e/o ulteriore istruzione

conoscenze

o formazione scelti



degli
di
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Abilità

per

effettivamente

sviluppare 
abilità

creative e ICT

Sviluppare

abilità

creative/innovative

usando

ventaglio

mezzi

di



un



con

cui ICT è applicato

di

nelle

comunicazione


L’estensione

situazioni

quotidiane

Esplorare stili di comunicazione



L’estensione

con

ed espressione usando ICT e

cui ICT è applicato

mezzi di comunicazione

alle

Trasferire

le

conoscenze

e

situazioni di

apprendimento

applicare le abilità ICT in altri
contesti


Utilizzare ICT per presentare e
comunicare



Utilizzare

ICT

praticabili

le

per

rendere

attività

di

apprendimento
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CARTA DELLE COMPETENZE DELL’INSEGNANTE
Competenze

Indicatori delle prestazioni

Indicatori della qualità

Incontrare I bisogni e gli 

Aiuta gli studenti a costruire sui 

Traguardi ed obiettivi

interessi degli studenti

loro precedenti progressi e sulle

sui

loro esperienze

apprendimento



Sviluppa

programmi

d’apprendimento



accessibili

individuale

in

La distanza percorsa

stili d’insegnamento e di durata

dagli studenti rispetto

Coinvolge

al

gli

studenti

nel

punto

di

partenza
dello

Fornisce corsi di studio strutturati

sviluppo

delle

a diversi livelli, con una varietà di

capacità personali e

attività interessanti ed utili

sociali



Sviluppa

le

abilità
degli

le 

e

studenti,

Quanto gli studenti
gradiscono

includendo la fiducia in sé stessi,

l’apprendimento

la tolleranza, l’affidabilità e la

fanno progressi


responsabilità sociale



loro

L’estensione

conoscenze



vengono

termini di tempo, di location, di 

nello sviluppo dei programmi



di

raggiunti o superati

disegno, nella pianificazione e


piani

e

Tasso d’impiego

Fornisce supporto per sviluppare 

Frequenza

indipendentemente le abilità di

studenti alle lezioni e

apprendimento e di studio

percentuali

Supporta

lo

sviluppo

delle

degli
di

partecipazione

competenze come il lavoro di
squadra

o

le

capacità

comunicative


Coinvolge

gli

studenti

nella

valutazione del programma di
apprendimento


Monitora e revisiona i progressi
degli studenti
Utilizza approcci multidisciplinari 

Valutazione

valutazione al supporto,

per

revisione

all’apprendimento e allo

durante il corso

progressi

Fornisce ulteriori supporti per

studenti siano giusti e

Fornire

sviluppo

una

effettiva 



le

valutazioni

iniziali

e

e
che

i
degli
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l’apprendimento

dei

soggetti


indietro con il programma


Lavora

con

gli

ben gestiti

studenti

a

sviluppare piani d’apprendimento

Misure di qualità per
il supporto, la cura e
l’orientamento

individuali


Si assicura che la valutazione sia
giusta, accurata e portata avanti
con regolarità

Fornire un insegnamento 

Usa approcci multidisciplinari allo 

Lo staff ha un’ampia

e una formazione efficace

sviluppo del curriculum

conoscenza

Fornisce chiare istruzioni (scritte

argomenti

o orali) che aiutano gli studenti a

sufficientemente abile

sviluppare

o qualificato in quella

a

supportare 

l’apprendimento

e

la

crescita












capacità

degli
o

d’apprendimento indipendente

specifica area

Piani di lezioni che tengano conto 

Partenariati

dei

efficacemente

differenti

bisogni

degli

è

usati
per

individui nei gruppi

sviluppare programmi

Assicura adeguatezza e qualità

d’apprendimento

dell’apprendimento

attività

Offre attività di apprendimento

d’arricchimento

pratiche che siano rilevanti

personale

sessioni 

Pianifica

I

programmi

e

e

le

d’apprendimento individuale con

attività sono efficaci

chiari

ed

obiettivi

che

vengano

innovativi

compresi dagli studenti

nell’andare

Adatta le lezioni in base ai

ai

progressi degli studenti

studenti

Motiva

ed

impegna

tutti

gli 

bisogni

incontro
degli

Tassi di ritenzione e

studenti

di risultato

Promuove le pari opportunità e la 

Tasso

consapevolezza della diversità

soddisfazione

culturale e linguistica

studenti

di
degli

Promuove la cooperazione, il
lavoro di squadra e il supporto tra
gli studenti



Offre

attività

consone

alla

domanda
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Promuove l’auto riflessione degli
studenti attraverso l’uso di diari,
portfolio, autovalutazione



