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1. Introduzione

1.1.

Contesto

Tutti hanno diritto a poter imparare durante l’intero percorso della loro vita.
Tuttavia, i giovanissimi, gli adolescenti, gli adulti e gli over 65 hanno differenti
esigenze, motivazioni e necessità per il loro apprendimento. Mentre gli adulti
sono motivati a voler continuare ad apprendere principalmente perché vogliono
avanzare nell’ambito del proprio lavoro o per ragioni di competitività, gli over
65 o i pensionati hanno motivazioni più personali: per aggiornarsi, per sentirsi
integrati entro una società che continua a cambiare, per apprendere ulteriori
cose sull’ambiente o perché desiderano restare attivi e creativi mentre
condividono tempo e spazi, svolgendo attività che prediligono.
A seconda dei target ed obiettivi, ogni istituzione progetta i suoi programmi di
intervento in base a: competenze, pedagogia, contenuti, materiali ecc. Il nostro
target è costituito dai cittadini over 65 ed il nostro obiettivo è quello di
accrescere il livello della qualità della vita (QoL) degli over 65.
In questo scenario, possiamo distinguere tre dimensioni: le esigenze degli over
65, la progettazione dell’intervento didattico e lo scopo finale di accrescere il
QoL. Il QoL possiede diverse dimensioni ed aspetti ed inoltre può avere
particolari oggettivi e soggettivi, alcuni dei quali possono essere migliorati
tramite l’istruzione, mentre altri non possono esserlo. Inoltre alcuni aspetti sono
più importanti di altri per via delle esigenze e delle potenzialità degli over 65.
Un’analisi contenuta nel Progetto QEduSen, identifica le seguenti caratteristiche
del QoL: benessere fisico e psicologico, controllo percepito, integrazione
sociale, partecipazione, appagamento personale e crescita personale.
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Le competenze riguardo l’istruzione furono estrapolate in un’analisi separata.
Basandosi su queste informazioni, è stato possibile definire le caratteristiche che
un Centro di Istruzione dovrebbe avere per poter consentire a degli discenti over
65 di conseguire tali competenze.
Questa Tabella Operativa di Valutazione (Evaluation Toolkit) non mira a
valutare le competenze o la cultura degli studenti, né intende valutare il livello
del QoL degli studenti, per cui esistono molti altri sistemi di valutazione
disponibili1. L’obiettivo di questa Tabella di Valutazione è di poter valutare il
Centro di Istruzione, in altre parole, come questo dovrebbe organizzare e
svolgere i suoi corsi e attività.

1.2.

Tabella Operativa (Toolkit)

Questa tabella operativa di valutazione è accompagnata dalla guida “Istruzione
e Qualità della Vita negli discenti over 65” e le due pubblicazioni vanno intese
come un unico indivisibile pacchetto. La guida offre un’introduzione al concetto
del QoL, alle esigenze degli discenti over 65 e loro potenzialità e fornisce
esempi di buone pratiche.
Se voi non possedete precedente esperienza di insegnamento per la Terza Età o
la vostra Istituzione/Centro ha appena attivato corsi per over 65, allora il primo
passo dovrà essere quello di leggere la guida, prima di procedere con la Tabella
Operativa. In ogni caso, è più utile leggere come prima cosa la guida, per
familiarizzarsi con alcuni dei termini che poi verranno citati nel toolkit (Tabella
Operativa). Tale Tabella fornisce una metodologia, un insieme di indicatori e
pure una procedura di valutazione che potrà aiutarvi a valutare la qualità della
vostra istituzione, riconoscerne gli eventuali punti deboli, consentendo di
poterla migliorare a tutto vantaggio del QoL degli discenti over 65.
Questo insieme di indicatori di qualità può essere usato in due modi,
internamente da componenti dello staff oppure da valutatori esterni; in altre
parole, come ausilio per l’auto valutazione per raccogliere idee e suggerimenti,
o per accrescere l’immagine dell’istituzione.
Tali indicatori sono progettati non solo per scopo di valutazione, ma anche per
aiutarvi a comprendere quali caratteristiche didattiche siano importanti e per
offrire qualche consiglio.

1

Vedi Capitolo 1 “Qualità della vita” nella Guida “Istruzione e qualità della vita negli
discenti over 65”.
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Possono essere usati per comprendere i punti deboli e le potenzialità del vostro
Centro di Istruzione, aiutando i manager, lo staff tecnico e gli insegnanti ad
aumentare la qualità e l’impatto della loro istituzione.
Infine, la Tabella Operativa può essere usata da terzi (come decisori,
associazioni ecc.) per aiutarli ad identificare se una istituzione stia operando nel
migliore dei modi nell’offrire corsi ed attività.

1.3.

Il Progetto QEduSen

Questa guida è parte dei risultati del Progetto QEduSen “Tabella di Valutazione
dell’ istruzione degli discenti over 65 per migliorare la loro qualità della vita”.
Rientra nel Programma di Istruzione Permanente della Commissione Europea,
riferimento 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP, dall’ottobre 2011
all’ottobre 2013.
Potete trovare ulteriori informazioni in merito a questo progetto in
http://www.edusenior.eu e in merito al Programma di Istruzione Permanente
della Commissione Europea nel http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme.

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea. Questa
pubblicazione riflette il solo punto di vista dell’autore e la Commissione non
potrà essere ritenuta responsabile per ogni uso dell’informazione ivi contenuta.
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2. Il Processo di Valutazione

2.1.

Motivazione

Questo Toolkit è progettato per poter valutare un Centro di Istruzione che si
rivolge ad over 65 o pensionati, la cui principale motivazione per continuare ad
imparare è personale e non legata alla loro professione. In questo contesto, la
valutazione è redatta in base alla prospettiva dell’impatto che l’intervento di
istruzione potrà avere sulla qualità della vita degli studenti.
Il Toolkit non misura il QoL degli studenti; a tale scopo esistono molti altri
strumenti facilmente reperibili (vedi Capitolo 1 della Guida)
Lo scopo di questo Toolkit è di poter valutare la vostra istituzione. Questo è
chiaramente un obiettivo ambizioso che non è facilmente raggiungibile e noi ce
ne rendiamo conto. Esistono molti tipi di Centri di istruzione con obiettivi
diversi e contrastanti: anche i loro gruppi target, a cui si rivolgono, possono
essere diversi (anziani in buona salute, immigrati anziani o anziani a rischio
ecc.), e il contesto sociale della istituzione ed i suoi limiti possono costituire
altri tipi di limitazioni. Tali fattori indicano che una valutazione esaustiva,
rigida ed obiettiva è impossibile. Tuttavia, nel progettare questo Toolkit,
abbiamo considerato tali limitazioni e l’abbiamo intesa non come un potente
strumento che possa portare ad un riconoscimento ufficiale di un certo tipo, ma
piuttosto come uno strumento d’ordine pratico applicabile nell’ambito di una
istituzione, unitamente alla “Guida”, allo scopo di accrescerne la qualità.
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Questa Toolkit può essere utilizzato per:





Scoprire i punti deboli della vostra istituzione ed ottenere informazioni
su come migliorare l’impatto del vostro intervento didattico verso gli
over 65 e il loro QoL (Quality of Life) (figura 1)
Ottenere apprezzamento interno ed esterno (figura 2)
Scoprire quali caratteristiche didattiche (corsi, attività ecc.) siano più
adatte per migliorare i livelli della qualità della vita (figura 3)

Figura 1. Potete usare la tabella di valutazione per scoprire i
punti deboli e le potenzialità della vostra istituzione per
accrescerne la qualità

Figura 2. Il toolkit può essere usato per suscitare
apprezzamento da parte di valutatori esterni e per ricevere
consigli e raccomandazioni su come migliorare la vostra
istituzione.
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Figura 3. Il toolkit può essere usato per identificare la
caratteristiche più adatte a migliorare la qualità della vita
degli discenti over 65
Dopo tale fase di valutazione, questo Toolkit si è dimostrato molto utile anche
come:
 Una check-list per condurre una visita di studio ad una istituzione.
Degli indicatori tornano utili nell’analizzare le caratteristiche di una
istituzione in modo da non trascurare nessun aspetto.
 Per ricevere suggerimenti ed idee se desiderate progettare ed
organizzare dei programmi di insegnamento per la Terza Età.
 Strumento a livello operativo per individuare in dettaglio quali azioni e
attività possano essere più utili per migliorare il QoL degli over 65. La
Guida “L’Istruzione e la Qualità della Vita negli over 65” indica i
concetti base, ma quelli di ordine più pratico sono contenuti in questa
Tabella di Valutazione . Il toolkit usa la guida come riferimento per
individuare il background teorico, le esperienze, il contesto ecc. Questa
è una relazione a due sensi: i lettori della guida possono utilizzare il
toolkit come fonte alternativa di esempi.

2.2.

Target - A chi si rivolge

Questo toolkit di valutazione è progettato per impattare l’intervento didattico di
una istituzione che utilizza (figura 4) :
 Personale: manager, tecnici, staff, insegnanti
 Processi, metodologie e organizzazione della istituzione
 Materiali, attività, corsi e pedagogia applicata
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I risultati e loro impatto: la percezione che gli discenti over 65 hanno
avuto delle lezioni e delle attività che frequentano

Ente educativo




Manager,
staff,
insegnanti,
facilitatori
Struttura, strategia
Processi, contesto
organizzativo

Discenti


Intervento educativo



Corsi, attività
Pedagogia, modelli

QEduSen evaluation tool





Aumento
delle
conoscenze, abilità
e competenze.
Impatto su QoL

Strumenti di
valutazione esistenti

Figura 4. Il toolkit mira a valutare l’istituzione scolastica ed
i suoi metodi, non il QoL stesso
Questo toolkit di valutazione non è progettato per :
 Valutare il QoL degli over 65
 Valutare le competenze ed abilità degli over 65
 Valutare un Centro di istruzione su criteri vari a parte l’impatto sul QoL
Ente educativo




Manager, staff,
insegnanti,
facilitatori
Struttura,
strategia
Processi, contesto
organizzativo

Discenti

Intervento educativo



Corsi, attività
Pedagogia, modelli





Aumento
delle
conoscenze,
abilità
e
competenze.
Impatto su QoL

Feedback

 Progress report, monitoring,
valutazioni interne



Figura 5. L’ intervento e il feedback possono essere considerati
per ottenere ulteriori parametri di valutazione
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Vengono valutati solo elementi interni dell’istituzione, ma ulteriori dati possono
essere ottenuti da diverse altre fonti per stabilire la qualità e l’efficacia di tale
istituzione. Una di queste fonti è “quello che fa l’istituzione” (Intervento
didattico in figura 2) ed un’altra è “quale impatto ha” (vedi figura 2, feedback).
Per cui, anche se gli discenti over 65 non sono il target di questa Tabella di
valutazione, il loro feedback è una fonte molto importante per la valutazione
dell’istituzione.

2.3.

Il Valutatore

Questo toolkit può essere usato in due modi (figura 5):
a. Come lista per l’auto valutazione: per manager, tecnici o insegnanti che
vogliono sapere se stanno lavorando nel modo giusto al fine di
migliorare il QoL (Livello Qualità Vita) dei loro studenti, o se sono
semplicemente curiosi di scoprire quali siano le opzioni disponibili (a
tal fine possono utilizzare gli indicatori e le raccomandazioni).
b. Come valutazione esterna. In questo caso, una persona esterna
all’istituzione, con esperienza nel campo dell’istruzione rivolta alla
Terza Età, dovrebbe applicare la metodologia di valutazione per
produrre un punteggio finale e suggerimenti.
Nel primo caso (autovalutazione), non c’è una rigida metodologia per utilizzare
questa tabella di valutazione. Dato che diamo per scontato che siate già pratici
della vostra istituzione, potete passare direttamente agli indicatori e centrarvi
sulle “giustificazioni” per l’indicatore ed i suggerimenti.
Nel secondo caso, dovreste seguire i passi e la procedura descritti nella sezione
che segue. Solo in questa seconda eventualità ci riferiremo ad una persona che
rivesta il ruolo specifico di valutatore.
Il valutatore dovrà avere le seguenti competenze:
 Conoscenza base del concetto del QoL (Quality of Life), dei bisogni
degli over 65, degli aspetti pedagogici e delle attività didattiche. Tutti
questi aspetti sono descritti nella guida
9
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Una provata esperienza nell’insegnamento agli over 65
Esperienza nei sistemi di valutazione: raccolta delle informazioni, saper
procedere con le interviste, riferire
Familiarità con tutti gli indicatori contenuti in questa tabella di
valutazione e la loro applicabilità: una comprensione della relazione tra
la dimensione e la giustificazione di ogni indicatore.

