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 Incontro
 Condivisione
 Definizione
 Co-progettazione
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Il percorso: da Bardonecchia in poi



I problemi, gli apprendenti, gli insegnanti

 Classi disomogenee
 Livello di scolarizzazione
 Motivazioni 
 Tempi
 Bisogni (degli apprendenti e/o 

degli insegnati)
 Chi sono gli apprendenti?
 I contesti sociali
 Gli strumenti
 La non valorizzazione delle 

competenze linguistiche
 Monolinguismo vs multilinguismo
 Chi è l’insegnante?

 disoccupati
 immigrati
 donne innoccupate
 insegnanti di Ls di L2
 volontari
 staff 
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Finalità e aree tematiche

 Integrazione e coesione 
multiculturale 

 Favorire un ambiente di 
apprendimento 
cooperativo

 Promozione 
dell’apprendimento 
delle lingue per 
l’integrazione sociale e 
la coesione

 European citizenship
 European dimension
 Foreing  languages 

teaching and learning
 Inclusive aproaches
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La partnership

 CTP – Ist. Comp. D. Lazzaretti- Arcidosso (IT)
 Greta Yonne Nord (FR)
 National Education Directorate in Aydin Province 

(TR)
 Limassol’s Adult Educational Centres (CY)
 Caritas Iserlohn e.V. (D)
 Cesvot – Firenze (IT)
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Obiettivi
1. Facilitare 
l’insegnamento e 
l’apprendimento delle 
lingue (rilevare i 
bisogni dei diversi 
targets ).
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2. Capire la 
dimensione 
europea attraverso 
l’apprendimento -
insegnamento delle 
Ls e L2 (strategia).



Metodologia
 Condivisone di buone 

pratiche (orientate agli 
strumenti di inclusione 
sociale)

 Scambio di esperienze 
interculturali

 Costruzione di 
questionari (orientati 
all’identificazione di 
criticità comuni)
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Le attività

 le mobilità
 scambio di esperienze
 visite 
 incontri confronto con 

gli apprendenti
 incontri con i volontari

 set up di questionari: 
docenti /allievi

 somministrazione di 
questionari

 elaborazione dati
 seminari
 laboratori
 interviste
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Un laboratorio
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Risultati  & prodotti

 70 mobilità
 1 seminario
 1 laboratorio
 Oltre 200 questionari 

somministrati
 13 interviste
 4 dibattiti 
 Visite alle strutture 

formative (pubbliche e 
private)

 1 pubblicazione
 2 questionari
 Sito web
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Alcune sorprese

 Il 25 % degli allievi adulti stranieri non frequenta  cittadini del paese ospiti
 oltre il 50% hanno meno di 32 anni e mediamente oltre il 97 % sono in età

lavorativa
 Oltre la metà sono donne
 A Sens la composizione per nazionalità degli allievi è la più ‘fcomposita’

(15/25). 
 Circa il 25% dei docenti  intervistati  dichiarano che hanno scelto 

l’insegnamento per caso
 Un 30% dei docenti non sentono il bisogno di aggiornarsi
 La gran maggioranza degli insegnanti non ha mai avuto una formazione per 

affrontare l’insegnamento degli adulti
 In genere l’aggiornamento non è obbligatorio nelle ‘scuole per gli adulti’
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Le visite
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Più sorprese
 Il permesso di soggiorno: in Italia e in Germania il 

rinnovo del ps è vincolato (anche se  in modo 
diverso) al superamento di un certo livello Qcer

 Si è osservato inoltre che il Qcer si utilizza in modo 
inappropriato per l’apprendimento delle L2

 I descrittori ai livelli più bassi presuppongono 
competenze di letto-scrittura

 Si riscontra una certa difficoltà in sede di valutazione 
(gli strumenti: i test)
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E mi racconti….un’indagine sugli adulti immigrati apprendenti una 
lingua come L2

 Le attese degli immigrati non incrociano le aspettative delle 
società di accoglienza (immagini dell’apprendimento della lingua 
un po’ fantasiose). 

 Un ambiente diffidente, mancanza di curiosità (loro sono così), si 
riscontra un parco di stereotipi.

 Cambiamenti nelle motivazioni degli stranieri (le questioni 
burocratiche). 
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Meetings Calendar 

 24-26 november 2010 - Lymassol (Cyprus) 
 26-28 april 2011 – Sens (France) 
 20-22 september 2011- Aydin (Turkey) 
 26-28 march 2012 – Iserlohn (Germany) 
 21-25 may 2012 – Firenze/Arcidosso (Italy) 
 17- 20 july 2012 – Firenze (Italy)
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The activities we have conducted so far, gave and give us 
many opportunities to reflect on skills: 

what skills are required to teach to adults, what kind of 
skills must be acquired by learners? 

How can we highlight the skills already owned by learners 
who usually think they have none? 

How to enhance, strengthen the skills of those working in 
this field (maybe not by personal choice, but out of 
necessity)? 

18



 Seeing what others are doing in other parts of 
Europe, sometimes in very different contexts, 
helped us to find shared and convincing 
answers to problems that we discover to be 
common.
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Grazie per la vostra attenzione
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I siti

 www.cesvot.it

 http://progettogrundtvig.ctparcidosso.it/index.html
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