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Introduzione 
Questo rapporto descrive la progettazione, il piano e la sequenza dei processi di insegnamento, 
apprendimento e valutazione per il corso AdUP. 
Il corso educativo è progettato sia per studenti adulti che per educatori e include i contenuti del 
corso, nonché una serie di attività, pratiche e processi di apprendimento.  
 

Risorse 
- O1-T3: Sviluppo dello strumento diagnostico AdUP 

- O2-T1: Progettazione di unità di apprendimento corrispondenti a risultati specifici 

Motivazioni 
Il document contiene: 

1. Distribuzione di abilità e competenze in 5 unità di apprendimento. 
2. Una serie di obiettivi per lo sviluppo di competenze selezionate in ciascuna delle unità. 
3. Elenco selettivo dei materiali e delle attività che devono essere preparati in ciascuna unità. 
4. Fattori elettivi: un insieme di restrizioni e condizioni che devono essere prese in 

considerazione in una singola unità durante la preparazione di materiali e attività. 
 

Obiettivi  
L'obiettivo principale del corso Ad-Up è quello di migliorare le conoscenze, abilità e competenze di 
educatori e discenti adulti nelle aree coperte da ciascuna unità. Le cinque unità di apprendimento 
sono progettate per creare consapevolezza, fornire informazioni ed educare, creare interesse, 
motivare, incoraggiare e coinvolgere, aumentare l'efficienza, migliorare le relazioni e l'interazione, 
promuovere la diversità e organizzare le risorse. Lo scopo del corso è quello di conformarsi sia alle 
esigenze didattiche individuali che all'anticipazione individuale e ad abbracciare le differenze. Il 
curriculum intende fornire attività di apprendimento, metodi, strategie e strumenti, fasi del processo 
di valutazione e riflessione sull'efficienza delle prestazioni; e definisce le specifiche di ciascuna unità. 
Tutte le attività di insegnamento/apprendimento si basano sui principi che promuovono la diversità e 
i valori umani. 

Pertanto, l'ordine assegnato alle unità didattiche all'interno del corso modulare varia rispetto 
all'ordine presente nello Strumento diagnostico, come di seguito indicato: 

1. Comunicazione e interazione efficaci; 

2. Gestione della diversità; 

3. Autoriflessione e autogestione; 

4. Progettazione di attività di apprendimento; 

5. Erogazione di attività di apprendimento. 
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Le unità includono l'insieme e le abilità e competenze che uno studente adulto dovrebbe conoscere. 
Il contenuto di apprendimento di ciascuna unità si basa su un'analisi approfondita degli obiettivi, dei 
risultati dell'apprendimento, dei metodi e delle attività di insegnamento/apprendimento, delle 
risorse e dei materiali di studio e dei processi di valutazione. L'elenco dei materiali e delle attività 
forniti in ciascuna unità del piano, al fine di sviluppare competenze e verificarne il raggiungimento e il 
consolidamento, viene compilato chiarendo i concetti, dettagliando i risultati della ricerca e le risorse 
disponibili. 

Beneficiari attesi 
• Educatori e formatori per adulti che mirano ad acquisire nuove forme di conoscenza, abilità, 

competenze, attitudini o valori per migliorare le proprie prestazioni e aumentare la motivazione 
e il coinvolgimento degli studenti. 

• Studenti adulti che desiderano evolversi, arricchire conoscenze e abilità, produrre risultati 
migliori, aumentare la propria occupabilità e costruire una solida carriera. 

• Studenti adulti che possono migliorare le proprie abilità e competenze digitali, impararne di 
nuove e, soprattutto, farlo usando un computer. 

• Studenti adulti che vogliono stare al passo con i cambiamenti, le nuove tecnologie e migliorare il 
loro background educativo. 
 

Piano delle Unità 
L'elenco seguente mostra il contenuto di ciascuna unità. 

1. Comunicazione e interazione efficaci: 

- si concentra sulle capacità di comunicazione e interazione efficaci e offre una definizione 
delle caratteristiche di queste capacità, insieme ad alcuni suggerimenti su come sviluppare 
una comunicazione e un'interazione più efficaci nell'educazione degli adulti. 

- copre principalmente tre aree di lavoro su cui si concentrano le attività: gestione di 
messaggi informativi e comunicativi efficaci; relazioni interpersonali e aspetti emotivo-
affettivi e padroneggiare gli strumenti ICT per la comunicazione; 

- risultati di apprendimento, composti da “presenza cognitiva”, “presenza sociale” e “ICT”, e 
suddivisi in conoscenze, abilità e competenze; 

- specifiche (durata dell'unità, peso dei risultati di apprendimento, metodi e attività di 
insegnamento e apprendimento, risorse e materiali di studio, criteri di valutazione). 

2. Gestione della diversità: 

- si concentra sulle capacità di gestione della diversità (tecniche, personali e interpersonali) e 
offre una definizione delle caratteristiche di queste capacità e alcuni spunti su come 
sviluppare un ambiente di apprendimento inclusivo e rispettoso delle differenze di vario 
genere 

- copre tre aree di lavoro: comprendere la diversità per abbracciare le differenze e arricchire 
l'apprendimento, gestire la diversità e mettere in atto i valori nei contesti di apprendimento 
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dell'educazione degli adulti e utilizzare gli strumenti ICT funzionali alla gestione della 
diversità. 

- risultati di apprendimento composti da “capire”, “mettere in atto valori” e “ICT”, e suddivisi 
in conoscenze, abilità e competenze; 

- specifiche (durata dell'unità, peso dei risultati di apprendimento, metodi e attività di 
insegnamento e apprendimento, risorse e materiali di studio, criteri di valutazione). 

