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INTRODUZIONE

Cari formatori, educatori,facilitatori,
mentori e tutti coloro che
supportano gli apprendenti adulti
Pensate che l'apprendimento sia fondamentale per la capacità degli
adulti di adattarsi velocemente alle esigenze della realtà in continuo
cambiamento?
Trovate che, soprattutto per gli adulti con basse competenze, sia vostro
dovere ampliare e potenziare il valore di

educazione inclusiva,

eventualmente adattandola e cercando nuovi percorsi per raggiungere i
potenziali destinatari e migliorare le loro conoscenze e competenze?
Accettate la sfida di rendere le persone consapevoli della necessità di un
apprendimento permanente?
Vi sembra che molto l'offerta di formazione per adulti non soddisfi le loro
esigenze?
Siete preoccupati per i risultati della ricerca Eurostat, secondo la quale la
motivazione all'apprendimento per oltre il 75% degli adulti è ancorata ai
doveri professionali?
Vi trovate a lottare contro la carenza di motivazione all'apprendimento tra
gli adulti?

SE LA VOSTRA RISPOSTA È "SÌ" AD ALMENO UNA DELLE
DOMANDE DI CUI SOPRA, QUESTO MANUALE È PER VOI!
È stato preparato da esperti e attivisti d

educazione degli adulti per altri

professionisti. Si basa sull'esperienza di un gruppo transnazionale di
formatori, facilitatori e mentori. Contiene una nuova serie di approcci e
metodi che si concentrano

di qualsiasi opportunità per dare

agli adulti la possibilità di acquisire nuove competenze, soprattutto per le
persone che:
sentono un forte bisogno di cambiamento
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evitano corsi di formazione più tradizionali
hanno una bassa motivazione verso l'apprendimento
lottano per trovare il loro posto nella vita di tutti i giorni, al lavoro o
nell'istruzione
vorrebbero che la loro vita cambiasse in meglio
Il manuale è destinato a formatori, educatori e attivisti del sociale e mostra
come creare un processo educativo per quei gruppi che hanno una sorta di
avversione nei confronti

istruzione formale. Promuove nuove forme di

educazione degli adulti al di fuori

che tengano conto, in

particolare, di un'educazione inclusiva focalizzata sulle persone con basse
competenze e che possa:
rendere le persone consapevoli della necessità dell'apprendimento
permanente,
cambiare il loro modo di percepire l'apprendimento,
rispondere alle esigenze degli adulti con basse competenze nelle
situazioni di vita reale, aiutandoli ad acquisire diversi tipi di
competenze di base.
favorire la motivazione e l'approccio positivo degli adulti verso
apprendimento.

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

utili per

soddisfare i bisogni dei partecipanti. In Education by the Way, questi bisogni
sono:

competenze

di

vita,

competenze

professionali,

competenze

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

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

-

Stowarzyszenie

Trenerów

(STOP), The Finnish Lifelong

Learning

Organizacji
Foundation -

Kansanvalistusseura (KVS), Replay Network, The Association of Czech
Experts in Andragogy - Asociace

v andragogice

z. s. (AOA

The European Association for the Education of Adults (EAEA). Potete
trovare maggiori informazioni su di noi alla fine del manuale.

Divertitevi e lasciatevi ispirare!
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LA SFIDA

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

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

PERCHÉ?
L'educazione degli adulti ha un impatto positivo non solo sui singoli
ma anche sull'intera collettività. Può cambiare la vita e trasformare
le società. Aiuta a costruire una società più coerente, più equa, più
sostenibile e democratica. Favorisce l'occupazione, promuove negli
individui il miglioramento di competenze digitali e competenze
trasversali e contribuisce alla salute e al benessere.
Il Manifesto for Adult Learning in the 21st century: The Power and
Joy of Learning (Manifesto

in età adulta nel 21°

secolo: Il Potere e la Gioia di Imparare) sviluppato dall'EAEA
(European Association for the Education of Adults) propone di creare
una sorta di Europa dell'apprendimento. Il Manifesto mostra in che
misura l'educazione degli adulti possa contribuire ai processi
decisionali europei.
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CHI?
Il manuale risponde a una delle sfide fondamentali: il numero crescente
di persone che affrontano grandi difficoltà a causa delle loro scarse
competenze e degli ostacoli che incontrano nel formarsi. Nella fascia d'età
compresa tra i 25 e i 64 anni, i motivi più comuni sono: la percezione che
una formazione superiore non sia necessaria (circa il 75%), responsabilità
familiari (40%), o la sovrapposizione degli orari di lavoro con la formazione
(33%). Un altro elemento significativo è costituito dalla riluttanza a
intraprendere qualsiasi esperienza che somigli alla didattica formale.
Questi dati la dicono lunga sulla necessità di creare un'offerta educativa
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
CONSULTA: PIAAC

flessibile e non legata all'istruzione formale.
I risultati del Programma per la valutazione internazionale delle
competenze degli adulti (PIAAC