Assicura

che

capiscano

gli

quanti

studenti
progressi

stanno realizzando verso i loro
obiettivi d’apprendimento e che
cosa

hanno

bisogno

per

migliorare


Informa

regolarmente

tutti gli

interessati sui progressi degli
studenti


Promuove il ruolo dell’esperienza
di

lavoro

e

impiego

nell’apprendimento
Fornire risorse efficaci a 

Assicura

supportare

d’apprendimento e il materiale

studenti e tasso di

utilizzato

soddisfazione

l’apprendimento

e

la

crescita


che
siano

le

risorse 

consoni

ed

Feedback

importanti per i bisogni degli 

Tasso

studenti

raggiunti

Assicura

che

le

dei

degli

risultati

risorse

d’apprendimento e il materiale
utilizzato siano di alta qualità


Identifica
d’apprendimento

materiale
di

qualità

e

sicuro


Adatta le risorse alle specifiche
situazioni
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Referenze:


10 Criteria for good teaching (Hilbert Meyer) (DE)




NRW Observation of Teaching and Learning process (DE)
Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen
(DE)
OFSTED Common Inspection Framework (UK)
OFSTED Handbook for Inspecting Colleges Sept 2008 (UK)







CEDEFOP TGW on Quality in VET Final Report 2003
EC DG Education and Culture Report on European Quality Indicators of Lifelong Learning 2002
Official Journal of the European Union Dec 2006 : key competences for life-





long learning
Supervision Framework VET 2007: Inspectorate of Education (NL)
Q2E Schweitz Taschenbroscheure (CH)
Quality Assurance Framework for VET providers (RO)
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5.2 Linee Guida per l’Implementazione del Ciclo di Garanzia di Qualità

STAGE 1: Pre-Selezione
Questo è il primo passo nella selezione delle buone pratiche e il formulario dovrebbe
essere completato dalle istituzioni partner. Ogni esempio di buona pratica dovrebbe
porre maggiore attenzione su una delle 3 Competenze dello Studente che sono state
identificate per il progetto DEVOTED. Il formulario dovrebbe essere completato in
riferimento alla Carta delle Competenze dello Studente e la Carta delle Competenze
dell’Insegnante.
E’ importante fornire informazioni chiare e dettagliate. Il responsabile del work
package, come esperto, dovrebbe essere in grado di dare un giudizio, rendendo più
facile per gli altri partner la scelta dell’esempio da scegliere e testare.
Completare il formulario
Sommario
La descrizione dovrebbe fornire al lettore una sintesi delle caratteristiche
dell’esempio, di quali sono i suoi obiettivi, come è stato usato e con quali gruppi di
riferimento (beneficiari indiretti) e quali competenze sono state dimostrate.
1. Opportunità di sviluppare le competenze dello studente
Tutti gli studenti possono essere identificati con un indicatore, sebbene il punteggio
più alto indirizzerà il lettore alla competenza principale che può essere sviluppata o
dimostrata. Gli indicatori delle prestazioni, che mostrano come lo studente ha
palesato le competenze, devono poi essere identificati facendo riferimento alla Carta
delle Competenze dello Studente.
ESEMPIO
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Se l’esempio di buona pratica aiuta gli studenti a migliorare le loro abilità sociali,
allora alla voce “Dimostra Abilità Chiave e Competenze Sociali” verrà assegnato il
punteggio 5.
Gli indicatori delle prestazioni danno la possibilità agli insegnanti di verificare
esattamente quali capacità relazionali potrebbe sviluppare uno studente e in che
modo. In quest’esempio un gruppo di studenti potrebbe discutere sul lavoro non
pagato dei volontari alle Olimpiadi. Questo potrebbe spingere gli studenti a
esprimere opinioni molto diverse o discordanti, in modo da incitarli a dimostrare di:




Cogliere le opportunità per esprimere punti di vista ed opinioni
Essere cooperativi con gli altri
Essere sensibili alle idee e alle opinioni degli altri membri del gruppo