3. Autoriflessione e autogestione: 

- offre una definizione delle caratteristiche di queste capacità e alcuni spunti su come 
sviluppare un'attitudine riflessiva e capacità di autogestione; 

- riguarda lo sviluppo di una professionalità riflessiva, la gestione dello sviluppo professionale 
e delle risorse disponibili adattando le pratiche in relazione ai cambiamenti del contesto e 
utilizzando gli strumenti ICT per garantire lo sviluppo professionale continuo e migliorare le 
pratiche di insegnamento. 

- risultati di apprendimento composti da “autoriflessione”, “autogestione” e “ICT”, e suddivisi 
in conoscenze, abilità e competenze; 

- specifiche (durata dell'unità, peso dei risultati di apprendimento, metodi e attività di 
insegnamento e apprendimento, risorse e materiali di studio, criteri di valutazione). 

4. Progettazione delle attività di apprendimento: 

- offre una definizione delle caratteristiche di questa competenza e alcuni spunti su come 
sviluppare una capacità progettuale a partire dai bisogni formativi dei discenti e dal contesto 
di apprendimento. 

- copre aree di acquisizione di conoscenze metodologiche e strumenti per la progettazione 
educativa e formativa, costruendo un design dell'apprendimento efficace in relazione a 
diversi contesti formativi, ma anche conoscendo, selezionando e utilizzando gli strumenti ICT 
per la progettazione dell'apprendimento. 

- risultati di apprendimento composti da “metodologia”, “design” e “ICT”, e suddivisi in 
conoscenze, abilità e competenze; 

- specifiche (durata dell'unità, peso dei risultati di apprendimento, metodi e attività di 
insegnamento e apprendimento, risorse e materiali di studio, criteri di valutazione). 

5. Erogazione delle attività di apprendimento: 

- offre una definizione delle caratteristiche di tale capacità e alcuni spunti su come sviluppare 
attività di apprendimento in grado di motivare e coinvolgere i discenti e promuoverne la 
partecipazione attiva. 

- acquisire metodi e strategie utili per un'efficace erogazione delle attività di apprendimento, 
sviluppando capacità di valutazione e riflessione che supportino il processo di 
apprendimento e lo allineino agli obiettivi dei discenti e alla conoscenza, selezionando e 
utilizzando gli strumenti ICT per il feedback e la valutazione. 
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- risultati dell'apprendimento composti da “metodi e strategie”, “feedback, valutazione e 
riflessione” e “ICT”, e suddivisi in conoscenze, abilità e competenze; 

- specifiche (durata dell'unità, ponderazione dei risultati di apprendimento, metodi e attività 
di insegnamento e apprendimento, risorse e materiali di studio, criteri di valutazione). 

Flusso di lavoro 
Una serie di attività sequenziali devono essere completate per ottenere risultati di apprendimento. 

- Autovalutazione delle conoscenze attraverso lo strumento diagnostico per identificare gli 
argomenti da approfondire 

- Selezione dei moduli da seguire per acquisire nuove conoscenze negli argomenti citati 

- La frequenza delle unità e delle loro risorse e materiali 

- Verifica e autovalutazione delle conoscenze acquisite 

- Ottenere feedback sul lavoro svolto 

- Scambio di esperienze e pratiche in una comunità di pari 

Requisiti hardware e software  
• Dispositivo mobile (smartphone o tablet), 

• Personal computer o laptop con accesso a Internet, 

• Cuffie e webcam  

 

Conoscenza pregressa dei partecipanti 
• Conoscenze minime ICT, utilizzo di strumenti online, Office, ecc. 

• Familiarità con argomenti e problematiche relative all'educazione degli adulti 

• Esperienza e conoscenza nella progettazione di attività educative 

• Esperienza nel motivare e coinvolgere gli studenti 

• Esperienza in dispositivi online e strumenti di comunicazione 

• Conoscenza di base degli strumenti di apprendimento 
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Piano di formazione 

Struttura  
Una lezione ben strutturata consente all'insegnante di guidare i propri studenti attraverso i contenuti 
da trattare e di supportarli a fare progressi. Una grande varietà di materiali e attività viene utilizzata 
per coinvolgere gli studenti, sfidarli in modo appropriato e aiutarli a imparare gli uni dagli altri. Il 
diagramma seguente mostra le fasi strutturali di una lezione e la percentuale di tempo necessaria per 
raggiungere un risultato di apprendimento. 

 
1. Obiettivi 

Arricchimento delle conoscenze, abilità e competenze degli educatori per adulti e dei 

formatori nelle aree coperte da ciascuna unità. 

2. Competenze 

Insieme di competenze identificate all'interno del progetto e che saranno sviluppate in 

ciascuna unità. 

3. Materiali 

Un archivio di articoli professionali, video lezioni e slide per lezioni dal vivo. 

Attività di valutazione che hanno lo scopo di verificare se i partecipanti hanno compreso i 

materiali elencati nella colonna finale della Tabella Materiali di ciascuna unità didattica. 

4. Attività dei partecipanti e forme di valutazione 

Ogni attività copre un periodo di tempo fisso previsto per il lavoro individuale dei 
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partecipanti e la valutazione tra pari per verificare i progressi nell'apprendimento e il 

raggiungimento delle competenze. 

5. Fattori elettivi 

Fattori che influenzano la preparazione dei materiali e l'implementazione individuale 

dell'unità. 

6. Fonti 

Fonti esterne che possono aiutare con la preparazione dei materiali. 