Programme for the International

Assessment of Adult Competencies) mostrano un'allarmante mancanza
di competenze basilari in tutta Europa. Una persona su cinque ha
problemi con la lettura e la matematica di base; una persona su quattro è
carente in competenze digitali. Solo il 22% circa degli europei ha
conseguito l'istruzione secondaria di primo grado.
D'altra parte, ognuno può trovarsi in una situazione in cui sarà percepito
come una persona con scarse competenze (ad esempio, linguistiche, se è
tra persone che parlano una lingua straniera, civiche se la sua situazione di
vita cambia). Persone appartenenti a gruppi diversi (ad esempio, migranti,
disoccupati, genitori che tornano sul mercato del lavoro dopo il congedo di
maternità), molto spesso, hanno esigenze formative comuni (ad esempio, lo
sviluppo di capacità interpersonali richieste in uno specifico contesto
sociale).

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

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

PER MAGGIORI

Sempre più importanti stanno diventando anche le COMPETENZE DI

INFORMAZIONI:

VITA, che consistono

gli apprendenti e nel dotarli

L'APPROCCIO DELLE

di tutte quelle compentenze necessarie per fronteggiare le

COMPETENZE DI VITA

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

IN EUROPA

competenze più autonomia e auto-efficacia, si crea un effetto
moltiplicatore

delle loro comunità, perché possono

condividere le conoscenze e il know-how acquisito con le persone
che li circondano e con i loro figli, dando una spinta alla propria
inclusione sociale e motivandoli a impegnarsi in ulteriori percorsi di
apprendimento.

Per rispondere a queste esigenze, il manuale si concentra su cinque gruppi di competenze
e abilità che, se sviluppate, possono aiutare gli adulti a diventare
durante tutto

che

della vita e possono metterli in grado di vivere una vita libera dai

condizionamenti come individui e partecipare alla vita collettiva all'interno della società1.
In questo manuale ci concentriamo su cinque gruppi di bisogni che abbiamo identificato come
cruciali per diversi gruppi di persone con basse competenze e che devono essere sviluppati
per rispondere alla maggior parte delle sfide che riguardano la vita quotidiana e/o il mercato
del lavoro. I bisogni sono stati identificati dagli esperti che hanno collaborato a questo
progetto e sono descritti e presentati qui di seguito.

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

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

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

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

COMPETENZE DI VITA
Si tratta di quelle competenze che puntano a fortificare le persone fornendo loro
le capacità necessarie per affrontare le situazioni di vita reale. Consentire agli
adulti con basse competenze di avere più autonomia e autostima crea un effetto
moltiplicatore sulle loro comunità, perché in questo modo possono condividere le
conoscenze e il know-how acquisito con le persone che li circondano e con i loro
figli, dando una spinta alla propria inclusione sociale e motivandoli a impegnarsi
in ulteriori percorsi di apprendimento.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Si tratta di un'ampia gamma di competenze necessarie, di cui gli adulti hanno
bisogno nella loro attività lavorativa per affrontare sfide complesse in vari
contesti, compresa la ricerca di lavoro. Comprende non solo competenze
specifiche legate al lavoro, ma anche una serie di atteggiamenti, abitudini e
attributi personali che vengono acquisiti ed utilizzati nel corso della vita e che
saranno utili per trovare un impiego e mantenerlo, e per ottenere un avanzamento
nel mercato del lavoro.
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A QUALI BISOGNI VOGLIAMO RISPONDERE?
COMPETENZE DI VITA
PRENDERSI CURA DI SE STESSI
SAPERE COME TRATTARE LE QUESTIONI BUROCRATICHE
CAPACITÀ DI IMPARARE
IMPARARE DAGLI INSUCCESSI
SENTIRSI IN GRADO DI AFFRONTARE PROBLEMI DIVERSI
DISPONIBILITÀ AD IMPARARE

COMPETENZE PROFESSIONALI
ISTRUZIONE/FORMAZIONE PROFESSIONALE
ESPERIENZA PROFESSIONALE

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

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

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

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

consapevolezza.

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

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

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

CONSIGLI

di metodi di ricerca diversi e criteri di valutazione.