2. Tipologia delle Risorse
E’ una tabella auto esplicativa che permette ai partner di categorizzare gli esempi di
buone pratiche all’interno del Centro di Eccellenza.
3. Gruppi di Riferimento e Beneficiari Finali
L’obiettivo della sezione è di ottenere una panoramica delle tipologie dei gruppi di
riferimento diretti che hanno usufruito delle risorse, ad esempio per dimostrare che le
risorse sono flessibili, ed utilizzabili in svariati contesti e non solo dagli insegnanti
all’interno delle strutture scolastiche. E’ importante descrivere il ruolo dei gruppi di
riferimento perché i tipi di lavoro hanno significati diversi a seconda dei diversi paesi.
Identificando i beneficiari finali su cui sono state utilizzate le risorse, sarà di nuovo
possibile mostrare la flessibilità e l’adattabilità delle risorse all’interno del Centro.
Una descrizione dei beneficiari finali è più dettagliata, ad esempio “donne” può
significare nubili/sposate/giovani/anziane/con famiglie a carico/senza famiglie a
carico. I bisogni dei beneficiari possono essere influenzati dalla loro etnia, religione,
cultura, status sociale, status economico.
4. Sviluppo delle Competenze dell’Insegnante
Tutte le competenze degli insegnanti possono essere valutate con un indicatore,
tuttavia il punteggio massimo indicherà al lettore le principali competenze che
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possono essere dimostrate. L’indicatore delle prestazioni, che mostra quanto
l’insegnante dimostri le competenze, deve dunque essere identificato facendo
riferimento alla Carta delle Competenze dell’Insegnante.
ESEMPIO
Se la buona pratica aiuta l’insegnante a misurare i progressi che gli studenti hanno
ottenuto nello sviluppo delle capacità relazionali, allora alla voce “Fornisce una
efficace valutazione per supportare l’apprendimento e lo sviluppo” verrà assegnato il
voto 5.
Gli indicatori delle prestazioni devono essere dunque identificati facendo riferimento
alla Carta delle Competenze dell’Insegnante. Questo permette agli insegnanti di
verificare con esattezza quali abilità utilizzeranno per supportare pienamente gli
studenti svantaggiati nel loro sviluppo, ad esempio:



Usa approcci multidisciplinari per le valutazioni iniziali e durante il corso
Assicura che la valutazione sia giusta, accurata e portata avanti regolarmente

Una descrizione completa su quanto la buona pratica sia stata portata a termine
all’interno della classe dovrebbe essere inclusa sotto la voce “Quali metodi
d’insegnamento sono stati utilizzati”. Questo dovrebbe mettere il lettore nella
condizione di scegliere l’esempio e portarlo avanti da sé. Dovrebbe essere una
guida all’utilizzo “passo dopo passo”, e dovrebbe esserci nel testo un minimo di 500
parole. Alternativamente queste informazioni possono essere fornite tramite un
filmato che mostri l’esempio in pratica o presenti il testo in forma visiva.
5. Come valuteresti una buona pratica?
Questa è una tabella auto esplicativa. I partner possono selezionare tutte le
categorie di cui hanno bisogno. Sebbene gli insegnanti sappiano sempre se una
lezione è andata bene e tutti gli studenti hanno ottenuto gli obiettivi, è buona
abitudine supportare quest’opinione (soggettiva) con un feedback oggettivo da altre
fonti. Ciò può essere semplice come ricevere un feedback immediato al termine
della lezione, attraverso interviste formali singole o analizzando i dati di presenza
della classe.
Raccomandazioni per l’uso
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Queste danno ai partner l’opportunità di fornire ulteriori informazioni riguardanti
l’utilizzo dell’esempio di buona pratica. Parecchie risorse diventano “buone pratiche”
solo dopo molti utilizzi, una volta che gli studenti hanno provato diversi metodi. I
partner possono identificare i loro metodi di maggior successo, senza temere di
identificare quelli che invece hanno ottenuto risultati deludenti.
Disponibilità dell’Esempio
Se l’esempio è un prodotto commerciale, allora è utile indicare il sito da cui può
essere scaricato, accanto ai dettagli di contatto sul fornitore. Se l’esempio è stato
sviluppato dal partner, allora ovviamente saranno inclusi i dettagli
dell’organizzazione partner.
Una volta completato, il Formulario della Buona Pratica deve essere spedito al
responsabile del work package.

STAGE 2: Selezione
Questo momento è il secondo livello di valutazione portato avanti dai Responsabili
del Work package. Un’efficace secondo livello di valutazione può essere portato
avanti solo se la fase di preselezione ha tracciato quanto i beneficiari esterni
saranno in grado di accedere al Centro di Eccellenza.
Completare il formulario
Selezione dell’esperto
Il responsabile del pacchetto si formerà un’opinione su quanto l’esempio incontri i
criteri e compilerà tutte le caselle che riterrà necessarie. Questo è un processo
semplice, se lo Stage 1 del formulario è completato pienamente e chiaramente. Se il
responsabile, in quanto Esperto, non può completare la tabella, allora il feedback
deve richiedere maggiori informazioni e chiarezza.
Feedback (punti d’azione/commenti)
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Questa sezione ha un doppio proposito: identificare i punti d’azione se lo Stage 1 del
formulario è incompleto; scrivere commenti se l’esempio è stato soddisfacente.
L’esperto deve essere molto preciso nel richiedere maggiori informazioni e offrire
una guida su quali informazioni desidera. Non è sufficiente dire “ Per favore,
elaborate qualcosa in più sui metodi d’insegnamento” – l’esperto deve chiedere
dettagli su come la buona pratica è stata presentata agli studenti, come l’hanno
usata, quali sono stati i risultati della classe, in altre parole un piano delle lezioni!
L’esperto dovrebbe dare al partner un limite di tempo per ritornare allo Stage 1 del
formulario per controllare prima che sia caricata sul sito.
Seguendo i commenti positivi il partner può quindi caricare l’esempio sul sito.