7. Competenze del docente 

La competenza dovrebbe essere fornita dagli autori di articoli professionali, lezioni video e 

slide per lezioni dal vivo. 

01 – Comunicazione e interazione efficaci 

Nell'Unità 1 agli studenti viene insegnato come sviluppare ulteriormente le proprie capacità 
comunicative e garantire l'interazione all'interno della classe (fisica, virtuale o ibrida) 

La parte che segue delinea gli obiettivi dell'unità 1 e le competenze che possono essere sviluppate 
per obiettivo (vedi "Tutte le competenze specificate da questa unità") 

Obiettivi 

● Gestire l’informazione (presenza cognitiva) (competenze 1, 2, 3, 4, 5, 6)   

tipi e canali di comunicazione, strategie di comunicazione, tecniche, strumenti e stile del 

linguaggio, strumenti visivi per facilitare la comunicazione; 

● Gestire le relazioni (presenza sociale) (competenze 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

relazioni interpersonali e aspetti emotivo-affettivi, teorie e modelli di ascolto attivo, 

consulenza e risoluzione dei conflitti;  

● Comunicazione digitale (competenze 12, 13, 14, 15) 

Strumenti ICT per una comunicazione efficace, come videoconferenza, social network, 
strumenti di gestione, interazione tramite diversi strumenti di comunicazione e 
collaborazione mediata (e-mail, chat, videoconferenza, ecc.), condivisione di contenuti e 
informazioni digitali. 
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Tutte le competenze specificate da questa unità: 

1. Trasmettere informazioni in modo chiaro e comprensibile. 

2. Creare relazioni di fiducia. 

3. Utilizzare tecniche di ascolto attivo e domande. 

4. Utilizzare tecniche o strategie di comunicazione efficace in diversi contesti. 

5. Costruire una relazione comunicativa efficace con e tra gli studenti. 

6. Scegliere e utilizzare lo strumento appropriato per adattarsi meglio ai bisogni degli studenti 
in uno specifico contesto di apprendimento. 

7. Fornire consigli su richiesta. 

8. Identificare problemi di comunicazione e cercare soluzioni. 

9. Reagire in modo creativo alle sfide impreviste e gestire i conflitti. 

10. Conversare professionalmente con colleghi e superiori. 

11. Reagire in modo costruttivo e rispondere al feedback degli studenti. 

12. Partecipare attivamente alle videoconferenze. 

13. Integrare informazioni e contenuti in siti Web, blog, ecc. 

14. Interagire attraverso diversi strumenti di comunicazione e collaborazione mediati (e-mail, 
chat, videoconferenza, ecc.). 

15. Condividere contenuti e informazioni digitali. 

Materiali 

ID Contenuto Valutazione 

U01-M01 

Gestione delle informazioni 
Tipi di comunicazione (verbale/orale; non verbale; 
formale; laterale/orizzontale; verticale; informale). 
Principali canali di comunicazione non verbale? 
Comunicazione scritta e canali. Strategie e tecniche di 
comunicazione (verbale, non verbale o visiva). 

U01-A01 
U01-A02 
U01-A03 

U01-M02 
Funzioni di comunicazione efficace (strumentale, 
normativa, interazionale, personale, euristica, 
immaginativa e informativa). 

U01-A01 
U01-A02 

U01-M03 

Abilità comunicative di base: parlare, scrivere, 
ascoltare e leggere. Ascolto (uno degli aspetti più 
importanti della comunicazione), parlare chiaramente, 
comunicazione non verbale, gestione dello stress e 
controllo delle emozioni 

U01-A01 
U01-A02 
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U01-M04 

Le sette C della comunicazione, principi per una 
comunicazione efficace scritta e orale: chiarezza, 
correttezza, concisione, cortesia, concretezza, 
considerazione e completezza. 

U01-A01 
U01-A02 
U01-A03 

U01-M05 

Canali di comunicazione non verbale per dare e 
ricevere feedback e critiche costruttive: manifestazioni 
facciali, comportamenti oculari, movimenti, gesti e 
comportamenti vocali. 

U01-A01 
U01-A05 

U01-M06 

Forme di comunicazione: Comunicazione 
intrapersonale, Comunicazione interpersonale, 
Intervista, Comunicazione in piccoli gruppi, 
Comunicazione organizzativa, Parlare in pubblico, 
Comunicazione mediata dal computer, Comunicazione 
di massa. 

U01-A01 
U01-A02 

U01-M07 

Gestione della relazione. 
Relazioni interpersonali e aspetti emotivo-affettivi, 
teorie e modelli di ascolto attivo, consulenza e 
risoluzione dei conflitti. 

U01-A01 
U01-A02 
U01-A03 

U01-M08 

Modelli efficaci di interazione. Strategie di interazione 
(tattiche, tecniche o approcci alla comunicazione, 
collaborazione, supporto e feedback). Affrontare le 
domande. Presentazione efficace di un argomento. 
Atteggiamenti verso domande critiche. Incoraggiare le 
persone a parlare. 

U01-A02 
U01-A06 

U01-M09 

Comunicazione digitale. 
IT e telecomunicazioni (e-mail, segreteria telefonica, 
telefoni cellulari). Affrontare il sovraccarico di 
informazioni (una quantità eccessiva di informazioni). 
Usare la posta elettronica in modo efficace. 
Strumenti ICT per una comunicazione efficace, come 
videoconferenze, social network, strumenti gestionali, 
ecc. 