Toolkit per istituzioni educative

Valutazione interna (a)




Toolkit ai fini di:
conoscere la relazione tra
dimensione dell'ente e impatto
su qualità della vita
raccogliere idee e suggerimenti
per miglioramento

Valutazione esterna (b)

Valutatore

Suggerimenti

Figura 6. Questo metodo di valutazione può essere utilizzato per
valutazione interna (a) o per valutazione esterna (b) laddove
gli indicatori siano la fonte delle informazioni. In entrambi i
casi, mira a produrre suggerimenti per migliorare la qualità
della istituzione scolastica.
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2.4.

Indicatori della Qualità

Vi sono 7 aspetti didattici e 7 aspetti del QoL su cui sono stati riferiti tutti gli
indicatori (Tavola 2)

Aspetti didattici
1. Istituzione: locali (edifici materiali) e logica operativa (come i servizi
sono offerti e organizzati)
2. Gestione e organizzazione, comprendenti:
o Gli scopi generali dell’istituzione (obiettivi e mire strategiche),
i processi interni dell’istituzione, le decisioni gestionali e i
regolamenti interni.
o Come viene svolto il lavoro all’interno della istituzione, se in
base a regole stabilite o sulla base di routine e tradizioni d’uso.
3. Modelli didattici: questo comprende i modelli formali, non formali e
informali, ma i modelli didattici vertono maggiormente su:
o Come l’apprendimento viene offerto dall’istituzione (non come
viene proposto un corso specifico)
o La struttura di progettazione che condiziona il risultato finale
(pedagogia, corsi, contenuti, valutazioni)
4. Pedagogia: applicazione delle tecniche e metodi di insegnamento per i
corsi e attività.
5. Corsi: ogni tipo di processo di apprendimento, a cui prende parte un
insegnante in possesso di un programma da svolgere, anche se tale
programma non è stato formalmente progettato (contenuto, competenze
da raggiungere, aspetti pedagogici, tempo necessario, obiettivi,
valutazioni), per esempio:
o Corsi pratici formali, come ICT e corsi di lingue, ove gli
studenti possono acquisire principalmente competenze pratiche
o Corsi più formali o teorici, come economia, sociologia,
filosofia, storia, arte ecc., con i quali gli studenti possono
conseguire cultura specifica nei relativi campi di studio svolti.
o Corsi più informali, come corsi di cucina, laboratori, ballo,
coro, recitazione ecc. (ove vi sia un progetto didattico allo
scopo)
6. Attività: ogni tipo di processo di apprendimento a cui l’insegnante non
prende parte in maniera continua e per cui non possiede un programma
didattico, per esempio:
o Un sito web, conferenze o altre attività di disseminazione
12
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o
o

Ricerca, studio o altre attività connesse con il progetto
Gite organizzate dagli studenti, pranzi, cene o altri eventi
sociali
o Attività extra accademiche come un coro o gruppo teatrale (ove
venga organizzato a scopo di intrattenimento)
7. Staff e formatori: comprende il livello operativo del personale :
coordinatori, insegnanti, tutor, facilitatori, personale amministrativo
ecc.
o Competenze e abilità
o Funzioni e responsabilità

Aspetti del QoL
1. Salute fisica riguardante
a. La salute della persona, riduzione del dolore o malattia
(necessità di meno medicine o visite dal medico) o maggior
indipendenza
b. Comprensione degli aspetti generali del processo di
invecchiamento, delle malattie e sane abitudini, come ridurre i
rischi, ritardare gli effetti dell’età o migliorare l’auto percezione
2. Salute psicologica: saper migliorare
o Atteggiamenti positivi verso il processo di invecchiamento
o Funzioni cognitive e mentali
o Fattori di protezione contro disordini psicologici quali la
depressione
3. Integrazione.
o Sentirsi integrati nella società, con maggiori capacità
comunicative e sociali
o Maggior cultura dell’ambiente
4. Partecipazione. Maggior partecipazione
o Nel Centro di Istruzione
o Nelle comunità, famiglia, amici
o Nella società in generale
Questa partecipazione può essere incoraggiata restando creativi,
condividendo o essendo parte attiva di un gruppo.
5. Controllo: riferito ad aumentare il controllo percepito (interno ed
esterno, primario e secondario)
o Come migliorare le competenze e capacità degli studenti per
discutere, negoziare e comunicare, ma anche per accettare e
sapersi adattare.
13
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o

Imparare ad analizzare e sapere di più su se stessi e come siamo
in connessione con l’ambiente (legami e connessioni con altre
persone)
6. Crescita personale: Come accrescere l’ottimismo, la motivazione,
l’energia per fare cose
7. Soddisfazione personale: come trascorrere del tempo in maniera utile e
piacevole, sentendosi a proprio agio, dedicandosi a se stessi in maniera
produttiva.
8. Transfer indiretto. Questo indicatore non è in relazione a nessuno dei
precedenti aspetti del QoL, ma porta ad un miglioramento nella qualità
effettiva del grado di impatto della istituzione verso gli discenti over 65
e pertanto può avere delle ricadute su tutti gli aspetti del QoL.

Struttura degli indicatori
Ogni indicatore possiede la seguente struttura:





Numero identificativo: un numero sequenziale per facilitare la ricerca
Titolo: una singola frase di descrizione
Fonte: fonti suggerite per raccolta dati
Dimensioni didattiche: una o più delle sopra citate dimensioni in cui
può agire una istituzione in pieno potere e controllo.
 Dimensione del QoL. Una o più dimensioni sopra citate che possono
riguardare la Qualità della vita degli discenti over 65.
 Giustificazione: descrizione dell’indicatore, perchè deve essere preso in
considerazione, qual’è la relazione tra l’apprendimento e il QoL. Come
tale indicatore, il QoL e la dimensione dell’istituzione sono collegati.
Come il livello del QoL può essere accresciuto tramite un’azione di
studio/apprendimento.
 Prova ed accertamento: come il valutatore può accertarsi che gli
obiettivi dell’indicatore siano raggiunti
 Raccomandazioni: analizza il rischio che il valutatore corre nel caso
che l’istituzione non riesca a soddisfare gli obiettivi dell’indicatore.
Tutti gli indicatori sono presentati in Tavole (Figura 6) e sono disponibili nella
sezione 3.
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Figura 7. Prospettiva individuale di un indicatore

2.5.

Metodologia

Il metodo di valutazione è composto dalle seguenti fasi:

Raccolta informazioni
Il valutatore avrà un incontro iniziale con il responsabile della istituzione. Solo
con la collaborazione e l’approvazione del responsabile sarà possibile poter
ottenere una prima impressione dell’istituzione ed avere accesso alla
documentazione e al resto del personale operante.
Ogni indicatore comprende l’evidenza che deve essere considerata, ma prima di
analizzare i singoli indicatori, è necessario poter disporre di una visione
generale dell’istituzione; dati dovrebbero essere raccolti (Figura 7) dalle
seguenti fonti:
 Regole e norme interne, volantini, documenti, sito internet
 Elenco dei corsi ed attività offerte, progetto didattico, foto, registrazioni
 Analisi visiva (osservazione) dei locali
Il valutatore dovrebbe essere accompagnato ed assistito nella raccolta
informazioni da un componente del personale (tecnico, coordinatore) e da un
insegnante. Durante questa fase, il valutatore potrà fare delle domande a queste
persone sui seguenti aspetti:
15
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Regole non scritte o abitudini di lavoro, regole generali di
organizzazione
Qualsiasi dubbio che possa sorgere durante la raccolta di dati e
informazioni.

Informazione generale
Primo contatto con il manager e lo staff
Osservazione
Materiali, sito web, volantini
Regole interne, piano pedagogico,
etc.

valutatore

Figura 8. Durante il contatto iniziale, il valutatore osserva e
raccoglie informazioni rilevanti

Interviste
Una volta in possesso dei dati generali (corsi, attività, volantini, regolamento
interno, fotografie, newsletter ecc.) il valutatore dovrebbe consultare con
attenzione tutti i requisiti dei vari indicatori (figura 8), in modo da poter
preparare delle domande per le interviste da fare alle seguenti persone o gruppi:
 manager
 staff, tecnici, formatori
 studenti
Non sarà possibile incontrare tutti gli insegnanti e gli studenti. Gli incontri
dovrebbero essere programmati in modo da contattare un campione a caso dei
medesimi (circa il 10% dei formatori, minimo 5 persone) e 2% degli studenti,
minimo 10 persone.
Tutte le persone contattate dovrebbero essere presso l’istituzione/scuola da
almeno un anno. Solo dopo tale incontro preliminare, il valutatore potrà
programmare ulteriori contatti specifici con altre persone in base ai dati ottenuti
con la prima fase.
Tutte queste interviste e le conclusioni derivate dalle osservazioni, andranno
annotate in un diario (data, ora, tempo impiegato, documenti ottenuti,
16
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descrizione del procedimento, modalità e routine ecc.). Tale diario sarà
confidenziale e d’uso strettamente personale del valutatore.

Indicatori

Informazioni
Osservazione
Materiali, sito web, volantini
Regole interne, piano pedagogico,
etc.

Domande, dubbi, etc
(preparazione delle interviste)

Manager, staff, insegnanti,
discenti

Valutatore

Figura 9. Basandosi sui dati raccolti e le informazioni
necessarie per l’uso di ogni indicatore, il valutatore analizza
l’istituzione in maggiore dettaglio (interviste, visite a
classi, colloqui con insegnanti specifici ecc.)

17
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Valutazione
La Griglia di Valutazione dovrebbe essere compilata (vedi Annesso I) fornendo
un valore/punteggio per ogni indicatore (figura 9). Questo non è un sondaggio
psicometrico, per cui la scala non indica se il valutatore è d’accordo oppure no
con l’indicatore. Viene qui adottato un modello valutativo di performance
generica, basato sulla evidenza e prove relative ad ogni indicatore. In tale
modello, ogni indicatore riceve un punteggio basato sul livello dei requisiti,
richiesti e soddisfatti, del medesimo.

Indicatori

Prove raccolte
Intervista con i discenti, insegnanti, manager
Osservazione
Materiali, sito web, volantini
Regole interne, piano pedagogico,
etc.

Questionario di valutazione

Valutatore

Figura 10. La procedura della valutazione viene effettuata
basandosi sui requisiti di ogni singolo indicatore
(caratteristiche, prove necessarie) e valuta quanto
l’istituzione/scuola riesce a soddisfare le esigenze del caso

18
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Ogni indicatore prevede tra 2 e 5 requisiti (che sono le esigenze che devono
essere soddisfatte e che definiscono l’indicatore). Il valutatore dovrà accertarsi
che tali requisiti siano stati raggiunti adeguatamente in base a quanto stabilito
dall’indicatore (giustificazione). Vedi tale procedura in figura 9.
Il punteggio annotato nell’indicatore sarà più o meno alto in base alle mancanze
o agli aspetti positivi. In questa griglia di valutazione, il punteggio va da 0 a 5,
ove 3 rappresenta la soglia indicante il livello minimo accettabile (tavola 1).
Dato che questa non è una scala, ma un punteggio, si potranno usare decimali
tra i valori base.