STAGE 3: Fase di testing
La fase di testing sarà gestita dai Responsabili del Work package, che useranno lo
Stage 3 del formulario per registrare la gamma dei gruppi di riferimento diretti e i
beneficiari finali. Essi utilizzeranno il formulario come una matrice per registrare la
fase di testing compilando le tabelle con i nomi dei partner.
Per testare effettivamente gli esempi, per assicurare che siano BUONE PRATICHE,
è consigliato che ogni esempio sia testato almeno 3 volte. Idealmente ci sarà una
buona diffusione della fase di testing tra i gruppi di riferimento e i beneficiari, ma ciò
deve essere determinato dal responsabile del pacchetto, in accordo con gli altri
partner che stanno testando i prodotti.

STAGE 4: Revisione
Il formulario di revisione deve essere completato dai partner che hanno intrapreso la
fase di testing. Una volta completato, il formulario dovrebbe essere caricato sul sito
perché i responsabili del pacchetto e la valutatrice della Garanzia di Qualità (Barbara
Brodigan) lo vedano. Lo Stage 4 del formulario fornirà la prova della qualità tramite il
feedback di professionisti e allievi.
Completare il Formulario
Metodo: gli Insegnanti come testimonials
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Il metodo di revisione è delineato all’interno del formulario dello Stage 4. Gli
insegnanti che stanno testando dovrebbero intraprendere una revisione con i
colleghi, usando differenti metodi (discussioni, sondaggi, ecc.). Come guida per
ottenere il feedback degli insegnanti è stato sviluppato un Questionario sugli
insegnanti. Le domande sono collegate con la Carta delle Competenze degli
Insegnanti. La registrazione del feedback può variare e i partner sono incoraggiati
all’utilizzo di forme virtuali come le fotografie, i filmati o testi scritti.
Dichiarazioni dei professionisti
Le dichiarazioni dovrebbero estrapolate dagli insegnanti e registrate sul formulario o
in un formato visivo. Questo sarebbe un’utile testimonianza per il Centro di
Eccellenza per promuovere ogni esempio di buona pratica.
Resoconto dei feedback
La panoramica per gli insegnanti dovrebbe iniziare con un sommario dei loro
feedback e includere le loro opinioni su quanto sia stato efficace l’esempio utilizzato
sui loro studenti. Il riassunto rifletterà i risultati dell’utilizzo dell’esempio, i.e. il suo
impatto, e dovrebbe essere convalidato sugli con riferimento agli Indicatori di Qualità
sulla Carta delle Competenze dell’Insegnante, ad esempio:
 La frequenza degli studenti è migliorata perché stanno apprezzando il nuovo
tipo di insegnamento


Il numero di studenti che hanno ottenuto tutti i loro obiettivi e traguardi del loro
piano d’apprendimento individuale è aumentato

Gli Indicatori di qualità dovrebbero fornire affermazioni qualitative e quantitative.
Informazioni più specifiche saranno aggiunte dal momento che gli insegnanti
rifletteranno sulle competenze usate nella fase di test degli esempi di buone pratiche
con i loro studenti. Queste informazioni saranno ottenute utilizzando il Questionario
degli Insegnanti collegato agli Indicatori di Prestazioni sulla Carta delle Competenze
dell’Insegnante.
Metodo: testimonianze degli studenti
Il metodo di revisione è delineato all’interno del formulario dello Stage 4. Gli
insegnanti che stanno testando dovrebbero intraprendere una revisione con gli
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studenti, usando differenti metodi (discussioni di gruppi, sessioni in coppia, diari
personali, sondaggi, ecc.).
Come guida per ottenere il feedback degli studenti, alcuni esempi di domande sono
stati indicati nel formulario dello Stage 4.
Le domande dovrebbero essere suddivise in 2 parti:




Domande generiche collegate alla sezione 5 dello stage 1 del formulario di
preselezione, ed esempio, come valutereste l’esempio come buona pratica.
Questo potrebbe essere inteso in termini di facile accesso, facile utilizzo,
cortesia dell’utente, facilità di comprensione, godibilità, etc.
Domande collegate agli indicatori delle performance sulla Carta delle
Competenze dello Studente. Questo dimostrerà quanto è stato imparato.