U01-A01 
U01-A03 

U01-M10 

Efficaci strategie di insegnamento interattivo per 
incoraggiare il discorso in classe. Strategie interattive 
per contribuire a un processo di apprendimento 
efficace. 
Metodi interattivi per suscitare l'interesse degli 
studenti, incoraggiare la loro partecipazione attiva al 
processo educativo, fare appello ai sentimenti di 
ciascun partecipante, contribuire all'assorbimento 
efficiente del materiale studiato e consentire feedback. 

U01-A02 
U01-A06 
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Attività dei partecipanti e forme di valutazione 

ID Attività Forme di valutazione 

U01-A01 Gli studenti dimostrano la 
comprensione dei materiali. 

Quiz.  
1-2 esercizi pratici 

U01-A02 

Gli studenti interpretano situazioni 
comunicative complicate e 
riconoscono i momenti, portando a 
incomprensioni/non-comunicazioni. 

Discussione/Valutazione 
tra pari 

U01-A03 

Gli studenti 
suggeriscono/introducono 
cambiamenti nelle situazioni 
comunicative per risolvere 
incomprensioni/conflitti. 

Discussione/Valutazione 
tra pari 

U01-A04 

Gli studenti creano un gioco di ruolo 
esemplare con una risoluzione di 
incomprensioni/conflitti e discutono 
della situazione. 

Valutazione tra pari 
Feedback del docente 
 

U01-A05 
Gli studenti partecipano alla 
riunione in videoconferenza e vi 
partecipano attivamente. 

Discussione di gruppo 

U01-A06 
I partecipanti studiano diversi casi 
relativi a problemi di comunicazione 
e interazione errata. 

Discussion di gruppo; 
Valutazione del docente; 
Valutazione tra pari   

 

02 – Gestione della diversità     

L'Unità 2 è focalizzata sulle capacità di gestione della diversità (tecniche, personali e interpersonali) 
e fornisce alcuni suggerimenti su come sviluppare un ambiente di apprendimento inclusivo e 
rispettoso delle differenze di vario genere. 

Obiettivi 

● Comprendere la diversità per abbracciare le differenze e arricchire l'apprendimento 

(competenze 1, 2, 3, 5, 9)  

Approcci teorici, pratiche e politiche volte a valorizzare la diversità, comprese le questioni 

culturali, e l'accettazione delle diverse abilità 

● Gestire la diversità e metterne in atto i valori nei contesti di apprendimento 

dell'educazione degli adulti (competenze 4, 6, 7, 10)  
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Dinamiche di gruppo e impatto sull'eterogeneità di classe, adattare i contenuti ai diversi 

gruppi target 

● Utilizzo di strumenti ICT funzionali alla gestione della diversità (competenze 11, 12, 13)  

Strumenti ICT che consentono a utenti con background diversi di cercare e raccogliere 

informazioni online, utilizzare nuovi processi e tecnologie per la gestione della diversità e per 

il lavoro collaborativo a distanza 

Tutte le competenze specificate da questa unità: 

1. Incoraggiare diverse visioni del mondo per arricchire il processo di costruzione della 

conoscenza collaborativa. 

2. Riconoscere, tollerare e rispettare la diversità nella classe. 

3. Accettare e accogliere diversi punti di vista nel contesto nazionale e globale. 

4. Educare gli altri alle differenze culturali al fine di massimizzare la produttività. 

5. Adottare strategie e metodi volti a promuovere il riconoscimento reciproco e la mediazione 

delle diversità e dei punti di vista. 

6. Comprendere e gestire efficacemente le differenze. 

7. Organizzare in modo efficiente le dinamiche di gruppo. 

8. Prendere in considerazione le differenze individuali. 

9. Mostrare pazienza, sensibilità e apertura per comprendere altri valori, credenze e circostanze 

fattuali e sociali dell'ambiente di insegnamento. 

10. Evitare problemi che presentano un conflitto di interessi al fine di creare un ambiente di 

apprendimento sano per tutti gli studenti. 

11. Scegliere e utilizzare vari strumenti TIC per la gestione della diversità. 

12. Ricerca e raccolta efficiente di informazioni online. 

13. Utilizzare nuovi processi e tecnologie per il lavoro collaborativo a distanza. 
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Materiali 

ID Contenuto Valutazione 

U02-M01 

Che cos'è la diversità nell'ambiente di insegnamento e 
apprendimento? Diversi fattori per la diversità (razza, 
etnia, genere, orientamento sessuale, stato socio-
economico, capacità, età, credo religioso o convinzione 
politica). Tipi di diversità visibili e invisibili. 

U02-A01 
U02-A02 
U02-A06 

U02-M02 

Le principali aree di diversità e le loro caratteristiche. Il 
ruolo dell'etica e di altri valori nella diversità. Pratiche e 
problematiche etiche. Situazioni rischiose che possono 
verificarsi a causa dell'eterogeneità della classe. 
Promozione dell'etica e della diversità negli ambienti di 
insegnamento e apprendimento. 

 

U02-M03 

Il valore dell'andragogia nell'ambiente di apprendimento 
di oggi. Metodi usati dall'andragogia e principi 
andragogici nella diversità. Preparazione degli 
studenti/del personale ad essere cittadini globali 
esponendoli a persone di culture e gruppi sociali 
differenti. 

U02-A01 
U02-A03 

U02-M04 

Perché la diversità è importante nel contesto 
dell'istruzione? Sviluppo della tolleranza e maggiore 
senso di sicurezza, conoscenza di altre lingue e culture. 
Modi per superare le barriere culturali e abbracciare le 
differenze culturali (assicurare una comunicazione chiara 
ed educata, conoscere culture diverse, lavorare per 
accogliere le differenze culturali, condividere le 
conoscenze, utilizzare la formazione sulla diversità, 
incoraggiare, fondere le caratteristiche culturali uniche 
degli individui per il bene superiore). 