19
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Tavola 1. Punteggio e descrizione per la valutazione degli
indicatori
Punteggio

Descrizione

0 – Nessun dato Mancanza di numero minimo di prove per soddisfare i
di prova
requisiti dell’indicatore e produrre una valutazione
1 – molto debole

Soddisfa i requisiti dell’indicatore ma con molteplici e
significative mancanze

2 - debole

Soddisfa i requisiti dell’indicatore, ma con alcune
mancanze o punti deboli

3 - Accettabile

Soddisfa i requisiti dell’indicatore in maniera accettabile
(soglia)

4 - buono

Soddisfa i requisiti dell’indicatore mostrando alcuni
aspetti altamente positivi e di qualità

5 – molto buono

Soddisfa i requisiti dell’indicatore indicando tutti aspetti
di grande qualità

Il punteggio di soglia corrisponde al valore 3: un indicatore riceve il punteggio
di 3 (accettabile) quando tutti i requisiti (le prove e l’evidenza previsti) sono
soddisfatti in base ai dati raccolti dal valutatore.
Un eventuale punteggio di 2 dovrebbe essere assegnato quando l’istituzione
mostra alcuni lati deboli, per esempio:
a. Mancanze evidenti: alcuni degli aspetti previsti dai requisiti sono non
soddisfacenti e sono insufficienti
b. Errori di programmazione: le attività o le procedure non sono state
programmate con sufficiente cura e non rispondono alle esigenze
previste dall’indicatore e pertanto non ottengono la “giustificazione”.
c. Basso impatto. Solo una piccola parte degli studenti riceve dei benefici
dall’azione didattica in base ai requisiti previsti
Un punteggio di 1 dovrebbe essere assegnato quando viene rilevato un
significativo numero di mancanze. Vedi figura 10 per una relazione grafica tra i
fattori ed il punteggio.
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Un punteggio di 0 dovrebbe essere assegnato quando i dati raccolti sono
insufficienti a soddisfare almeno uno dei requisiti previsti.
Un punteggio di 4 o 5 dovrebbe essere assegnato quando si rilevano aspetti di
qualità; un punteggio di 5 denota una totalità di aspetti qualitativamente validi.
Gli aspetti di “qualità” sono qualsiasi attività complementare o satellite, misure
o procedure che consentono un maggior miglioramento delle dimensioni del
QoL, che soddisfa la “giustificazione dell’indicatore. Tali aspetti di qualità, per
uno specifico indicatore, (basati su prove e evidenze), sono:

A. Evidenza sostanziale stabilita: i requisiti saranno soddisfatti a lungo
termine e non come avvenimenti isolati (nel tempo, durata o raggiunti
da tutti gli studenti), perchè le misure hanno luogo per garantire
vantaggi a lungo termine, per cui tutti gli studenti hanno accesso, presso
l’istituzione, ad una strategia di intervento ben definita.
B. Miglioramenti continui. E’ presente una procedura di garanzia qualità
per individuare gli aspetti negativi/mancanze e per ovviare a queste
tramite ricerca ed innovazione, utilizzando regolari procedure di
valutazione o gruppi di studio e ricerca.
C. Transfer Indiretto . Si basa sulla giustificazione dell’indicatore, sono
presenti altri fattori di evidenza relativi ad altri aspetti
istituzionali/scolastici (altre attività extra curricolare, materie
complementari, workshop ecc.) che mirano a rafforzare e potenziare le
competenze e gli interessi che gli discenti over 65 stanno sviluppando.
D. Scambio. Vi sono provate relazioni e sinergie tra attori esterni che
portano risultati positivi agli over 65 in generale, all’istituzione/scuola
in generale e alla sua efficacia, migliorando l’immagine degli over 65
da parte della società (attività di disseminazione, presentazioni). Questi
attori esterni possono essere altre aree o dipartimenti nell’ambito della
scuola, altre istituzioni (istituzioni associate, centri, network), presenti
nella società (altri attori sociali) o a mezzo partecipazione a progetti
connessi alle attività che formano parte dell’indicatore o
disseminazione.

Per abbassare o aumentare il punteggio non deve contare solo il numero degli
aspetti di qualità o delle mancanze, ma anche la loro estensione applicativa
(figura 10)
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Notate che gli aspetti-qualità (A, B, C, D) e le mancanze (a, b, c) sopra
descritte, sono mostrati solo come fattori indicativi atti a modificare il
punteggio di un indicatore, dato che alcuni di loro non sono adatti ad essere
applicati in certi indicatori. Inoltre la descrizione dovrebbe essere considerata
come un esempio di mancanze o aspetti qualità. I valutatori potranno valutare se
considerare anche numeri maggiori di questi se necessario a loro giudizio.
Questa misura quantitativa produrrà un punteggio finale per il livello
dell’impatto dell’istituzione sul QoL degli discenti over 65. Dato che vi sono 38
indicatori ed il punteggio massimo è 5, un punteggio totale di 190 dovrebbe
rappresentare un risultato di 10 su 10. La soglia sarà di 114, ossia 6 su 10.
Un modello di Griglia di Valutazione è visibile nell’Annesso I e nel sito
http://www.edusenior.eu
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Più di un requisito qualitativo è
largamente soddisfatto

Più di un requisito qualitativo
è soddisfatto

Tutti i requisiti
qualitativi sono
soddisfatti
Un requisito qualitativo è
largamente soddisfatto

Aspetti qualitativi sono
presenti
I requisiti sono
soddisfatti ad un livello
accettabile

Di tutti i requisiti, alcuni
non sono soddisfatti

Riscontrate alcune debolezze,
che però non influiscono
significativamente sugli
indicatori

raggiunti
Debolezze riscontrate

Riscontrate solo
debolezze
Nessuna prova incontra i requisiti

Riscontrata una debolezza che
influisce seriamente sugli
indicatori

Figura 11. Relazione tra il punteggio e gli aspetti di qualità e
le mancanze (punti deboli)

Raccolta Informazioni (Fase 2)
Dopo aver compilato il questionario, potrebbe essere necessario raccogliere
ulteriori informazioni dal Centro/Istituzione scolastica per chiarire ulteriori
dubbi o altri aspetti del questionario in modo da poter completare il report
valutativo (vedi figura 11)
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Questionario di valutazione

In caso di
dubbi

Manager, staff, insegnanti,
discenti

Valutatore

Raccolta, anche di ulteriori informazioni
Osservazione
Materiali, sito web, volantini
Regole interne, piano pedagogico,
etc.

Figura 12. Se sorgono dubbi in merito al punteggio relativo ad
alcuni indicatori, si dovrà rivedere parte della documentazione
e tornare ad intervistare parte dello staff ecc.

Stesura del Rapporto – Relazione
Ogni indicatore fornisce suggerimenti che sono collegati con il contenuto della
Guida. Il report finale mira a correggere la valutazione fatta nella fase
precedente, basandosi su obiettivi specifici, target e contesti sociali della
istituzione, fornendo consigli e suggerimenti (figura 12).

Un modello viene fornito nell’Annesso II e nel sito : http://www.edusenior.eu
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Report

Valutatore

Figura 13. Un report valutativo della qualità dovrebbe essere
compilato in base ai risultati della valutazione
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3. Indicatori

Vi sono 38 indicatori divisi in 7 dimensioni didattiche che possono appartenere
a qualsiasi delle 7 dimensioni del QoL, più una ulteriore fonte presa in
considerazione (transfer indiretto). Tutti gli indicatori possiedono un numero
identificativo, così sarà facile in seguito identificarli nell’ambito del report.
Gli indicatori sono tutti i seguenti:

Tavola 2. Relazione degli indicatori classificati entro la
didattica e le dimensioni del QoL

Manag.

Ist.

Salute fisica
Salute psicologica
Integrazione sociale
Partecipazione
Controllo
Crescita personale
Soddisfazione
Transfer indiretto

Dimensioni didattiche

dimensioni del QoL

Titolo

1. Accessibilità
2. punti di incontro
3. spazi per la partecipazione
4. 
5. promozione attività sociale
6. valutazione bisogni degli studenti
7.
Partecipazione
degli
studenti
management


  

al
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Corsi

Pedagogia

Modelli
28

Titolo

Salute fisica
Salute psicologica
Integrazione sociale
Participazione
Controllo
Crescita personale
soddisfazione
Transfer indiretto

Dimensioni didattiche

dimensioni del QoL

8. provider scolastico


9. accreditamento studenti

10. acquisizione attitudini sociali informali
 
  

11. provider apprendimento formale
12. gruppi studio formali
  

13. attività didattica comprensiva

  
14. apprendimento intergenerazionale
 
  
15. pedagogia costruttiva
  
16. apprendere tramite ricerca
   
17. pedagogia partecipativa
  
18. imparare ad imparare
  
19. competenze cambiamenti di vita
  

 
20. adozione digitale
 
21. esercizio fisico
  
22. lingue
23. apprendimento tramite risoluzione


problemi

  
24. wellbeing psicologico

  
25. viaggi di istruzione
 
26. apprendimento informale all’esterno classe   
 
  
27. aumento abilità cognitive
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Trainer /
Staff

Attività

Titolo

28. incontri sociali
29. esibizioni artistiche
30. volontariato sociale
31. inclusione digitale
32. scambio di esperienze
33. creatività artistica
34. training gerontologico
35. consapevolezza interculturale, diversità
36. competenze di comunicazione trainer
37. gestione stress, stanchezza professionale
38. motivazione e ottimismo

Salute fisica
Salute psicologica
Integrazione sociale
Partecipazione
Controllo
Crescita personale
soddisfazione
Transfer indiretto

Dimensioni didattiche

Dimensioni del QoL







    


 

 

 
 



  

NOTA: questa tavola non è necessaria per la procedura di valutazione; è fornita
solo a scopo informativo per mostrare la relazione tra indicatori e dimensioni
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Titolo

fonte
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1. Accessibilità





Regolamento interno scuola, gestione
Materiali di studio (siti internet, opuscoli…)
Visite a classi ed altri spazi
Discenti over 65

Dimensione
scuola

 locali

Dimensione
QoL

 Partecipazione
 Soddisfazione personale

giustificazio
ne

 L’accessibilità è un punto chiave nell’insegnare agli over
65 ed è un pre-requisito per il successo
 Gli studenti devono sentirsi a proprio agio ed anche in
presenza di problemi fisici devono essere motivati ad
imparare. L’ambiente è un facilitatore per la
partecipazione sociale ed un fattore motivazionale per il
piacere di apprendere.
 Locali, arredi e strumenti devono essere ergonomici per
over 65, disabili o persone con altri problemi fisici legati
all’età. Anche problemi solitamente considerati minori e
trascurati, come piccole patologie fisiche (ridotta
mobilità, difetti di vista o di udito) dovrebbero essere
tenuti in conto, offrendo ambienti adatti.
 Questo comporta la necessità di avere un accesso facile e
dotazioni speciali

esigenze

1. Ausili vari, colori e disegni di materiali stampati
utilizzati, dovrebbero essere facilmente visibili (colori
che non si confondono per daltonici, strumenti chiari e di
generose dimensioni, immagini grandi ecc.)
2. Le classi e gli spazi comuni (uffici, sala libri, bar,
servizi) sono privi di barriere per disabili. Gli arredi sono
disposti in maniera funzionale, gli strumenti collocati ad
altezza giusta, corridoi larghi, luce, riscaldamento,
ventilazione, uso dei colori.
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3. La scuola ha un piano per soddisfare i bisogni degli over
65 (difficoltà di udito, di vista, daltonici) che può essere
attivato al bisogno in qualsiasi momento per ovviare a
tali difficoltà.

suggerimenti

Titolo

Fonte
Dimensione
scuola

 Aggiornare ogni informazione scritta a mezzo sito
internet, volantini, manifesti ecc. tenendo a mente
l’accessibilità
 Affiggere istruzioni su come usare strumenti presenti per
insegnanti ed allievi
 Assicurarsi che i locali e gli strumenti siano accessibili
per over 65 e persone con problemi fisici o particolari
 Contattare professionisti del settore per ricevere consigli
su come soddisfare bisogni specifici di discenti over 65
 Garantire livelli di accessibilità: entrate per carrozzine per
disabili, monta-persone ecc. per persone con problemi
fisici
 Considerare l’offerta di servizi a distanza (tramite
telefono, posta, internet)

2. Punti di raccolta per incontri
 Verifica visiva
 Management
 Discenti over 65
 Locali

Dimensione QoL

 soddisfazione
 integrazione sociale
 salute psicologica

giustificazione

 Gli discenti over 65 frequentano i corsi non solo a
scopo culturale, ma anche per socializzare con altre
persone. Perciò è importante avere a disposizione
spazi appositi per chiaccherare al di fuori delle aule,
per rilassarsi o leggere libri prima o dopo lezioni.
 Questi spazi possono essere utilizzati per trasformare
tempi morti in tempi utili (per esempio tra le lezioni)
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incontrando altre persone, affinando le capacità di
comunicazione, instaurando rapporti sociali.
 Tali spazi offriranno una comoda opportunità di
incontrare altri anche a persone non facili ai contatti
umani, usando ambienti ove si sentiranno a proprio
agio e non minacciati o a disagio.

esigenze

1. Gli allievi hanno un locale comune da utilizzare
prima o dopo le lezioni
2. gli allievi si sentono a proprio agio e rilassati
3. caffè o altre bevande vengono rese disponibili, come
pure riviste e libri

Raccomandazioni

 offrire spazi comuni con arredi semplici ove gli
allievi possono stare seduti e chiaccherare con altri
mentre sorseggiano una bevanda
 offrire una zona come sala libri ove siano disponibili
pubblicazioni varie, riviste o scambio libri.
 Allestire una bacheca per avvisi ufficiali e messaggi
da parte della scuola per gli allievi; se possibile,
prevedere l’uso di computer con libero accesso.

Titolo

Fonte
Dimensione
scuola
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3. Spazi per la partecipazione
 Spazi fisici e virtuali (come siti internet)
 Management
 Discenti over 65
 locali

Dimensione QoL

 Partecipazione
 Soddisfazione personale

Giustificazione

 Il Centro di Istruzione deve essere visto dagli studenti
come un qualche cosa di più di una scuola, come una
piattaforma ove possano esprimere se stessi,
partecipare ed essere creativi
 La scuola deve fornire risorse, ausili e metodi per
favorire tale aumento di partecipazione, sia nella
stessa scuola che nella comunità
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 Sia in presenza o meno di attività atte a stimolare la
creatività, eventuali spazi andrebbero comunque
offerti per concedere ulteriori opportunità alle
persone, come scrivere per una rivista, scrivere storie,
scattare foto, allestire mostre ecc.
 La scuola dovrebbe avere una strategia per rendere
visibili al pubblico i lavori creativi degli studenti.
Questo avrebbe una ricaduta positiva sui “creatori”,
come autostima, maggiore motivazione e piacere, ed
inoltre potrebbe procurare piacere anche a visitatori e
alla società in genere.