La registrazione del feedback può variare e i partner sono incoraggiati a utilizzare
forme visive come fotografie, filmati e testi scritti.
Dichiarazioni degli studenti
Le dichiarazione dovrebbero essere raccolte dagli studenti e registrate sul formulario
o in un formato visivo. Ciò sarà utile al Centro di Eccellenza come prova per
promuovere l’esempio di buona pratica.
Feedback dei professionisti
In questa sezione gli insegnanti raccoglieranno i feedback degli studenti che sono
stati estrapolati con varie metodologie. Il riepilogo dovrebbe riflettere l’impatto che
l’esempio di buona pratica ha avuto sugli studenti e questo verrà guidato facendo
riferimento agli indicatori di qualità sulla carta delle competenze dello studente, ad
esempio:



Ha aumentato la partecipazione alle discussioni di gruppo
Ha ridotto i conflitti nel gruppo



Tassi del progresso verso l’impiego

Gli indicatori di qualità dovrebbero fornire affermazioni qualitative e quantitative.
Informazioni più specifiche saranno raccolte posto che gli insegnanti rifletteranno
sulle competenze sviluppate o dimostrate durante l’uso dell’esempio di buona
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pratica. Quest’informazione sarà ottenuta attraverso le domande generiche e
specifiche sviluppate (vedi gli esempi sullo stage 4 del formulario) e sono collegate
agli indicatori delle prestazioni nella Carta delle Competenze dello Studente.
Fornire raccomandazioni per l’utilizzo in altri contesti
Sarebbe utile per i lettori che accedono al Centro di Eccellenza sapere come
sarebbero utilizzabili in altri contesti gli esempi di buone pratiche, senza altri
beneficiari finali o portati avanti con altre metodologie. Tali informazioni
rafforzeranno la richiesta di adattabilità/flessibilità, etc.
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5.3 Piano di Valutazione

Il Sistema di Garanzia di Qualità per selezionare le buone pratiche segue un ciclo di
qualità e include le seguenti procedure:





Identificazione (ricercare e proporre nuovi esempi e promuovere
esperienze di pratiche esistenti)
Valutazione (valutazione di secondo livello a fronte degli indicatori di
prestazione riconosciuti)
Fase di testing (sperimentazione di buone pratiche)
Valutazione (individuazione di punti di riferimento a fronte degli
indicatori di qualità)

CICLO GARANZIA DI QUALITÀ

Analisi

Identificazione

Revisione

Valutazione

Fase di testing
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Sono stati sviluppati proforma per registrare tutte e 5 le fasi del Ciclo di Qualità come
segue:
Stage 1: Formulario della Buona Pratica
Stage 2: Formulario di Accertamento
Stage 3: Matrice di Testing
Stage 4: Formulario di Analisi
Stage 5: Formulario di Valutazione

Le linee guida sull’utilizzo dei modelli e su come seguire il ciclo di garanzia
qualitativa sono state sviluppate per fungere da complemento al Piano di
Valutazione. Dai 5 stage viene sviluppato una presentazione che mostra i principali
elementi della buona pratica.
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Stage 1. Identificazione (pre – selezione)
I partner identificheranno esempi di buone pratiche nel campo della formazione
“second chance” Gli esempi possono essere prodotti commerciali disponibili su larga
scala o sviluppati localmente dagli insegnanti. Questo è il primo livello di valutazione
perché i partner valutino la buona pratica a fronte dei criteri predeterminati identificati
nel Modello delle Buone Pratiche. Allo stesso tempo la valutazione posto avverrà a
fronte degli indicatori delle prestazioni delle competenze sia degli insegnanti che
degli studenti. I partner completeranno poi il formulario di buona pratica e la
manderanno in risposta al responsabile del pacchetto.
Formulario della Buona Pratica DEVOTED
STAGE 1 PRE-SELEZIONE
Titolo/Nome
dell’esempio

Lingua

DESCRIZIONE COMPLESSIVA DELLA PRATICA

1. Opportunità di sviluppare le competenze degli studenti



Dimostra positive abilità comunicative di Genere,
Diversità e Interculturali




Dimostra abilità chiave e capacità relazionali
Sviluppa effettivamente abilità creative ed ICT

Indicatori 1-5 (5
indica
il
massimo)