U02-A01 
U02-A05 

U02-M05 
Le componenti chiave della gestione della diversità. U02-A01 

U02-A04 

U02-M06 
Concentrarsi sulle diverse prospettive di più gruppi. 
Valutazioni oggettive e soggettive dell'apprendimento 
della diversità. 

U02-A01 
U02-A06 

U02-M07 

Caratteristiche di una gestione della diversità di successo 
(continuità, integrazione e istituzionalizzazione della 
diversità, equità e sforzi di inclusione). Strategie di 
attuazione della diversità e dell'inclusione. 

U02-A01 
U02-A03 

U02-M08 

Organizzazione e gestione delle dinamiche di gruppo 
tenendo conto dei diversi background, livelli di 
istruzione, valori ecc. degli studenti. Pazienza, sensibilità 
e apertura a comprendere altri valori, credenze e 
circostanze fattuali e sociali dell'ambiente di 
insegnamento. 

U02-A01 
U02-A05 

U02-M09 
Come possono essere utilizzate le ICT per accogliere la 
diversità nell'istruzione? Tipi e strumenti dell'ICT. App di 

U02-A01 
U02-A06 
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Google per l'istruzione. Integrazione delle ICT nel sistema 
scolastico. Riprogettazione del curriculum, incorporare 
l'educazione alle risorse e alle tecnologie. Vantaggi 
dell'uso delle TIC nell'insegnamento a discenti con 
background diversi. 

 
Attività dei partecipanti e forme di valutazione 

ID Attività Forme di valutazione 

U02-A01 Gli studenti dimostrano la 
comprensione dei materiali. 

1-2 compiti pratici. 
Quiz  

U02-A02 

Gli studenti riconoscono e 
percepiscono le situazioni che 
pongono limiti autoimposti al loro 
pensiero. 

Auto valutazione 

U02-A03 
Gli studenti scoprono la disparità 
delle loro prime impressioni. 

Discussione\Valutazione 
tra pari 

U02-A04 
Gli studenti condividono le proprie 
storie su situazioni mal interpretate 
relative a diversi tipi di diversità. 

Valutazione tra pari/ 
Feedback del docente 

U02-A05 Gli studenti articolano la differenza 
tra fatti e opinioni. 

Valutazione tra pari 

U02-A06 Gli studenti analizzano diversi casi 
relativi a problemi di diversità. 

Feedback del docente/ 
Valutazione tra pari 

 

03 – Auto-riflessione e auto-gestione 

L'Unità 3 è focalizzata sulla riflessione sistematica sulla propria pratica, sull'apprendimento e sullo 
sviluppo personale e sulle capacità di autogestione. 

Obiettivi 

● Sviluppare una professionalità riflessiva (competenze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15) 

Teorie e modelli relativi all'autoriflessione professionale; la natura, la missione e la visione di 

un centro di formazione; il ruolo di formatore per adulti; strumenti e strategie per migliorare 

le competenze e le prestazioni; saper presentare e valorizzare le proprie competenze 

● Gestire lo sviluppo professionale e le risorse disponibili adattando le pratiche in relazione 

ai cambiamenti del contesto (1, 2, 7, 9, 12, 14, 15) 

Teorie e modelli a supporto dello sviluppo professionale  
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● Utilizzo degli strumenti ICT per garantire uno sviluppo professionale continuo e migliorare 

le pratiche di insegnamento (16, 17, 18) 

Strumenti ICT per migliorare lo sviluppo professionale: come applicare strumenti ed esercizi 
per l'autoriflessione e la consapevolezza di sé. 

Tutte le competenze specificate da questa unità: 

1. Applicare conoscenze e modelli teorici alla propria pratica. 

2. Adattare i risultati della riflessione ai diversi contesti. 

3. Analizzare e progettare strategicamente le proprie competenze e attività. 

4. Riuscire a colmare le lacune nella pratica attraverso la riflessione personale e di gruppo. 

5. Riconoscere e riflettere sulla vulnerabilità nella propria pratica. 

6. Implementare strumenti e strategie per migliorare le proprie competenze e prestazioni. 

7. Apprezzare e sistematizzare il feedback di studenti e colleghi. 

8. Migliorare i metodi di insegnamento utilizzando il feedback di studenti e colleghi. 

9. Utilizzare le risorse disponibili e adattarle a un contesto in evoluzione. 

10. Applicare diversi metodi, stili e tecniche di apprendimento. 

11. Riuscire a risolvere i problemi di fronte alla complessità 

12. Coltivare la propria “presenza psicologica”. 

13. Riuscire a svolgere il ruolo di educatore per adulti. 

14. Utilizzare metodi, stili e tecniche di insegnamento diversi. 

15. Sviluppare le proprie idee innovative. 

16. Utilizzare gli strumenti ICT per migliorare lo sviluppo professionale. 

17. Utilizzare vari strumenti ed esercizi ICT per riflettere sulla propria pratica. 

18. Identificare nuove possibilità di competenze informatiche e valutarle in modo critico. 
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Materiali 

ID Contenuto Valutazione  

U03-M01 

Varietà di versioni di teorie e modelli di riflessione 
relativi all'autoriflessione professionale. Riflessione sulle 
proprie pratiche in un ambito più ampio dell'istituzione, 
del campo e della società. Autoriflessione critica e 
adattamento teorico. 

U03-A01 
U03-A02 

U03-M02 

Modelli e processi di riflessione professionale. 
Fasi dei modelli ciclici di riflessione (descrizione, 
sentimenti, valutazione, analisi, conclusione e piano 
d'azione}. 