Requisiti

1. Esiste una piattaforma di comunicazione (virtuale o
reale) a cui gli allievi possono accedere per libera
espressione come riviste, radio, social network,
forum di opinione ed il sito internet della scuola
stessa.
2. Il lavoro fatto in altre attività viene disseminato (per
esempio mostre fotografiche o laboratori)
3. Gli allievi hanno gli strumenti per organizzare delle
cose tra loro, come sale di incontro, bacheche, maillist ecc.

Raccomandazioni

 Creare una piccola rivista o piattaforma web ove gli
allievi possano scrivere, spiegando o domandando
cose a cui sono interessati. Possono per esempio
raccontare in merito all’ultimo loro viaggio, storia
locale, storie varie ecc. Rendere tale pubblicazione
accessibile alla comunità estesa.
 Incoraggiare gli studenti a prendere parte e a
organizzare delle attività, fornendo strumenti a
chiunque sia interessato a proporre e a svolgere una
certa attività. Una bacheca sarà utile allo scopo, come
pure un forum on line, un social network virtuale, per
spingere gli studenti a creare dei link e organizzarsi
tra loro.
 Se un corso o attività contiene elementi creativi
(poesia, composizioni in inglese, fotografia,
artigianato ecc.) sarà di grande motivazione se
saranno allestiti degli spazi nella scuola per poter
esibire tali lavori.
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 Iniziative incentivanti la partecipazione aiuteranno a
creare un senso di appartenenza alla scuola. Queste
potrebbero essere delle gare/concorsi fotografici, gare
di grafica come disegni per magliette, logo per siti
internet ecc.

Titolo

Fonte

34

4. Auto valutazione istituzionale
 Regolamento interno,
progettati e collaudati
 Management
 Personale formatore
 Discenti over 65

Dimensione
scuola

 Management

Dimensione
QoL

 Transfer indiretto

report

di

valutazione

già

Giustificazione

 Oltre a valutazioni fatte da persone esterne, vi è anche
la necessità di ben definite valutazioni interne autoprodotte in merito ai programmi ed attività della scuola,
in modo da accertarsi che tali corsi rispondano in pieno
alle esigenze e desideri degli discenti over 65. L’auto
valutazione e le valutazioni interne alla scuola sono i
mezzi più efficaci per ottenere feedback (pareri
costruttivi) e apportare modifiche per migliorare il
funzionamento delle cose.
 Queste valutazioni saranno stilate domandando agli
studenti il loro livello di soddisfazione in merito alle
attività e al personale insegnante.
 Nei moduli di sondaggio o questionari, gli studenti
saranno invitati ad offrire suggerimenti o proposte per
nuove attività. Questo è un ottimo sistema per ottenere
feedback da parte degli allievi over 65.

Requisiti

1. E’ presente una procedura per la valutazione interna
dei corsi, attività ed insegnanti, fatta ogni anno, sugli
obiettivi della scuola e la qualità dei servizi didattici.
2. Gli insegnanti, gli specialisti e gli studenti (come
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fruitori finali) sono parte del processo di valutazione.
3. I risultati delle valutazioni interne sono utilizzati per
identificare le buone pratiche e le aree ove si possono
applicare interventi correttivi. Tali interventi saranno
fatti secondo necessità.

Suggerimenti

Titolo

 Fornire una valutazione ben programmata (all’inizio e
alla fine dell’anno di studi)
 Valutare servizi, programmi, corsi ed attività sia per
l’efficienza che per l’efficacia.
 Rendere gli over 65 parte attiva e integrante del
processo di valutazione in modo da
o Valutare la loro soddisfazione
o Capire se le mire e gli obiettivi dell’insegnamento
sono raggiunti
o Capire se i servizi, i programmi, i corsi e le
attività rispondono ai bisogni degli allievi.
 Accertarsi che lo staff prenda parte a tutte le fasi della
valutazione, dalla progettazione, alla valutazione dei
risultati e alle decisioni di modifiche per miglioramenti.
 Decidere in favore di miglioramenti in base a risultati
concreti e non in base a idee soggettive.
 Valutare le modifiche e il loro impatto sugli studenti.
 Identificare e introdurre buone pratiche
 Adottare un sistema di valutazione continua e di
miglioramento, valutando la performance didattica
secondo scadenze stabilite.

5. Promozione attività sociale

Fonte

 Staff
 Discenti over 65

Scuola

 Management
 Attività

QoL

 Crescita personale
 Soddisfazione personale

giustificazione

 Oltre alla attività didattiche, la scuola dovrebbe
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incoraggiare gli allievi a mettersi in gruppo e
organizzare attività da soli. Tali attività non saranno
mirate all’apprendimento e non dovrebbero essere
suggerite dallo staff insegnante, anche se il suo aiuto
sarebbe utile.
 Questo tipo di attività può essere interno alla scuola
(festeggiamento compleanni, volontariato per aiutare
altri corsisti), ma solitamente è esterno, tipo cene, gite,
eventi quali serate di teatro, opera ecc.
 Collaborare per queste attività a livello istituzionale
facilita la loro organizzazione e la partecipazione di altri
studenti. Spinge anche persone, che altrimenti non sono
portate a prendere parte ad eventi sociali, a partecipare a
gruppi ed attività ricreative che favoriranno nuovi
contatti.
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Requisiti

1. La scuola promuove attività sociali all’esterno
dell’istituto, fornendo spazi per socializzare, quali
stanze, mezzi di comunicazione, quali newsletter, che
gli studenti possono utilizzare da soli.
2. Attività sociali vengono organizzate dagli studenti
stessi, in cui lo staff ha un ruolo secondario; lo staff
infatti non è direttamente coinvolto, ma facilita
l’organizzazione, fornendo aiuto e consigli quando
necessario.
3. Informazioni varie vengono distribuite tramite
volantini, newsletter ecc., in merito ad attività per gli
over 65, come teatro, opera, cinema, viaggi, gite,
passeggiate, escursioni, ginnastica.

Suggerimenti

 Gli over 65 possono organizzare qualsiasi attività da
soli, ma le attività esterne quali cene, gite, viaggi ecc.
dovrebbero essere organizzate o sostenute dalla scuola.
Tale aiuto garantirà l’efficacia di tali attività, a scopo
istruttivo, ed eviterà pericoli o attività rischiose.
 Se l’attività prevede serate di gruppo al teatro, cinema,
opera ecc, la scuola potrà provare ad ottenere uno
sconto di gruppo.
 Se le attività saranno sostenute/coadiuvate dalla scuola,
anche gli over 65 più timidi o meno integrati saranno
spinti a partecipare. La scuola non dovrebbe mai
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scoraggiare la partecipazione, ma anzi produrre spazi
per le attività, quali bacheche, classi e strumenti.
 Fornire una bacheca ed un tavolo per i volantini e
opuscoli o una newsletter riguardante le attività
culturali.

Titolo

6. Valutazione delle esigenze degli over 65

Fonte

 Report su precedenti valutazioni programmate
 Manager, staff
 Discenti over 65

Dimensione
scol.

 Management

Dimensione
QoL

 Transfer indiretto

Giustificazione

 Prima di progettare un intervento didattico per
aumentare la qualità del livello di vita degli over 65, è
importante conoscere i loro specifici bisogni ed
aspettative
 Una valutazione per accertare le preferenze scolastiche
degli over 65 (materie preferite) non è sufficiente. E’
necessario sapere per quali aspetti del QoL presentano
dei valori più bassi: salute fisica, benessere psicologico,
comunicazione, sostegno personale, produttività ecc.

Requisiti

1. Necessità di un metodo (intervista o valutazione) che
indichi i requisiti degli over 65 e nel contempo i
rischi/fattori che potrebbero abbassare la loro qualità
della vita.
2. Necessità di un metodo per monitorare l’evoluzione
degli studenti. Questo procedimento può essere
formale (registrazioni o interviste formali) o informale
(con tutor e facilitatori che possono monitorare i
progressi degli studenti)

Suggerimenti

 Presentare brevi questionari in merito alla percezione
della qualità della vita e dei bisogni personali;
distribuire poi i risultati ottenuti tra tutti i trainer e lo
37
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staff. Questo metodo potrà chiarire loro quale impatto
potranno avere le attività da loro proposte.
 I questionari adottati possono provenire dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Questionario
Cummings o quello usato durante la fase di analisi del
Progetto
QEduSen,
reperibile
su
http://www.edusenior.eu
 Un facilitatore o un tutor dovrebbe contattare gli
studenti (prima o dopo le lezioni) per verificare i loro
interessi, motivazioni, problemi ecc.
 L’obiettivo principale degli over 65 non è quello di
ottenere un sacco di cultura e competenze per
l’ottenimento di qualifiche formali; la loro esperienza di
vita, il contesto presente e le aspettative future giocano
un grande ruolo per la loro percezione del QoL. Se tali
esigenze sono comuni alla maggior parte degli studenti,
le attività scolastiche devono essere progettate a questo
proposito. Se le esigenze sono individuali, in tal caso un
pò di aiuto o un breve contatto con il facilitatore o tutor
dovrebbe bastare per risolvere i problemi degli discenti
over 65.

Titolo
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7. Partecipazione degli studenti al management

Fonte

 Regolamento interno, riunioni interne degli insegnanti
 Management
 Discenti over 65

Dimens.
scolastica

 Management

Dimens. QoL

 Partecipazione
 Controllo

Giustificazione

 Gli discenti over 65 devono sentirsi non dei semplici
spettatori del processo di apprendimento, ma devono
essere degli attori attivi che partecipano in pieno e
forniscono feedback costruttivo
 In confronto ad altri tipi di istruzione più centrati sulla
competitività e competenze professionali, qui
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l’apprendimento è più centrato sulle esigenze personali
degli studenti. Questi dovrebbero sentire che la scuola
appartiene anche a loro e che loro stessi possono
prendere parte alle decisioni da prendere durante il
percorso didattico.
 La
partecipazione
dovrebbe
prevedere
un
feedback/compartecipazione collaborativa da parte
degli over 65 che pertanto potranno suggerire dei
cambiamenti durante lo svolgimento delle attività,
affinché queste possano rispondere meglio alle loro
esigenze.

Requisiti

1. Verranno nominati dei rappresentanti degli studenti
che potranno interagire con gli insegnanti a loro nome.
Gli studenti potranno nominare un loro consiglio di
rappresentanza.
2. Viene programmata una procedura formale che
preveda incontri dei rappresentanti degli studenti con
lo staff della scuola, per poter offrire suggerimenti.
3. I vari suggerimenti, domande e richieste dei
rappresentanti vengono vagliati e discussi.

Suggerimenti

 Gli over 65 devono poter usufruire di un canale
apposito per far sentire la propria voce in merito alle
attività che svolgono, in modo da sentirsi come parte
integrante della scuola che stanno frequentando.
 Gli over 65 devono poter avere una piena
partecipazione all’organizzazione scolastica e le
istituzioni devono promuovere tale partecipazione, ma
gli studenti dovranno anche imparare ad accettare le
decisioni dei coordinatori.

Titolo

8. provider scolastico

Fonte

 Management

Dimens.
Scolast.

 Modelli

Dimens. QoL



Transfer indiretto

39

Toolkit per istituzioni educative

40

Giustificazione

 La progettazione dei corsi e delle attività deve basarsi
sulle esigenze degli over 65 e le specifiche del QoL.
 I corsi e le attività devono anche rispondere agli
obiettivi della scuola ed alle strategie didattiche a
medio-lungo termine.
 Dettagli delle materie trattate devono essere messi a
disposizione di tutti gli studenti, fornendo non
solamente il titolo del corso, ma anche un dettaglio dei
contenuti. Gli studenti devono comprendere le ragioni
dell’attivazione di tali corsi e della scelta delle materie.
In questo modo gli over 65 proveranno maggiore
interesse e motivazione verso gli argomenti trattati.

Requisiti

1. Tutte le materie e titoli dei corsi sono elencati e messi
a disposizione degli studenti in maniera chiara e
dettagliata (nome dell’insegnante, durata, descrizione
precisa ecc.) in modo che gli over 65 possano scegliere
con cura e competenza.
2. Tutti i corsi risultano da un progetto didattico
preliminare che descrive gli obiettivi, i contenuti e la
durata. Gli insegnanti forniranno tutte le informazioni
del caso in merito a tale fatto (pedagogia, valutazione,
materiali).
3. L’insieme delle materie scelte e offerte ogni anno
deriva da criteri stabiliti da commissioni/gruppi di
docenti esperti, un gerontologo o altre persone
specializzate. Il piano strategico didattico operativo
riflette gli obiettivi della scuola e la dimensione
richiesta del QoL.