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

DATI
SULL'APPRNDIMENTO
DEGLI ADULTI

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

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

Come condurre le sessioni con apprendenti adulti
CONSIGLI

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

ad affrontare tutte le esperienze emerse ed evidenziare i
collegamenti tra l'argomento della sessione e gli obiettivi dei
partecipanti oppure, condividere le loro opinioni su questo.
Durante la sessione, consentite ai partecipanti di sperimentare e
ripensare la loro capacità di apprendimento riflettendo su questa
esperienza.
Date ai partecipanti lo spazio per condividere le loro sensazioni e le
loro opinioni sull'esperienza/attività svolta durante la sessione.
Potete porre le seguenti domande:
- Che cosa è successo? Come avete lavorato, comunicato, ecc.?
- Quali sono le vostre sensazioni su ciò che avete vissuto?
- Cosa avete notato? Cosa vi ha sorpresi?
- Cosa vi ha agevolato il lavoro? Cosa l'ha reso difficile?
Supportare i partecipanti

in grado di mettere in relazione eventi

concreti con comportamenti facendo riferimento a teorie che danno una
spiegazione anche analitica e non soltanto empirica di questi avvenimenti.
Potete porre loro le seguenti domande:
-

Quali comportamenti corretti avete notato?

-

Come si può spiegare quello che è successo?

-

Come si collega questo ad altre vostre esperienze?

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

Cosa avete imparato da questa esperienza?

-

Come potete usare ciò che avete imparato?

-

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

-

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

2. Gli apprendenti adulti potrebbero avere timore delle critiche, del
giudizio da parte di altre persone e anche dal formatore.
3. La mancanza di sicurezza è l'ostacolo più grave che impedisce il
coinvolgimento e l'apprendimento degli adulti, in quanto può attivare
la censura interna, che può far sì che i partecipanti esprimano solo
opinioni che considerano in linea con il pensiero del gruppo e del suo
leader.

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

del

gruppo deve affrontato tempestivamente per ripristinare serenità nel gruppo di partecipanti.

Come condurre le sessioni con i discenti adulti
CONSIGLI

Presentate e mostrate ai partecipanti il programma della sessione,
spiegando come si svolgeranno le interazioni tra i partecipanti,
introducendo l'argomento e lo scopo della sessione.
Assicuratevi che gli obiettivi e la struttura della sessione siano chiari
per i partecipanti.
Stabilite le regole e rispettatele, ad esempio come avviene la
divisione in gruppi dei partecipanti o come devono presentare i
risultati della discussione.
Utilizzate strumenti che aiutino a costruire buoni rapporti all'interno
del gruppo e, in caso di situazioni difficili, per proteggersi dalle
critiche e dai giudizi degli altri. Questi strumenti includono:
esercizi di conoscenza,
lavoro in coppia,
lavoro in piccoli gruppi,
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ringraziamenti,
tecniche di comunicazione che migliorino la comprensione
reciproca, ad esempio, parafrasi, riflessioni, sintesi, ecc.
Siate imparziali nei confronti delle persone che partecipano alla
sessione
Siate neutrali rispetto alle soluzioni, ai giudizi e alle opinioni che i
partecipanti esprimono.
Ascoltate le opinioni di tutti i partecipanti.
Date ad ogni partecipante la stessa attenzione e non favorite i più
attivi/amichevoli/esperti.
Ponete domande aperte per incoraggiare il dialogo e sollecitate idee,
opinioni, discussioni. Poiché le domande aperte non hanno
risposte "sì" o "no", i partecipanti saranno così invitati a
confrontarsi con il tema e tra di loro, e a dare un loro senso

Accettate tutte le risposte e le opinioni - i partecipanti devono sapere
che

ogni

risposta

e

ogni

punto

di

vista

è

apprezzato,

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

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

1.

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

MOTIVAZIONE

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

partecipare al corso di formazione o è stata una loro decisione? Perché sono in
formazione?

di questionari o discutere delle loro aspettative può contribuire

ad ottenere buoni risultati.

BACKGROUND E CULTURA

È essenziale tenere in considerazione se i

partecipanti si stanno inserendo in un nuovo ambiente, in un nuovo paese o stanno
affrontando nuove sfide.

LINGUA

Se i partecipanti non sono madrelingua, adattate il linguaggio alle loro

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

2.

FISSATE GLI OBIETTIVI
DOVE STATE ANDANDO?

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

3.

SIATE PREPARATI E ABBIATE UN PIANO A,
BeC

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

4.

VISUALIZZARE/MATERIALI PER I
PARTECIPANTI

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

5.

RICONOSCERE E RINGRAZIARE

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

6.

SINTETIZZATE
LA RIPETIZIONE È LA MADRE DI TUTTI GLI INSEGNAMENTI.

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

7.

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

8.

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

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

21