U03-A01 
U03-A02 

U03-M03 

Teorie e modelli a supporto dello sviluppo professionale. 
I cinque punti di uno sviluppo professionale efficace: 
scopo, personalizzazione, priorità, passione e comunità 
di apprendimento professionale. Fasi per un buon 
sviluppo professionale. Quadro per lo sviluppo 
professionale degli insegnanti. 

U03-A01 
U03-A02 
U03-A03 

U03-M04 

La natura, la missione e la visione dell'organizzazione, il 
codice etico professionale e gli standard di 
qualificazione. Lo scopo di avere un codice etico e 
standard professionali e organizzativi. 

U03-A01 
U03-A03 

U03-M05 

I principi di un educatore professionale. 
I valori fondamentali del formatore per adulti (dignità, 
veridicità, correttezza, responsabilità e libertà). Etica 
professionale di un educatore e responsabilità primarie. I 
principi per la migliore pratica etica, la consapevolezza, 
l'autoriflessione e il processo decisionale. Promozione 
della coesione, della collaborazione e del team building. 
Le norme e gli standard per gli educatori (NSE). 

U03-A01 
U03-A06 

U03-M06 

Modi per migliorare le competenze e perseguimento 
continuo dello sviluppo professionale. 
Revisione delle proprie prestazioni al fine di 
comprendere le reazioni personali e i livelli di 
performance. Valutazione dei propri punti di forza 
(professionali) e di debolezza. Elementi di un piano di 
sviluppo delle competenze. Sviluppo di strategie per 
migliorare le proprie competenze e prestazioni. 

U03-A01 
U03-A04 

U03-M07 

Riflessione sul feedback di studenti e colleghi come base 
per il miglioramento dei propri metodi di insegnamento, 
stili di comunicazione, ecc. Scambio di opinioni con i 
colleghi. Motivare gli studenti adulti. 

U03-A01 
U03-A04 
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U03-M08 

Stili di insegnamento nell'aula contemporanea (Stile 
Autorità, Stile Delegante, Stile Facilitatore, Stile 
Dimostratore e Stile Ibrido). I modi per coinvolgere e 
ispirare gli studenti adulti. Sviluppo di idee creative e 
utilizzo di approcci innovativi. Gestione delle risorse 
proprie e mantenimento dell'equilibrio tra lavoro e vita 
privata. Raccogliere e sintetizzare informazioni da 
diverse fonti per risolvere problemi. 

U03-A01 
U03-A06 

U03-M09 

Strumenti ICT per garantire uno sviluppo professionale 
continuo e migliorare le pratiche di insegnamento. 
App di Google per l'istruzione. Vantaggi dell'uso delle ICT 
nell'insegnamento a studenti con background diversi e 
nella riflessione sulla propria pratica. Sviluppo delle 
competenze professionali attraverso la raccolta di 
informazioni da diverse fonti online. Valutazione 
pertinente delle informazioni. 

U03-A01 
U03-A06 

 
Attività dei partecipanti e forme di valutazione 

ID Attività Forme di valutazione 

U02-A01 
Gli studenti dimostrano di 
comprendere il contenuto dei 
materiali. 

Quiz sulla consapevolezza 
dell'equità e della 
diversità 

U02-A02 
Gli studenti svolgono le attività per 
riconoscere come poniamo limiti 
autoimposti ai modi in cui pensiamo 

Auto valutazione 

U02-A03 

Gli studenti eseguono l'attività "Prime 
impressioni" per scoprire che le loro 
prime impressioni non sono sempre 
vere. 

Discussione\Valutazione 
tra pari 
 

U02-A04 
Gli studenti condividono le proprie 
storie su situazioni mal interpretate 
relative a tipi di diversità. 

Valutazione tra pari/ 
Feedback del docente 

U02-A05 
Gli studenti articolano la differenza tra 
fatti e opinioni. 

Valutazione tra pari 

U02-A06 
Gli studenti esaminano casi diversi per 
risolvere problemi di diversità. 
 

Valutazione tra pari/ 
Feedback del docente 
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04 – Progettazione di attività di apprendimento 

L'Unità 4 è focalizzata sulla progettazione delle attività di apprendimento e fornisce alcuni 
suggerimenti su come sviluppare una competenza progettuale a partire dai bisogni formativi degli 
studenti e dal contesto di apprendimento. 

Obiettivi 

● Acquisire conoscenze metodologiche e strumenti per la progettazione educativa e 

formativa (competenze 1, 2, 12)  

teorie, modelli, metodi e strumenti per l'analisi del contesto di apprendimento, metodi e 

strumenti per l'analisi dei bisogni formativi 

● Costruire un design di apprendimento efficace in relazione a diversi contesti formativi 

(competenze 3, 4, 5, 8, 10, 11)   

teorie e modelli del learning design, le fasi del learning design 

● Conoscere, selezionare e utilizzare gli strumenti ICT per la progettazione 

dell'apprendimento  (competenze 11, 12, 13)  

vari strumenti ICT per la progettazione dell'apprendimento (online). 

Tutte le competenze affrontate da questa unità: 

1. Conoscere teorie, modelli, metodi e strumenti per l'analisi del contesto di apprendimento. 

2. Utilizzare metodi e strumenti appropriati in relazione ai diversi contesti ed esigenze 

formative. 