Suggerimenti

 Si dovrebbe creare una tavola interdisciplinare di
esperti che illustri le materie offerte. Tale scelta delle
materie dovrebbe essere fondata sugli obiettivi della
scuola, i bisogni degli studenti, esigenze legali ecc., e
dovrebbe anche spiegare come tali corsi verranno
portati avanti ( tale aspetto progettuale potrà essere
trattato da personale apposito, insegnanti, formatori
ecc.)
 L’informazione in merito ai corsi e le materie dovrà
contenere sufficienti dettagli affinché gli over 65
possano compiere delle scelte valide: se alcune materie
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sono obbligatorie, allora si dovrà spiegare bene il
motivo di tale scelta.
 Gli discenti over 65 solitamente si iscrivono a corsi
perché piace l’argomento o perché lo trovano
interessante. Tuttavia, spiegando loro le competenze ed
i miglioramenti personali che potranno ottenere con la
frequenza, tale fatto potrà ulteriormente incoraggiare gli
studenti verso la scelta della materia in questione.

Titolo

9. Accreditamento degli studenti

Fonte

 Management

Dimens.
Scolast.

 Modelli

Dimens. QoL

 Soddisfazione personale

Giustificazione

 Anche se l’istruzione rivolta alla terza età non rientra
nella sfera formale non essendo rigidamente regolata
dallo Stato, tuttavia si raccomanda il rilascio di attestati
di frequenza o diplomi attestanti i corsi seguiti ed
ultimati dagli studenti.
 Gli over 65 possono considerare un diploma, un
attestato o un certificato come un target da raggiungere;
tale fatto può spingerli all’iscrizione verso più materie
se i loro sforzi alla fine saranno certificati e
riconosciuti. Tale documento è una ricompensa dei loro
sforzi e fonte di lode ed apprezzamento da parte di
colleghi, amici e famigliari. (convalida esterna).
 Rilasciare un attestato o un diploma è un modo per
alzare il livello formale dell’istruzione; in tale maniera i
corsi non sono più intesi come semplice passatempo.
 Formalizzare l’istruzione non significa solo che i corsi
devono essere progettati ed offerti in maniera
appropriata, ma anche che deve essere presente un
apposito metodo di valutazione. Gli studenti dovranno
compiere degli sforzi per riuscire a superare il corso,
altrimenti avranno l’impressione di partecipare
passivamente ad un’attività.
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Requisiti

1. Esiste un metodo per valutare gli studenti. Tale metodo
non deve essere troppo severo, altrimenti potrebbe
avere un impatto negativo e generare ansia e stress.
2. Gli studenti ricevono una forma di accreditamento
delle competenze acquisite sotto forma di certificati o
diplomi.

Suggerimenti

 Deve essere presente una forma di valutazione e
certificazione che consenta il rilascio di tale titolo solo a
coloro che hanno rispettato i requisiti necessari. La
valutazione non deve essere troppo rigida o severa, ma
basarsi sulla frequenza, impegno durante il corso,
oppure un facile esame finale, altrimenti potrebbe
causare stress ed ansia.
 Tale sistema di valutazione garantisce che lo studente
comprenda che superare un certo corso richiederà
qualche sforzo: apprendere non consiste in una passiva
attività e gli studenti devono in parte essere responsabili
per l’attività di studio.
 Ottenere un certificato o diploma crea una percezione di
risultato ottenuto, per sé o per la classe, amici e
famiglia. Offre un target da raggiungere e riconosce gli
sforzi fatti durante l’apprendimento.
 Un diploma o certificato aumenta l’autostima e la
percezione positiva dello studente agli occhi dei suoi
parenti ed amici. Il livello di impatto aumenta
ulteriormente se la consegna di tali certificati avviene
durante un’apposita cerimonia organizzata allo scopo.

Titolo
Fonte
Dimens.
Scolast.
Dimens. QoL
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10. Acquisire aspetti sociali in modo informale
 Insegnanti
 Discenti over 65
 Modelli
 Integrazione sociale
 Controllo
 Crescita personale
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 Soddisfazione personale
 Salute psicologica

Giustificazione

 Il nostro concetto di istruzione è legato solitamente al
concetto di frequenza, ascolto dell’insegnante, svolgere
compiti assegnati e sostenere esami. I contenuti didattici
sono generalmente progettati in maniera formale o
informale ed impartiti nell’ambito di classi.
L’istruzione, tuttavia, non si riferisce solo al concetto di
insegnare un contenuto; è un concetto più complesso
che riguarda il rapporto insegnante/studente e i rapporti
che gli studenti hanno tra loro. L’apprendimento
informale si verifica durante tali interazioni.
 Le competenze acquisite durante tali fasi sono: empatia,
assertività, capacità a comunicare, a negoziare e
raggiungere accordi.
 Competenze di carattere sociale possono essere
acquisite in maniera informale durante ogni lezione, a
prescindere dalla materia insegnata.
 Tutte queste competenze di carattere sociale sono
necessarie per ottenere aiuto, amicizia, collaborazione,
per condividere, sentirsi inclusi ecc. e sono
indispensabili quando si interagisce con altri, in parte
persone conosciute come famigliari o amici, o
sconosciuti come nuovi amici, nuovi colleghi o estranei.

Requisiti

1. Lo staff insegnante è consapevole delle possibilità
offerte dall’apprendimento informale per ottenere
competenze di carattere sociale e di comunicazione
con altri.
2. Gli insegnanti ricorrono spesso all’insegnamento
informale progettando attività o facilitando
l’interazione tra i partecipanti, facendoli lavorare in
gruppi durante le attività, discussioni, dibattiti ecc.
3. Gli discenti over 65 acquisiscono consapevolezza che
venire in classe non significa solo ascoltare, ma anche
partecipare, interagire in maniera attiva.

Suggerimenti

L’apprendimento informale ha un potenziale enorme, ma è
difficile da controllare e da impartire in maniera
programmata: viene offerto trasversalmente da tutti gli
attori e tramite le attività proposte dalla scuola:
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 Management: laddove viene adottato questo modello di
insegnamento
 Scuola/Istituto: quando l’obiettivo comprende quello di
riuscire ad accrescere le capacità sociali di interagire
con altri nell’ambito della scuola
 Trainer/staff insegnante: piena consapevolezza del
concetto dell’insegnamento informale e pieno possesso
delle competenze relative alla sua messa in pratica
 Facilitatori, tutor: creare l’ambiente giusto che favorisca
discussioni e dibattiti durante le attività di gruppo o
extracurricolari durante le quali si sviluppa l’interazione
sociale.
Capitolo 4 (Modelli di insegnamento) della guida: offre degli
esempi di cosa significhi l’apprendimento informale e riporta
esperienze in merito.

Titolo
Fonte
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11. Provider di apprendimento formale
 Management
 Regolamento interno

Dimens.
Scolast.

 Modelli

Dimens. QoL

 Transfer indiretto

Giustificazione

 E’ importante che gli studenti si iscrivano a corsi che
trattano argomenti a cui sono interessati. Tuttavia anche
altri argomenti e corsi andranno attivati, corsi che
potrebbero tornare loro utili, anche se non proprio così
divertenti da seguire, ma che comunque potranno offrire
loro ulteriori competenze e conoscenze.
 Le abilità e competenze generali che tutti gli over 65
dovrebbero acquisire dipenderanno dagli obiettivi della
scuola, ma anche dalle esigenze ed interessi degli
studenti basati sul loro livello di QoL. Tali argomenti
ed attività sono quelli tesi a migliorare la loro cultura di
se stessi (per es. “Il processo dell’invecchiamento”) e
quelli che riguardano aspetti sociali: crescita
dell’individuo, come restare in salute e poterla
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migliorare, come essere più felici, come sentirsi
integrati e partecipativi nella società e nella loro
comunità.
 Nelle scuole che non offrono corsi/materie obbligatorie,
gli studenti dovrebbero poter ottenere suggerimenti e
consigli su quali corsi potrebbero essere più adatti per
loro.
 Se la struttura formale non viene attivata, alcuni
studenti potrebbero restare indietro, non ricevere
sufficiente cultura generale e competenze, perchè non
troverebbero interessante la materia svolta.

Requisiti

Suggerimenti

Titolo
Fonte

1. E’ presente una struttura accademica o un programma
che preveda corsi o attività obbligatorie oppure è stata
prevista una procedura in loco per consigliare gli
studenti in merito a corsi specifici o attività.
2. La selezione di tali corsi e attività obbligatorie è
giustificata e si basa sugli obiettivi della scuola ed i
criteri del QoL.
 Alcune competenze ed abilità possono essere comuni a
tutti gli studenti. Quali materie potrebbero essere
raccomandate o obbligatorie per gli studenti dipende
dagli obiettivi generali della scuola, ma quantunque sia
consigliabile per gli studenti avere una libera scelta
delle materie che prediligono, dovrebbero essere
consigliati ed orientati in merito a tale scelta.
 Deve essere attivato in loco un programma scolastico di
materie obbligatorie ed un servizio di orientamento
didattico.
Il Capitolo 4 della guida descrive delle buone pratiche in “Una
Proposta per la Struttura di un Corso Formale e sue
Potenzialità”, ed offre un esempio di materie obbligatorie
ripartite in un corso triennale.

12. Gruppi di apprendimento formale
 Management
 Regolamento interno
45
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 Discenti over 65
Dimens.
Scolast.

46

 Modelli

Dimens. QoL






Giustificazione

 Gli studenti che frequentano i corsi devono sentirsi
parte di un gruppo e di una comunità; sono iscritti/soci
di un centro di istruzione e ne sono parte integrante.
Solamente in presenza di tale spirito partecipativo la
giusta atmosfera può sussistere, incentivando la
motivazione e collaborazione tra i partecipanti.
 I rapporti di collaborazione tra i partecipanti
cresceranno, creando nuovi tipi di relazione e gruppi di
lavoro su argomenti vari a cui potrebbero essere
interessati (salute, dubbi, problemi ecc.)

Requisiti

1. Gli studenti formano dei gruppi sulla base della loro
relazione a lungo termine che si è venuta a formare
durante i precedenti incontri di studio. Tali gruppi di
lavoro consentiranno interazione e comunicazione, di
conoscersi meglio a medio termine (per esempio
durante un anno scolastico). Tale situazione consentirà
nel tempo anche la nascita di piccoli gruppi di aiuto e
sostegno reciproco.
2. Gli studenti si sentono parte di un gruppo nell’ambito
del quale possono dare e ricevere aiuto e sentono di
avere amici e colleghi all’interno della scuola.
3. Gli over 65 sentono come loro dovere di dover
apportare dei cambiamenti alle loro abitudini ed orari
in base alle opinioni ed esigenze dei loro amici.

Suggerimenti

 Offrire un’ attività o un corso a lungo termine che
incoraggi gli over 65 ad interagire tra loro. Questa
attività può protrarsi per un intero anno.
 Nel caso di una scuola che offra materie obbligatorie
per tutti gli studenti (competenze base necessarie per
tutti), tali materie obbligatorie dovrebbero essere

Salute psicologica
Integrazione sociale
Crescita personale
Salute fisica
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organizzate in modo tale che lo stesso gruppo di
studenti possa continuare ad incontrarsi anno dopo
anno.
La buona pratica “Una Proposta per una Struttura di un Corso
Formale e sue Potenzialità” presente nel capitolo 4 della
guida, offre un esempio di “gruppo formale” e dei vantaggi a
lungo termine di tale struttura.

Titolo

Fonte
Dimens.
Scolast.

13. Attività scolastica comprensiva
 Management
 Regolamento interno, offerta di corsi ed attività
 Discenti over 65
 Modello

Dimens. QoL






Giustificazione

 Quando si organizzano attività scolastiche, si dovrebbe
tenere presente l’eterogenicità degli over 65. Un’ ampia
scelta di diversi tipi di attività dovrebbe essere
disponibile per motivare e coinvolgere le persone.
 L’offerta deve includere anche altri corsi ed attività che
possano rispondere ad ulteriori interessi dei partecipanti
(corsi aggiuntivi). Devono anche avere la possibilità di
partecipare a corsi che, sia pure non di diretto loro
interesse, offrono comunque nozioni e cultura su
argomenti importanti quali: salute, scienza, legge,
economia e materie umanistiche.
 A parte la varietà dei corsi riguardanti tulle le aree di
cultura, anche le modalità di svolgimento di tali corsi
dovrebbero essere varie: conferenze, lezioni teoriche,
gruppi di lavoro, workshop e anche lezioni virtuali.
 La varietà dei contenuti e le modalità di insegnamento
sono fattori positivi, ma in ogni caso la
programmazione delle attività dovrebbe basarsi sulla

Salute psicologica
Controllo
Soddisfazione personale
Crescita personale
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valutazione dei bisogni e delle preferenze personali
degli over 65.