Elenca gli indicatori delle prestazioni che gli studenti
riescono a dimostrare
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2. Tipologia delle Risorse

Segna

Materiale Didattico: gioco, libro, video, CD-Rom
Prova del metodo: portfolio, portfolio elettronico, esame test
Materiale curriculare: schema di lavoro, piano delle lezioni
Strumenti di misurazione: questionario, intervista, metodo di
valutazione
Esercizio: attività di gruppo o individuale
Altro
qui)__________________________________________

(Esporre

3. Con quali gruppi di riferimento e beneficiari finali avete
utilizzato l’esempio?
Gruppi di Riferimento Diretti

Beneficiari Finali

Insegnanti/Tutor

Giovani
svantaggiati/insoddisfatti

Educatori

Adulti disoccupati a lungo
termine

Consulenti

Minoranze etniche

Sviluppatori di curriculum

Migranti e immigrati

Giovani lavoratori

Persone che vivono in aree
socialmente
ed
economicamente
svantaggiate

Gruppi della comunità locale

Donne

Datori di lavoro

Genitori adolescenti
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Altro (Elencare)






Altro (Elencare)

Descrivi il ruolo dei gruppi di riferimento diretti
Quali altri gruppi di riferimento potrebbero beneficiarne?
Descrivi le caratteristiche dei beneficiari finali e come l’esempio di buona
pratica da te scelto sia andato incontro ai loro bisogni
Quali altri beneficiari finali potrebbero trarne vantaggio?

4. Sviluppo delle competenze dell’insegnante.

Indicatori 1-5

Identifica in ordine di importanza

(5 indica
massimo)



Incontra i bisogni e gli interessi degli studenti



Fornisce una valutazione efficace nel supportare
l’apprendimento e lo sviluppo



Fornisce un insegnamento ed una formazione
efficaci nel supportare l’apprendimento e lo

il

sviluppo


Sviluppa
risorse
efficaci
l’apprendimento e lo sviluppo

nel

supportare

Quali metodi d’insegnamento sono stati utilizzati? Esponi con un testo (500
parole ) o con un video.
Elenca gli indicatori delle prestazioni dell’insegnante che possono essere
sviluppati

5. Con quali criteri identificheresti la pratica scelta come una Buona
Pratica?
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In quanto esperto, quali criteri darebbero all’esempio da te scelto la
qualifica di “Buona Pratica”?
E’ facile da usare
Supporta l’apprendimento indipendente
Costituisce una forma d’apprendimento interattiva
E’ accessibile ad un ampia gamma di studenti
E’ accessibile a studenti con differenti livelli di abilità
E’ adattabile a differenti lingue
Fornisce una risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento
Costituisce uno strumento di valutazione delle competenze/abilità
Riconosce i progressi raggiunti
E’ adattabile a diversi contesti nazionali
Fornisce un’attività pratica
E’ consona ai bisogni e agli interessi dei gruppi NEET
Fornisce un’effettiva opportunità di “learning by doing”
Integra le ICT nel processo d’apprendimento
Quali metodi hai utilizzato per dare all’esempio da te scelto la qualifica di
Buona Pratica?
Feedback degli studenti
Feedback della comunità
Feedback dei datori di lavoro

Intervista
Questionario
Feedback dell’insegnante

Analisi dei dati
Revisione alla pari
Altro……………………………

relazione

Consigli per l’utilizzo:
Disponibilità dell’Esempio:
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Website:
Email:
Contatti:
Il tuo nome:
Organizzazione:
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Stage 2: Valutazione
Un secondo livello di valutazione dei responsabili del work package sarà
standardizzata attraverso la comparazione degli esempi selezionati a fronte dei
criteri concordati, come indicato dal formulario dello Stage 2. La selezione per
l’inclusione nel Centro di Eccellenza deve essere oggettiva, non soggettiva, e deve
essere giustificata dal responsabile del pacchetto in una chiara spiegazione sul
formulario. I commenti verranno riportati al partner che ha originariamente
identificato la buona pratica tramite consigli sullo svolgimento delle azioni come
necessario, ad esempio c’è bisogno di più informazioni. Seguendo questo feedback
il partner d’origine potrebbe apportare alcune modifiche al formulario di buona
pratica prima di caricarlo sul web per renderlo accessibile agli altri partner. I leader
del work package identificheranno un esempio di queste buone pratiche selezionate
perché siano dimostrate agli altri partner ai meeting internazionali durante i quali
possono svolgersi revisioni congiunte.
Esempio di Buona Pratica DEVOTED
STAGE 2 SELEZIONE
Selezione dell’esperto (Responsabili del Pacchetto Lavorativo)