3. Creare un design di apprendimento efficace. 

4. Organizzare i contenuti in unità e moduli. 

5. Individuare le fasi del ciclo professionale di attività del formatore per adulti. 

6. Pianificare il contenuto della lezione e scenari alternativi in caso di situazioni impreviste. 

7. Sviluppare risultati di apprendimento. 

8. Formulare obiettivi di apprendimento orientati alle competenze per i programmi educativi. 

9. Rispondere ai bisogni e alle aspettative degli studenti. 
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10. Progettare contenuti per sviluppare capacità di pensiero, comunicazione e risoluzione dei 

problemi degli studenti. 

11. Condividere il design con colleghi e studenti. 

12. Utilizzare strumenti ICT per supportare l'attività di progettazione degli insegnanti. 

13. Scegliere strumenti ICT appropriati per rendere il design dell'apprendimento "visibile" e 

condivisibile. 

Materiali 

ID Contenuto Valutazione 

U04-M01 

Passi chiave nello sviluppo delle attività didattiche: 
pianificazione del tempo, definizione degli obiettivi di 
apprendimento, pianificazione del curriculum, sviluppo 
di strategie di insegnamento, identificazione e selezione 
di metodi di valutazione e autovalutazione. 

U03-A01 
U03-A02 

U04-M02 
Principi per la creazione di un piano metodologico del 
processo didattico per l'attuazione dell'idea di 
apprendimento permanente. 

 

U04-M03 

Principi di pianificazione del tempo secondo le condizioni 
esistenti. 
Utilizzo di informazioni, gestione di tempo e sforzi, 
esperienze di collaborazione nella pianificazione delle 
attività di formazione e nello sviluppo di strategie di 
formazione. 

 

U04-M04 

Stabilire obiettivi di apprendimento durante la 
pianificazione e la modellazione delle attività di 
apprendimento. 
Pianificazione del curriculum tenendo conto di scenari 
alternativi, eterogeneità di classe, esigenze dei gruppi 
target e motivazione. 

U03-A01 
U03-A03 

U04-M05 

L'uso di un'ampia gamma di metodi di educazione degli 
adulti nella pianificazione dei curricula e nella selezione 
delle strategie di insegnamento e valutazione. 

 

U04-M06 

Progettazione didattica attraverso la valutazione del 
miglioramento, organizzazione, performance e la 
valutazione della fase del ciclo professionale di un 
insegnante adulto. 

U03-A01 
U03-A04 

U07-M07 
Individuazione dei bisogni individuali e organizzativi nella 
pianificazione delle attività formative. Gestire la diversità 
dei metodi di insegnamento degli adulti pianificando il 

U03-A01 
U03-A04 
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curriculum e selezionando i metodi di insegnamento per 
il gruppo target. L'uso della riflessione e dell'esperienza 
in nuove situazioni, la progettazione e la modellazione di 
modi per pianificare, monitorare, valutare e adattare 
l'apprendimento degli adulti e l'automotivazione. 
Prepararsi a situazioni impreviste pianificando i contenuti 
dell'educazione e scegliendo i metodi di insegnamento. 

U03-M08 

Pianificazione della formazione orientata alle 
competenze - Tassonomia degli obiettivi di 
apprendimento, sistemi SMART, SPICE e altre leve dei 
risultati e delle competenze dell'apprendimento formale 
e non formale. 

U03-A01 
U03-A06 

U04-M09 

Corsi, moduli e programmi delle lezioni, schema. 
Pianificazione a lungo e a breve termine che tenga conto 
della motivazione degli studenti, dell'ambiente del 
sistema, dei gruppi target di discenti. 

U03-A01 
U03-A06 

U04-M10 

Strumenti ICT per la progettazione dei curricula e delle 
attività dei corsi. Strumenti ICT per la progettazione 
dell'apprendimento (online). 
Selezione e utilizzo di risorse digitali idonee alla 
progettazione dei contenuti didattici e degli obiettivi 
didattici. Strumenti ICT per supportare il monitoraggio e 
la valutazione dei risultati dell'apprendimento degli 
adulti. 

U03-A01 
U03-A06 

 
Attività dei partecipanti e forme di valutazione 

ID Attività Forme di valutazione 

U01-A01 
Gli studenti dimostrano comprensione dei 
materiali. 

 
1-2 esercizi pratici  

U01-A02 
Gli studenti analizzano e riconoscono possibilità e 
limiti della pianificazione formale. 

Discussione/Valutazione 
tra pari 

U01-A03 
Gli studenti riflettono sulle situazioni con "bisogno 
urgente" per riprogettare le loro attività. 

Discussione/Valutazione 
tra pari 

U01-A04 
Gli studenti dimostrano la capacità di organizzare i 
contenuti in unità. 

Valutazione tra pari 
Feedback del docente 

U01-A05 
Gli studenti dimostrano la capacità di utilizzare 
diversi strumenti ICT per rendere visibile la 
progettazione delle attività. 

Discussione/Valutazione 
tra pari 

U01-A06 
I partecipanti progettano e confrontano percorsi di 
apprendimento in gruppi. 

Valutazione tra pari 
Valutazione del docente  
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05 – Erogazione di attività didattiche 

L'Unità 5 è focalizzata sull'erogazione delle attività di apprendimento. Fornisce metodi e strategie 
per attività di apprendimento, feedback e valutazione. 