Requisiti

Suggerimenti
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1. L’insegnamento si svolge tramite attività, corsi, attività
extra curricolari, attività informali ecc., riguardanti
varie aree di cultura, salute, umanistica, scienza,
economia, legge e mediante varie modalità di
trasferimento didattico: lezioni conferenza, lezioni
teoriche, gruppi di partecipazione, workshop ecc.
2. Le attività didattiche hanno un duplice scopo: gli
studenti ottengono nozioni e competenze e tali attività
sono programmate e progettate allo scopo di
rispondere ai bisogni degli over 65 (per es. lezioni ICT
su argomenti di vita quotidiana, offrendo lezioni su
argomenti che potranno trovare applicazione e utilità
pratica immediata nella vita dei partecipanti.
3. Le attività sono ritagliate appositamente per rispondere
ai bisogni degli over 65. Incoraggiano la
socializzazione e accrescono il wellbeing, prevengono
la solitudine e la depressione e in generale apportano
un miglioramento al livello qualitativo della vita.
 Organizzare diversi tipi di corsi: esempi:
o ICT per over 65
o Corsi di lingue
o Attività sportive (nuoto, camminate, trekking)
o Workshop
o Cucina
o Coro
o Attività multiculturali
o Arte e storia
o Economia e società
o Scienze e tecnologia
Per ulteriori informazioni, consultate l’esperienza “ICT per
over 65” nel capitolo 6 della guida. I corsi di ICT hanno
almeno tre conseguenze per i partecipanti: 1) consentono a
persone anziane di aumentare la propria autostima nell’uso di
nuove tecnologie, 2) offrono loro nuove possibilità di
comunicare con i loro nipoti e parenti all’estero e 3) allo
stesso tempo permettono di tenere allenata la mente.
Esaminate l’esperienza “Una Proposta per una Struttura di un
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Corso Formale e sue Potenzialità” nel Capitolo 4 della guida
per un esempio di una varietà di corsi rivolti a svariati
argomenti e “Apprendimento Informale del Tempo Libero”,
pure nel Capitolo 4, come esempio di attività extra scolastiche.

Titolo

14. Apprendimento intergenerazionale

Fonte






Dimens.
Scolast.

 Modello
 Attività

Dimensione
QoL







Giustificazione

 L’apprendimento intergenerazionale consente attività
emozionali e comunicative e scambi di esperienze tra
generazioni.
 L’apprendimento non formale ed informale avviene
durante questi scambi intergenerazionali con ricadute
positive per entrambe le parti.
 Gli over 65 si riescono a sentire più inclusi nelle loro
famiglie o nella società in generale, non solo svolgendo
insieme delle attività, ma anche sviluppando (in
maniera informale) la loro cultura in merito a questo
settore della popolazione.
 Durante l’interazione con altre generazioni, gli over 65
possono imparare da fanciulli e da persone più giovani.

Requisiti

1. Viene programmata almeno una attività che richieda la
presenza di over 65 e persone più giovani (altre
generazioni)
2. Tale attività è progettata affinché entrambe le
generazioni possano apprendere in maniera sia non

Management
Documentazione (volantini, foto, report)
Insegnanti
Discenti over 65

Integrazione sociale
Salute psicologica
Controllo
Soddisfazione personale
Crescita personale
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formale che informale: l’attività si adatta allo scopo ed
ha una durata che agevola l’interazione tra generazioni.

Suggerimenti

Titolo
Fonte
Dimens.
Scolast.
Dimens. QoL
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 La grande esperienza degli over 65 può essere preziosa
per attività ed insegnamenti rivolti a persone più
giovani. Occorre saper selezionare l’argomento più
adatto ed il luogo per l’attività. Se si fanno le scelte
sbagliate, l’insegnamento non sarà diverso dai metodi
tradizionali di insegnamento.
 L’attività non dovrebbe essere unidirezionale e
dovrebbe consentire ad entrambe le parti di partecipare;
dovrebbe inoltre includere componenti informali come
abitudini e modalità di apprendimento.
 Bisogna offrire un ambiente non tradizionale all’esterno
della scuola, per esempio vicino ad uno specchio
d’acqua ove possano accendere un fuoco, bere del tè
insieme, guardare il tramonto ecc.
 Un altro possibile suggerimento è di combinare la storia
dell’uomo con lo stile del racconto di fiabe a bambini,
soffermandosi sulle differenze tra abitudini e costumi,
consentendo ai partecipanti di scoprire nuovi modi di
comportarsi.
 Gli over 65 potrebbero essere interessati a lavorare tra
loro e con le loro famiglie in modo da riuscire a
produrre un albero genealogico.
Per un esempio di istruzione intergenerazionale, vedi
l’esperienza “Over 65 ora on-line: progetto scuola
pomeridiana” contenuto nel capitolo 7 della guida.

15. Pedagogia costruttiva
 Insegnanti
 Discenti over 65
 Pedagogia
 Crescita personale
 Soddisfazione personale
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 Controllo

Giustificazio
ne

 L’apprendimento deve coinvolgere lo studente non solo
come semplice strumento ricettivo di informazioni, ma
come una persona con una ricchezza di esperienze che
possono essere utilizzate per il processo di
insegnamento-apprendimento, al quale lo studente
prende parte attiva scoprendo le cose in prima persona.
 L’apprendimento deve essere preso in considerazione
anche per aumentare le altre competenze degli studenti,
applicato tramite l’uso delle teorie costruttive: poter
scoprire da soli, imparare dalle passate esperienze,
analizzare problemi, cercare di trovare soluzioni ed
imparare dalle difficoltà invece di bloccarsi davanti ad
esse.
 In questo modo, il costruttivismo può essere applicato
non solo per imparare materie specifiche, ma anche per
acquisire altre capacità che possono tornare utili in altre
circostanze.

Requisiti

1. Gli insegnanti hanno esperienza della teoria del
costruttivismo e delle sue caratteristiche e potenzialità.
2. Quando l’argomento di una material lo consente, il
costruttivismo viene applicato assegnando incarichi ed
esercizi progettati per spingere gli studenti a pensare e
scoprire da soli (gli insegnanti agiscono a questo
proposito da facilitatori)



Suggerimenti



Proporre materie ed attività nelle quali gli insegnanti
possono agire come facilitatori dell’apprendimento
fornendo le necessarie informazioni, ma agli studenti
spetterà il compito di scoprire e scegliere quali
informazioni possono essere utili.
Programmare dibattiti, workshop, discussioni ecc. Su
argomenti che possono essere controversi o che
riguardano la società o le vite degli studenti. Tali
attività consentono agli studenti di interagire e
condividere opinioni, accettando o negoziando,
scoprendo nuovi punti di vista e prospettive diverse.
Motivare gli studenti al pensiero critico, analisi, sintesi,
processo logico, creando collegamenti con altri fatti o
51
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aspetti, scoprendo altri tipi di impatto verso altre
dimensioni della vita. Insegnate non solo affinché le
persone afferrino i concetti superficiali o per
riassumere testi o notizie, ma per imparare ad estrarre i
contenuti nascosti ed esplorare e sperimentare nuove
idee.
Vedi Capitolo 5 sulla Pedagogia e l’esperienza “Nuovi Metodi
per ottenere Nuove Informazioni”

Titolo

16. Imparare cercando

Fonte





Insegnanti
Regolamento interno, elenco dei corsi
Discenti over 65

Dimens.
Scolast.




Pedagogia
Attività

Dimens. QoL






Partecipazione
Crescita personale
Soddisfazione personale
Controllo



Adottando il metodo pedagogico “Imparare
Cercando” nello svolgere attività, stimola la creatività
facendoci sentire creativi, attivi ed utili.
Gli studenti riescono a scoprire dei fatti da soli, cosa
questa che li fa sentire orgogliosi ed utili,
aumentando il loro senso di autostima.
“Imparare Cercando” non intende chiamare in causa
la ricerca scientifica, ma mira ad accrescere le
capacità degli studenti nel prendere decisioni e nel
diventare indipendenti. Durante tale attività gli
studenti riescono ad approfondire l’argomento in
questione, ma anche ad imparare nuove competenze
quali: partecipazione, controllo, prendere decisioni ed
organizzazione.



Giustificazione

Requisiti
52



1. La scuola promuove l’apprendimento utilizzando la
pedagogia della “ricerca”: apprendimento totalmente
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indipendente sotto la supervisione di un insegnante o
tutor. Gli studenti devono avere a loro disposizione
almeno una di tali attività o un corso che utilizzi
questo metodo.
2. I risultati di questa attività vengono resi pubblici e
disseminati nella società.
3. In generale, laddove sia possibile, gli studenti
cercheranno di reperire informazioni o dati o di dare
risposta alle proprie domande utilizzando l’ambiente
(indipendentemente), usando biblioteche, internet,
chiedendo ad altri ecc.


Suggerimenti

Titolo

Proponete materie ed attività ove gli insegnanti
guidano ed aiutano gli studenti a fare delle ricerche su
argomenti di loro interesse.
 I facilitatori devono anche motivare gli studenti a
fornire le fonti di informazione.
 I risultati di tale metodo pedagogico di “ricerca”
dovrebbero alla fine essere resi pubblici (pubblicati in
un sito, durante una conferenza ecc.) per sfruttare al
meglio l’impatto su altri compagni o altri studenti che
si trovano in percorsi di studio analoghi.
Un esempio del metodo “Imparare Cercando” è descritto
nell’esperienza “Una Proposta per una Struttura di un Corso
Formale e sue Potenzialità”, nel quale gli studenti svolgono
un progetto di ricerca assistiti da un insegnante alla fine del
loro terzo anno.

17. Pedagogia Partecipativa



Insegnanti
Studenti



Pedagogia

Dimens. QoL





Controllo
Partecipazione
Sociale

Giustificazione



Quando l’insegnante spiega un argomento in classe, gli

Fonte
Dimens.
Scolast.
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Requisiti

1. Gli studenti si sentono liberi di partecipare in classe
quando hanno un dubbio o una domanda da porre.
Possono anche aggiungere informazioni proprie e gli
insegnanti si mettono a disposizione per discutere ogni
aspetto dell’argomento sollevato da loro.
2. Gli insegnanti consentono ed incoraggiano il feedback
tra studenti, agendo da moderatori e fornendo
informazioni utili, particolarmente quando diventa
necessario contraddire o discutere, polemizzare con
uno studente.




Suggerimenti
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studenti devono poter aggiungere del valore alle
spiegazioni. Mentre la partecipazione dovrebbe essere
monitorata, bisognerebbe sempre concedere agli
studenti l’opportunità di porre domande o fare
commenti. Questo metodo di “partecipazione in
classe” è il primo esperimento di partecipazione e
comunicazione per ulteriori attività e successivamente
nella società.
Gli insegnanti possono anche stimolare gli studenti più
timidi o poveri di idee, a cercare di esprimere i loro
punti di vista. Tale metodo aumenta il controllo
percepito e gli studenti acquistano consapevolezza che
le loro opinioni sono importanti.

Gli insegnanti dovrebbero spingere gli discenti over 65
a prendere parte all’interazione di classe. Anche
durante scambi verbali formali o conferenze, specifici
turni per le domande dovrebbero essere stabiliti.
Quando gli studenti offrono feedback tramite una
domanda o un suggerimento, gli insegnanti devono
avere le necessarie competenze per rispondere alla
domanda ed accettare o rigettare il suggerimento se del
caso. Tale scambio didattico deve essere fatto in
maniera appropriata, bilanciando la negoziazione
insegnante-studente,
ma
anche
tenendo
in
considerazione l’autorità dell’insegnante.
Gli insegnanti devono possedere sufficienti
competenze non solo nella propria materia, ma anche
nella comunicazione.

Toolkit per istituzioni educative

Titolo
Fonte
Dimens.
Scolast.
Dimens. QoL

18. Imparare ad imparare



Insegnante
Studente



Pedagogia





Partecipazione
Controllo
Crescita personale



L’apprendimento non dovrebbe terminare con l’uscita
dello studente dalla scuola. Gli studenti possono
comunque imparare in maniera informale al di fuori
della classe, con le loro famiglie e attraverso quanto
accade intorno a loro.
Gli studenti devono acquisire competenze per
comprendere quanto accade (capacità di analisi) e
sapersi adattare a cambiamenti ed interagire con altre
persone, tutti fattori che concorrono ad aumentare il
controllo percepito e la partecipazione.
“Imparare ad imparare” è un’attitudine che si può
promuovere durante ogni lezione o attività
partecipativa.
E’ connessa alle competenze
necessarie per trovare e chiedere aiuto, informazioni
o sostegno e, in ritorno, saperlo restituire ad altri. E’
pure collegato alla curiosità, alla motivazione e al
piacere di imparare nuove cose. Quando gli studenti
incontrano delle difficoltà è sempre utile mantenere
un atteggiamento positivo.