Facile da utilizzare
Facile da comprendere
Traducibile in diverse lingue

Trasferibile in diversi ambienti culturali
Metodo d’insegnamento innovativo/creativo
Facilmente integrabile nel curriculum
Adattabile a diversi contesti d’insegnamento
Supporta lo sviluppo delle competenze identificate
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Incontra i bisogni del gruppo di riferimento
Utilizzo multiplo per differenti gruppi di riferimento
Accessibile in termini di risorse economiche/umane
Feedback (Punti d’Azione/Commenti)
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Stage 3. Fase di testing
I responsabili del work package si accorderanno con i loro partner per individuare
quali esempi di buone pratiche saranno testate, ad opera di chi e quando. La matrice
di testing registrerà i gruppi presso i quali la buona pratica è stata testata (beneficiari
indiretti) e quali beneficiari diretti hanno intrapreso il testing. Ogni buona pratica sarà
testata 3 volte attraverso una serie di beneficiari diretti e indiretti.
Progetto DEVOTED
STAGE 3 Fase di testing
Titolo della Buona Pratica:
Giovani
svantaggiati

Adulti
Minoranze Migranti Donne Soggetti
Genitori
disoccupati etniche
e
provenienti
da adolescenti
a
lungo
immigrati
aree socialmente
termine
ed
economicamente
svantaggiate

Insegnanti

Educatori

Consulenti

Tutor
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Giovani
lavoratori

Operatori
sociali
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Stage 4 Revisione
Una volta che la fase di test viene completata verrà il momento della revisione. La
revisione verrà intrapresa dai beneficiari diretti (insegnanti) e da quelli indiretti
(studenti). Sarà usata una gamma di metodologie per ottenere il feedback dei
beneficiari diretti e questa includerà forum di revisione alla pari, questionari, diari
personali e testimonianze. La Carta delle Competenze dell’Insegnante riflette
l’insegnamento e l’apprendimento che dovrebbe essere intrapreso durante l’esempio
di buona pratica. Gli insegnanti dovrebbero essere in grado di dimostrare le
competenze del docente che hanno dimostrato durante l’utilizzo della pratica in
riferimento agli specifici indicatori delle prestazioni. L’apprendimento intrapreso dai
beneficiari indiretti sarà riflesso negli indicatori di qualità che sono stati identificati. Lo
Stage 3 e lo Stage 4 dei modelli sarà caricato sul blog perché i responsabili possano
tracciare i progressi della fase di testing e della revisione.

PROGETTO DEVOTED: STAGE 4 REVISIONE
TITOLO DELLA BUONA PRATICA:
NOME DELL’ORGANIZZAZIONE:
Revisione: testing (referenze dell’insegnante)
Metodo:
 Usa differenti metodi per raccogliere i punti di vista degli esperti (discussioni
di gruppo, agende personali, questionari, ecc.)
 Registra i feedback in diversi modi (foto con didascalie, videoclip, testi scritti,
ecc.)
 Fa riferimento alla Carta delle Competenze dell’Insegnante

Dichiarazioni degli esperti:
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Panoramica sul feedback:
 Fornisce una revisione collegata agli Indicatori di Qualità dell’Insegnante e
al feedback dell’insegnante
 Fornisce informazioni specifiche collegate alle Competenze dell’Insegnante
e agli Indicatori delle Prestazioni precedentemente dimostrati riferirsi al
questionario)
Revisione: testing (testimonianze dello Studente)
Metodo:
 Utilizza differenti metodi per raccogliere i punti di vista degli studenti
(discussioni di gruppo, sessioni 1 a 1, agende personali, ecc.)
 Registra il feedback in modi differenti (foto con didascalie, videoclip, testi
scritti, etc.)
 Fa riferimento alla Carta delle Competenze dello Studente
 Pone domande generiche circa l’esperienza e domande specifiche
relativamente alle competenze individuate come obiettivi finali della lezione:
ESEMPI DI DOMANDE GENERICHE
E’ stata facile da utilizzare?
E’ stata facile da comprendere?
Ti è sembrato un modo alternativo per imparare?
In che senso la definiresti differente?
Hai acquisito nuove abilità/competenze?
Quali nuove abilità hai sviluppato?
Quali nuove competenze hai acquisito?
Hai trovato la pratica gradevole?
In che senso la definiresti gradevole?
E’ stato un modo interessante di imparare?
In che senso lo definiresti interessante?
ESEMPI DI DOMANDE RELATIVE AGLI INDICATORI DELLE PRESTAZIONI
DELLO STUDENTE:
Quali sono le tue opinioni sul rispetto per le altre culture?
Quali pensi che siano gli effetti del bullismo sugli altri?
Quali diritti pensi di avere all’interno della tua comunità?
Quali responsabilità pensi di avere nei confronti della tua comunità?
Come ti approcci alla condivisione di idee e opinioni con gli altri?
Cosa faresti in un’ipotetica situazione di conflitto?
Quali competenze richiede, secondo te, un datore di lavoro?
Quanto ti ritieni in grado di ascoltare le opinioni degli altri?