Obiettivi 

● Acquisire metodi e strategie per un'efficace erogazione delle attività di apprendimento 

(competenze 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9) 

strategie e attività di apprendimento per fornire correttamente il corso, l’importanza di 

essere proattivi e creare un buon clima nel gruppo di apprendimento, dinamiche relazionali 

utili a promuovere il coinvolgimento e la motivazione, strumenti per motivare i discenti e 

interagire con loro, uso di strumenti di gamification 

● Sviluppare capacità di valutazione e riflessione che supportano il processo di 

apprendimento e lo allineano con gli obiettivi degli studenti (competenze 10, 11, 13) 

metodi e strumenti per il processo di valutazione e feedback come processo di 

miglioramento continuo 

● Conoscere, selezionare e utilizzare gli strumenti ICT per il feedback e la valutazione 

(competenze 13, 14, 15)  

strumenti ICT per l'erogazione delle attività del corso, il feedback e la valutazione 

Tutte le competenze affrontate da questa unità: 

1. Applicare metodi e strategie per un'efficace erogazione delle attività di apprendimento. 

2. Stabilire obiettivi di apprendimento per tutte le fasi del corso. 

3. Adattare il feedback riflessivo al contenuto di apprendimento e agli obiettivi degli studenti. 

4. Creare un ambiente di apprendimento favorevole. 

5. Promuovere le relazioni umane 

6. Organizzare il lavoro di squadra. 

7. Gestire le dinamiche di gruppo tenendo conto delle differenze individuali. 

8. Migliorare l'atteggiamento dell'insegnante nei confronti dello studente adulto e del corso di 

formazione. 
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9. Incoraggiare la motivazione e la partecipazione attiva degli studenti. 

10. Applicare feedback per il miglioramento del processo di erogazione e autosviluppo. 

11. Riflettere sull'efficacia del processo di valutazione. 

12. Identificare i punti di forza e di debolezza dell'erogazione delle attività di apprendimento. 

13. Cercare nuovi approcci. 

14. Utilizzare strumenti ICT per supportare l'insegnante nell'erogazione delle attività di 

apprendimento. 

15. Selezionare gli strumenti ICT adeguati per il feedback, la valutazione e la riflessione. 

Materiali 

ID Contenuto Valutazione 

U05-M01 

Strategie e attività di apprendimento per una corretta 
erogazione del corso. Metodologie di apprendimento 
attivo. Metodi e strategie per coinvolgere gli studenti 
nella partecipazione attiva in base ai vincoli e alle 
opportunità dei diversi contesti e alle esigenze di 
apprendimento individuali. Definire gli obiettivi di 
apprendimento per tutte le fasi del corso e, se 
necessario, modificare le impostazioni degli obiettivi. 

U05-A01 
U05-A02 

U05-M02 

Creare un buon clima di apprendimento, promuovendo 
relazioni umane nel gruppo di apprendimento. 
Incoraggiamento e coinvolgimento degli studenti adulti 
nella partecipazione attiva e nella facilitazione 
dell'apprendimento tra pari. 
Adattare i metodi per raggiungere l'obiettivo di 
apprendimento sulla base del monitoraggio e della 
misurazione dei risultati degli studenti. 

U05-A01 
U05-A03 

U05-M03 

Strumenti per motivare gli studenti e interagire con loro, 
utilizzo di strumenti di gamification. Creare un team, 
radunare i partecipanti e definire i ruoli per il lavoro 
collaborativo. Potenziamento degli studenti. 
Atteggiamenti degli insegnanti (positività, onestà, fiducia 
in se stessi, motivazione) e approccio inclusivo agli 
studenti e al percorso formativo. 

U05-A01 
U05-A03 

U05-M04 
I principali obiettivi del feedback. Pianificazione del 
feedback. Valutazione del feedback. Feedback 
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sull'erogazione delle attività di apprendimento come 
guida per il miglioramento e l'autosviluppo. 

U05-M05 

Metodi e strumenti per il processo di valutazione. Tipi di 
valutazione (diagnostica, formativa, provvisoria e 
sommativa). Pianificazione della valutazione. Allineare i 
metodi di valutazione con gli obiettivi di insegnante e 
discente. Adattare la progettazione delle attività di 
apprendimento in base ai risultati della valutazione e 
della riflessione. 

U05-A01 
U05-A03 

U05-M06 

Riflessione sull'efficacia e l'adeguatezza del processo di 
valutazione. 
Revisione di varie pratiche e metodi, ricerca ed 
eliminazione dei punti deboli, identificazione e sviluppo 
dei punti di forza del processo di consegna, prova di 
nuovi approcci. 

U05-A01 
U05-A04 

U05-M07 

Selezione e utilizzo di risorse digitali idonee ai fini 
dell'apprendimento e della didattica. Strumenti ICT per 
supportare la valutazione delle attività di apprendimento 
e riflettere sull'efficacia e l'adeguatezza delle risorse 
digitali selezionate, sul loro adeguamento al contenuto e 
agli obiettivi di apprendimento. 

U05-A01 
U05-A05 

 

Attività dei partecipanti e forme di valutazione 

ID Attività Forme di valutazione 

U01-A01 
Gli studenti mostrano comprensione dei 
materiali. 

 
1-2 esercizi pratici  

U01-A02 
Gli studenti discutono delle strategie e dei 
metodi utilizzati per una corretta erogazione del 
corso. 

Valutazione tra pari 

U01-A03 
Gli studenti fanno un elenco degli strumenti di 
maggior successo, contribuendo a promuovere il 
coinvolgimento e la motivazione. 

Valutazione tra pari 

U01-A04 
Gli studenti dimostrano la capacità di essere 
proattivi e creare un buon clima nel gruppo. 

Valutazione tra pari 
Feedback del docente 

U01-A05 
Gli studenti dimostrano la capacità di utilizzare 
diversi strumenti ICT per potenziare i propri 
studenti. 

Discussione/ Valutazione 
tra pari 

U01-A06 
Gli studenti esaminano diversi casi relativi alla 
consegna delle attività di apprendimento. 

Valutazione tra pari; 
Valutazione del docente  

 