Giustificazione


Requisiti

1. Gli insegnanti possiedono le nozioni base del
concetto “imparare ad imparare” ed incoraggiano gli
studenti a continuare nello studio e ad esplorare
anche quando escono dalla scuola.
2. Gli studenti (in generale) si sentono maggiormente
motivati quando possono imparare materie nuove,
leggere o discutere argomenti che non hanno già
trattato in precedenza. Si sentono più a loro agio a
discutere argomenti esterni alla situazione protetta del
proprio ambiente (famiglia, amici, colleghi
55
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precedenti).




Suggerimenti







Titolo
Fonte
56

“Imparare ad imparare” mira a trasformare gli
discenti over 65 in studenti autonomi che chiedono ed
offrono aiuto. Questo si ottiene acquisendo abilità di
lettura e comprensione, essendo in grado di
comprendere le nozioni disponibili, come pure
sapendo come applicarle o trasferirle nell’ambito
della nostra esistenza.
In materie teoriche come la psicologia, filosofia,
sociologia, arte o storia, la comprensione può essere
agevole fin quando le informazioni sono indirizzate al
pubblico generale, ma è importante anche saper come
trasferire tale informazione nella propria area di
competenza. Nell’affrontare materie più pratiche
come l’ICT, è più difficile essere studenti autogestiti;
è importante imparare a saper porre le domande
giuste e a come aiutare altri studenti.
Come ultima cosa, gli insegnanti dovrebbero fornire
fonti di informazione e modi di ottenere aiuto in caso
di dubbi o domande. La rete internet è un’ottima
fonte di informazioni, ma deve essere usata nella
maniera opportuna: le domande devono essere poste
nella giusta maniera e gli studenti devono essere in
grado di saper distinguere tra informazione affidabile
e non affidabile.
Gli discenti over 65 devono anche essere consapevoli
che qualsiasi problema o sfida incontrino nella vita,
questa può essere un’esperienza positiva da cui
imparare.
In una società che si sviluppa imparando, è
importante poter avere accesso a fonti di
informazione, sapere quello che stiamo cercando ed
infine sapere come gestire quanto abbiamo trovato.
Potrebbe essere utile attivare un corso che promuova
il concetto di “Imparare ad Imparare”.

19. Competenze verso i cambiamenti nella vita


Progetto pedagogico
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Regolamento interno, management
Discenti over 65

Dimens.
Scolast.



Corsi

Dimens. QoL





Controllo
Soddisfazione personale
Crescita personale



Anche se il processo di invecchiamento è graduale,
alcuni eventi possono arrivare a sorpresa per le
persone, prendendole in contropiede, spesso perché un
certo evento ne genera un altro spesso facendoti
perdere il controllo sulla situazione.
I cambiamenti possono essere graduali, come i ruoli
della famiglia che cambiano, contatti sociali ridotti,
attività personale ridotta, ridotta capacità mentale o
fisica ecc. Oppure fatti come la morte di un coniuge o
di un amico, cambiamenti di abitudini, casa, vicinato
ecc.
Per abbassare i rischi che mettono a repentaglio il
QoL, le persone possono sviluppare delle competenze,
delle abilità personali e le persone devono diventare
consapevoli delle proprie potenzialità, allontanando i
pensieri negativi e adattandosi invece all’ambiente
adottando le giuste contromisure.



Giustificazione


Requisiti

1. Almeno un corso viene attivato per fornire agli over 65
la cultura in merito al processo di invecchiamento e ai
passi necessari per affrontare tali cambiamenti.
2. Tale corso contiene materiale tratto dalla filosofia,
sociologia e psicologia, ma adattato in maniera
semplice alle vicende quotidiane delle persone over 65.
3. Gli studenti che frequentano tale corso sentono di poter
avere un migliore controllo degli eventuali pensieri
negativi o preoccupazioni, riuscendo a vivere meglio
ritrovando il piacere di vivere.


Suggerimenti

I concetti teorici dovrebbero provenire da aree diverse:
filosofia (accettazione di se stessi e degli altri,
tolleranza, diversità, concetti culturali degli esseri
57
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umani), sociologia (il processo dell’invecchiamento
nella società odierna, percezione altrui degli anziani,
nuove strutture delle famiglie), psicologia (il processo
di invecchiare, relazioni interpersonali, affetti, auto
percezione).
 Si possono reperire numerose pubblicazioni dedicate
all’auto aiuto che possono essere facilmente adattate
agli anziani. Usando esempi tratti da storie personali
può aiutare a comprendere situazioni negative che
possono impattare le persone e le loro famiglie.
Il Capitolo 4 della guida descrive l’esperienza “Una
Proposta per una Struttura di Corso Formale e le sue
Potenzialità” adottando concetti tratti dalla psicologia,
sociologia e filosofia.

Titolo

Fonte
Dimens.
Scolast.
Dimens. QoL

Giustificazione

20. Uso del sistema digitale




Progetto pedagogico
Regolamento interno , management
Discenti over 65



Corsi





Aumento della partecipazione
Soddisfazione personale
Crescita personale



L’aumentato uso dei sistemi ICT a disposizione degli
studenti agevola le loro modalità di comunicazione con
le loro famiglie, amici e parenti. Possono partecipare
più attivamente nell’ambito di questi gruppi e della
società.
Data la grande diffusione dell’ ICT nella società
odierna, la comunicazione, la condivisione di
informazioni e la collaborazione sono tutti delle
competenze strettamente indispensabili per sentirsi
inclusi socialmente.
La comunicazione tramite sistemi ICT offre grandi
opportunità di estendere la rete attuale e allo stesso
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tempo di essere un’attività di intrattenimento e svago.
1. Viene offerto almeno un corso per aumentare le
competenze ICT degli over 65, ma anche per
migliorare le loro abilità ICT per scopi personali
nell’ambito della propria comunità (amici, famiglie
ecc.)
2. Sono disponibili diversi gruppi a seconda del livello
3. Gli studenti sanno che possono adottare l’ICT per
comunicare o reperire informazioni e sono a loro agio
nella gestione di tale fatto e non cercano di evitare tale
tecnologia.
4. Il numero di studenti che usano i sistemi ICT è molto
più alto della media della popolazione generale over
65.

Requisiti



Offrire materie pratiche per gli studenti a cui loro
possano contribuire con i loro bisogni ed esperienze.
Tutti gli studenti devono poter disporre di un account
di posta elettronica.
 Gli insegnanti dovrebbero essere informati e preparati
in merito alle esperienze ed esigenze degli discenti
over 65, in merito alle ragioni per cui i loro studenti
devono saper usare i sistemi ICT e come possono
migliorare le loro competenze d’uso di tale sistema,
specialmente a scopo di comunicazione, network
sociali, ricerca in rete, condivisione di immagini, foto,
informazioni e nozioni sulla sicurezza in rete.
 La scuola dovrebbe pure utilizzare l’ICT per fornire
informazione e comunicare con gli over 65. Questo
creerà un ambiente famigliare in cui degli utenti
inesperti potranno operare con sicurezza e pratica.
Il Capitolo 6 della guida descrive l’esperienza “ICT per gli
over 65”, che presenta e spiega lo strumento ICT come un
modo per poter integrare un gruppo multiculturale di
discenti over 65 iscritti ad uno stesso corso.

Suggerimenti

Titolo
Fonte

21. Benessere personale fisico


Progetto pedagogico
59
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Regolamento interno, management
Discenti over 65

Dimens.
Scolast.




Corsi
Attività

Dimens. QoL




Salute fisica
Salute psicologica



Adeguato esercizio fisico, restare attivi evitando vita
sedentaria, sono tutti elementi che diventano ancora
più importanti quando si avvicina la Terza Età. Sane
abitudini di vita (dieta, riduzione di cattive abitudini o
di quantità farmaci) concorrono a una migliore
percezione del benessere fisico.
Camminare o fare moderato esercizio obbliga gli over
65 ad attivarsi, motivando lo sforzo collettivo,
aumentando la fitness fisica e spingendo le persone ad
agire volontariamente ed indipendentemente.
Offrendo attività fisiche mirate al benessere personale,
contribuisce ad accrescere la fiducia in sé e nei
benefici che tale scelta comporta.
Particolare attenzione è rivolta al concetto dell’auto
efficacia che riflette le opinioni degli individui di
essere in grado di eseguire un determinato compito
connesso e teso al conseguimento di una migliore
condizione fisica.
Gli discenti over 65 dovrebbero ricevere tutte le
necessarie informazioni su come ottenere uno stile di
vita salutare da adottare quotidianamente. Queste
informazioni dovrebbero particolarmente riflettere i
bisogni ed i rischi degli over 65.



Giustificazio
ne






Requisiti
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1. Prevedere almeno un corso teso a promuovere un sano
stile di vita tra gli over 65: tale corso fornirà
informazioni generali sulla salute, una lista di buone e
sane abitudini e le modalità del consigliato esercizio
fisico.
2. Viene proposta anche un’attività complementare che
offre un ciclo di esercizi fisici.
3. Gli discenti over 65 apprezzano l’utilità del corso di
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ginnastica, imparando ulteriori cose sul funzionamento
del loro corpo e sull’importanza di perseguire uno stile
di vita sano.


Gli discenti over 65 devono ricevere esaurienti
informazioni su come si possa una vita sana mentre ci
si avvicina alla Terza Età, su come evitare i pericoli e
ridurre gli eventuali errori.
Gli over 65 dovrebbero avere la possibilità di
frequentare un corso di attività pratica-motoria in
modo da continuare ad esercitare le abilità fisiche
imparate durante il corso della loro esistenza. Dato che
questo è un obiettivo a lungo termine, l’attività motoria
deve essere offerta continuamente e deve essere
divertente (giochi, escursioni, camminate, ginnastica di
gruppo ecc.)
Questi corsi non devono essere visti come strumenti
per impartire nozioni mediche, ma bensì come stimoli
a cambiare cattive abitudini in altre più salutari. Gli
discenti over 65 devono anche diventare consapevoli
del collegamento tra un sano stile di vita (corpo) e
frequentare delle lezioni (mente), fatto che comporta
sinergia e rafforza l’azione didattica.



Suggerimenti


Titolo

Fonte

Dimens.
Scolast.
Dimensione
QoL

Giustificazione

22. Lingue





Progetto pedagogico
Regolamento interno, management
Insegnanti
Discenti over 65



Corsi





Partecipazione
Integrazione sociale
Salute psicologica



In una società globale ove la tecnologia è parte della
vita quotidiana e il compiere viaggi è sempre più
frequente, diventa sempre più necessario frequentare
61
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Requisiti

1. Il programma dei corsi offre almeno un corso di lingua
che mira a sviluppare o potenziare le conoscenze
linguistiche degli studenti e li spinge all’uso in pratica
di tale lingua.
2. Vengono creati vari gruppi in base ai livelli diversi. Il
corso dovrebbe tenere a mente le necessità pratiche
degli over 65 (per esempio di comunicazione generale
e non inglese commerciale)
3. Gli discenti over 65 percepiscono che sono riusciti a
migliorare le loro competenze linguistiche e ad
accrescere in tal modo la loro autostima, avendo
potenziato le loro capacità di comunicazione
interpersonale.


Suggerimenti
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dei corsi di lingue straniere in modo che gli studenti si
possano sentire sempre più parte della società globale
con cui possono comunicare con sicurezza.
L’insegnamento delle lingue può essere utilizzato
anche per sviluppare strategie di comunicazione,
apprendimento e sviluppo autonomo, in modo da
accrescere l’autostima degli studenti e la loro
conoscenza di alter nazioni, culture, costumi e
tradizioni.
Imparare una nuova lingua è un’attività cognitiva che
stimola diverse aree del cervello a lavorare
simultaneamente per apprendere nuove competenze.
Questa attività è considerata come un ottimo metodo di
“ginnastica della mente”.

Addestrare e aggiornare gli insegnanti nelle
competenze didattiche, metodologiche e sociali di cui
necessitano per poter lavorare con tali gruppi specifici
di studenti. Selezionate materiali appropriati per tali
gruppi target di età over 65.
Spiegate i motivi del perché la conoscenza di una
lingua straniera può arricchire gli over 65 a migliorare
le loro competenze di comunicazione personale ed
interpersonale. Adottate delle tecniche in modo da
motivare gli over 65 ad avvicinarsi allo studio di una
lingua straniera.
Evidenziate anche aspetti culturali appartenenti allo
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Titolo

studio di una data lingua. Incoraggiate la
partecipazione, la presa di coscienza, l’inclusione e lo
sviluppo di competenze interculturali.
Centratevi sull’insegnamento collaborativo, auto
condotto con metodologia di approccio risoluzione
problemi.

23. Apprendimento tramite tecnica didattica di “risoluzione
problemi”.




Discenti over 65
Insegnanti
Progetto pedagogico

Dimensione
scolast.