Follow up dell’impatto della buona pratica sugli studenti può essere ottenuto
attraverso discussioni di classe, diari, discussioni a due. Gli studenti possono
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descrivere le loro esperienze e fornire testimonianze che saranno registrate dagli
insegnanti.
Gli insegnanti dovrebbero usare gli indicatori di qualità nella Carta delle Competenze
dello Studente per fornire una visione degli obiettivi da esso raggiunti. Gli indicatori
di qualità forniscono le prove dell’impatto della buona pratica sull’apprendimento
degli studenti e sulla loro crescita. Per identificare cosa lo studente ha appreso nello
specifico, l’insegnante dovrà fare riferimento agli indicatori delle prestazioni riguardo
a ciascuna competenza.
Dichiarazioni dello studente:

Feedback dell’esperto



Fornisce un’esposizione collegata sia agli Indicatori di Qualità dello Studente
che al feedback dello stesso (con relativi dati laddove possibile).
Fornisce specifiche informazioni relative alle Competenze dello Studente e
agli Indicatori delle Performance precedentemente dimostrati.

Fornisce consigli per l’utilizzo in contesti alternativi
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Stage 5 Valutazione
La valutazione finale della buona pratica sarà portata avanti dal Responsabile del
pacchetto per la Garanzia di Qualità. Questa valutazione finale sarà un controllo del
processo di qualità che la buona pratica ha intrapreso per la selezione per accertare
che il ciclo di garanzia qualitativa sia efficace.

PROGETTO DEVOTED: STAGE 5 VALUTAZIONE
TITOLO DELLA BUONA PRATICA:
Selezione

Si No

L’esempio fornisce allo studente un’effettiva possibilità di dimostrare o
mettere in pratica almeno una delle competenze acquisite?
L’esempio permette allo studente di dimostrare o raggiungere un certo
livello degli indicatori delle prestazioni?
L’esempio fornisce all’esperto l’opportunità di dimostrare o mettere in pratica
almeno una delle competenze acquisite?
L’esempio permette all’esperto di dimostrare o raggiungere un certo livello
degli indicatori delle prestazioni?
L’esempio scelto incontra i bisogni dei beneficiari finali?
E’ possibile adattare l’esempio ad una vasta gamma di gruppi di riferimento?
I metodi d’insegnamento e le metodologie di svolgimento dell’esempio sono
spiegate chiaramente?
L’esempio è di facile utilizzo?
L’esempio risulta essere innovativo nel suo approccio?
L’esempio risulta accessibile per un ampia gamma di studenti?
L’esempio risulta accessibile a studenti con differenti livelli d’abilità?
E’ possibile adattare l’esempio a differenti contesti nazionali/culturali?
L’esempio è traducibile in diverse lingue?
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L’esempio risulta consono alle necessità e agli interessi degli studenti?
Il feedback fornito dagli studenti è stato sufficientemente positivo da stabilire
che l’esempio scelto è una buona pratica?
Il feedback fornito dagli esperti è stato sufficientemente positivo da stabilire
che l’esempio scelto è una buona pratica?
Sono stati effettivamente forniti i consigli adeguati ad un buon utilizzo
dell’esempio?
L’esempio risulta essere facilmente integrabile all’interno del curriculum?
L’esempio risulta adattabile a diversi contesti d’insegnamento?
L’esempio risulta accessibile in termini di risorse economiche e umane?
Esposizione del processo di selezione

Testing

Revisione

Esposizione del testing e processo di revisione

Feedback di valutazione
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Presentazione del formulario
Nome del work package
Nome della Buona Pratica

Descrizione della Buona Pratica: (300 parole)
Foto 1

Didascalia 1

Gruppo di riferimento usato per la fase pilota e di testing: (90 – 120 parole)

Possibili competenze a lungo termine: (120 – 150 parole)
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Metodi d’insegnamento utilizzati: (100 – 120 parole)

Didascalia 2

Maggiori informazioni su questa buona pratica sono disponibili alla pagina
www.xxxyyyuuu.zzz
Per futuri usi della pratica o eventuali referenze contattare:
Organizzazione XYZ
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