Corsi

Dimensione
QoL




Controllo percepito
Integrazione sociale



Questo tipo di insegnamento aumenta la motivazione
degli studenti a partecipare alla risoluzione di un dato
problema. Agli studenti viene assegnato il compito di
lavorare in gruppo e di stimolarsi a vicenda cercando
una soluzione.
Se il relativo campo di studio comporta argomenti
nuovi, gli studenti dovranno diventare creativi,
imparando a reperire informazioni nuove per poter poi
riferire sulle loro proposte e soluzioni. Come risultato
di tale lavoro, gli over 65 diventeranno più informati e
più fiduciosi imparando a socializzare maggiormente.

Fonte

Giustificazione



Requisiti

1. Almeno un corso o diversi corsi offrono una parte
significativa in cui gli over 65 devono lavorare insieme
per trovare delle soluzioni a problemi specifici.
2. Durante tali corsi, gli studenti lavorano in gruppo,
devono negoziare, discutere e presentare i risultati al
resto della classe. Gli studenti si sentono a loro agio
nella fase di esposizione dei risultati.
3. Gli argomenti trattati solitamente in questo tipo di
corso sono questioni attuali, notizie, situazioni
63
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controverse e nuove scoperte.
4. L’insegnante agisce da facilitatore nella discussione e
dibattito ed assume pure il ruolo di mediatore per
raggiungere un eventuale accordo ed inoltre garantisce
che la discussione possa progredire verso un finale
costruttivo.



Suggerimenti






Titolo

24. Benessere psicologico

Fonte





Discenti over 65
Insegnanti
Progetto pedagogico

Dimens.scuola




Corsi
Attività

Dimens. QoL






Salute psicologica
Crescita personale
Soddisfazione personale
Controllo percepito



A tutti capita di essere pieni di pensieri ed emozioni
negative come rabbia, senso di colpa, perdita di
controllo, preoccupazioni o paure infondate ecc. Gli

Giustificazione
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Motivare gli insegnanti ad offrire attività che
richiedono la tecnica didattica “risoluzione di
problemi”.
Continuare a fornire argomenti nuovi, attuali e
controversi di carattere sociale che possano incentivare
ed interessare gli over 65 ad acquisire nuove
prospettive ed opinioni.
Fornire aiuto ed istruzioni se gli over 65 si sentono
confusi o sono perplessi, motivate continuamente gli
studenti a fornire la loro opinione spingendoli verso
l’accordo con altri.
Incoraggiare i partecipanti durante e dopo il loro
discorso di presentazione.
Non usare questo metodo troppo di frequente per
evitare la ripetitività.

Toolkit per istituzioni educative



Requisiti

1. Almeno un corso mira a fornire agli over 65 le capacità
di come gestire lo stress e di liberarsi dei pensieri
negativi.
2. Gli over 65 non sentono la frequenza del corso come
un obbligo stressante o un’attività lavorativa
impegnativa.
3. Gli discenti over 65 sono soggetti a minor stress ed
ansia; hanno meno pensieri negativi o almeno sono
meglio in grado di controllarli.


Suggerimenti

over 65 fanno parte di questo vasto gruppo,
specialmente quando il loro ruolo sociale o il loro
ambiente cambia. Tali pensieri e sentimenti negativi
devono essere tenuti sotto controllo ed evitati quando
sono immotivati e non c’è una vera ragione per
preoccuparsi. Le persone devono imparare a centrarsi
su pensieri positivi.
Lo scopo di usare tecniche di rilassamento con gli over
65 è di riuscire a farli raggiungere uno stato di
rilassamento in modo da poter controllare i sintomi di
ansia, di ridurre lo stress instillando la consapevolezza
che è sempre possibile controllare una situazione
difficile. Questo può essere fatto tramite esercizio
fisico ed uno stato di salute mentale. A lungo termine
lo stress causa conseguenze altamente negative nelle
vite e nella salute degli over 65.



L’insegnante dovrebbe adottare delle tecniche di
rilassamento in classe, includendo attività fisiche o
altre strategie che incoraggino l’ottimismo e facilitino
la gestione dello stress. Apprendere in classe dovrebbe
essere piacevole e non stressante a causa della quantità
di materiale, compiti assegnati, discussioni ecc.
Alcuni pensieri ed emozioni negative possono
diventare comuni durante la Terza Età (senso di colpa,
autocritica, eccessiva paura, rabbia ecc.) o quando gli
over 65 hanno troppe responsabilità famigliari o un
nuovo ruolo nell’ambito della famiglia. Gli over 65
traggono beneficio nell’apprendere quanto questa
situazione sia comune tra le persone ed imparano a
controllare e ad evitare tali sentimenti negativi.
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Titolo

25. Gite culturali

Fonte





Discenti over 65
Manager
Progetto pedagogico

Dimens.
scuola




Corsi
Attività

Dimens. QoL





Soddisfazione personale
Integrazione sociale
Controllo



Alcuni over 65 non hanno mai avuto la possibilità di
viaggiare all’estero con regolarità. Viaggiare è
un’attività molto piacevole quando viene fatta in
compagnia di altre persone che condividono i nostri
interessi, con gruppi di persone che già si conoscono
oppure in viaggi organizzati da scuole/istituti per i
quali gli studenti provano stima e fiducia.
Un buon modo di organizzare vacanze o gite di fine
settimana è di mettere insieme degli discenti over 65
provenienti da diversi centri di apprendimento. Tali
gite consentono agli over 65 di divertirsi insieme,
apprendere cose nuove su località diverse (anche la
propria regione), di riuscire a conoscersi meglio
formando e rafforzando amicizie.
Questi viaggi dovrebbero avere una finalità culturale e
didattica come visite a musei, edifici storici ecc.
Tuttavia, deve essere tenuto in considerazione che la
scuola/centro di apprendimento non è una agenzia di
turismo. Le attività che si svolgono all’esterno della
classe con amici, in sintonia con la natura, in visite a
musei o altri luoghi, contribuiscono a rafforzare
l’apprendimento iniziato in classe ed, in tale modo,
espandono le competenze sociali di coesistenza e di
comunicazione che l’ambiente della classe da sola non
riesce ad offrire completamente.
Il tempo trascorso al di fuori della classe offre
l’opportunità di acquisire competenze ambientali



Giustificazio
ne
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(atteggiamento
verde),
competenze
spaziali
(localizzazione), competenze di apprendimento
(osservazione) e sociali (libertà, indipendenza,
responsabilità, organizzazione, comportamenti sociali
pacifici)

Requisiti

1. Viene organizzata almeno una gita all’anno, durante la
quale gli studenti si troveranno lontano dal loro
ambiente consueto (casa) dovendo condividere uno
spazio in comune per un periodo di tempo più lungo
del consueto.
2. La gita comprende attività culturali e didattiche, ma
anche
fasi
di
divertimento,
non
mirate
all’apprendimento ma al semplice rilassamento
informale.



Suggerimenti

Titolo

Sfruttare luoghi specifici, eventi o attività culturali
offerti da città vicine, organizzando gite che combinino
finalità istruttive e di divertimento.
Queste attività non dovrebbero essere del tutto gratuite,
dato che gli discenti over 65 tendono a dare più valore
ad un’attività quando questa ha un certo costo.
Dovrebbero almeno pagare una parte del costo, mentre
la scuola/Centro potrebbe cercare risorse esterne o
finanziamenti per pagare la parte rimanente.

26. Apprendimento informale all’esterno della classe

Fonte



Discenti over 65

Dimens.
scuola




Corsi
Attività

Dimens. QoL




Salute psicologica
Salute fisica



La parte di studio nozionistica teorica svolta in classe
dovrebbe sempre essere accompagnata da ulteriore
apprendimento esterno sul campo. Qualsiasi sia la
materia svolta, dovrebbe essere sempre programmato
di integrarla con una attività svolta esternamente

Giustificazio
ne
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Requisiti

1. Viene offerto almeno un corso che preveda del tempo
da trascorrere all’esterno della classe per lo
svolgimento di attività.
2. Il progetto pedagogico di questi corsi sfrutta il
vantaggio di essere esternamente alla classe per
ottenere competenze che non sono altrimenti
conseguibili in classe.



Suggerimenti



Titolo
Fonte
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all’istituto, enfatizzando in tal modo l’aspetto pratico
dell’insegnamento.
Tali attività svolte all’esterno della classe offrono una
valida opportunità di integrare e ottenere altre
competenze come trovarsi in luoghi aperti (fisicamente
o psicologicamente) ove le persone si sentono meno
inibite e agiscono più autonomamente.
Gli discenti over 65 devono essere consapevoli che
ogni luogo può essere valido per imparare qualcosa,
liberandosi del preconcetto che solo la classe è
preposta a tale fine.

Attività culturali organizzate in spazi sconosciuti e non
controllabili offrono una valida opportunità agli
discenti over 65 di sviluppare certe abilità quando si
trovano ad affrontare elementi diversi nell’ambiente
circostante. Allo stesso tempo, possono imparare anche
osservando e scoprendo.
Tali attività possono includere visite a luoghi specifici
per ottenere informazioni (su argomenti come la
botanica, geologia ecc.) o per fare delle ricerche
(ponendo domande a persone, ricercando informazioni
in biblioteche ecc.)
Idealmente, tali attività dovrebbero integrare altre
attività svolte invece in classe; in tal modo, un
approccio teorico viene poi seguito da un
procedimento pratico (lavoro sul campo).

27. Come potenziare le abilità cognitive



Discenti over 65
Insegnanti
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Dimens.
scuola




Corsi
Attività

Dimens.
QoL



Salute psicologica



Svariati studi indicano che l’Alzheimer e patologie
correlate sono le malattie più temute dalle persone
anziane.
Appositi esercizi possono rallentare il declino
cognitivo, ma quando questo è inevitabile, altre abilità,
abitudini e strategie possono essere utilizzate per
compensare il fatto.
Per poter affrontare i cambiamenti a ragion veduta,
bisogna prima comprendere quali sono i cambiamenti
che riguardano la memoria e le altre funzioni cognitive
che possono essere considerati normali oppure no
durante il processo di invecchiamento. E’ anche
importante affrontare il concetto della demenza senile
magari stando in contatto con amici con tale patologia e
parlando con loro del fatto.



Giustificazio
ne



Requisiti

1. Vi è in programma almeno un corso che tratti
l’argomento dei processi cognitivi di invecchiamento
normali e quelli non nella norma.
2. Questo corso spiega vari modi possibili per prevenire
tali disturbi cognitivi e patologie correlate.


Suggeriment
i





Gli over 65 dovrebbero poter comprendere i
cambiamenti della sfera cognitiva tipici dell’età e i vari
modi per rallentarli o fermarli. Possono anche
apprendere ulteriori informazioni su altri metodi,
risorse o tecniche.
Esercizi di “ginnastica della mente” possono essere
svolti in classe, ma gli over 65 devono essere
consigliati ad eseguire tali esercizi o attività anche a
casa propria (per es. scacchi, videogames, imparare una
nuova lingua)
Risulta sempre utile programmare degli incontri con
altri loro coetanei con gli stessi problemi per scambiarsi
aiuto.
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Titolo
Fonte
Dimens.
scuola
Dimens. QoL

Giustificazione

Requisiti

28. Incontri con finalità sociale



Discenti over 65
Management



Attività




Integrazione sociale
Soddisfazione personale



Eventi sociali occasionali (Pasqua, Natale, Anno
Nuovo ecc.) sono un’opportunità per creare nuovi
contatti, amicizie, scambiare opinioni e rafforzare il
senso di appartenenza alla comunità e pertanto
aumentando le capacità di socializzare.
Tali occasioni dovrebbero essere considerate come
momenti per divertirsi e trascorrere il tempo in
maniera utile, senza imporlo come un obbligo sociale,
consentendo agli over 65 di divertirsi prima, durante e
dopo tali eventi.



1. Eventi vengono organizzati in date specifiche
2. Alcune fotografie vengono esposte per rammentare
l’evento alle persone.




Suggerimenti
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Questi eventi devono essere organizzati dalla
scuola/centro, ma le decisioni sul luogo, ora e costi a
carico dei partecipanti dovrebbero essere prese insieme
ai rappresentanti degli over 65.
Questi eventi potrebbero essere l’unica possibilità per
alcune persone per riuscire a festeggiare tali ricorrenze.
Anche se lo staff della scuola o i compagni di classe
non possono essere considerati come componenti della
propria famiglia, è sempre piacevole organizzare tali
feste con un’atmosfera familiare ed amichevole adatta
a stimolare il sorgere di nuove amicizie tra gli over 65.
Tali eventi dovrebbero essere considerati con la finalità
di offrire piacere e divertimento, cercando di
coinvolgere anche coloro che non sono tanto portati
per tali eventi sociali o si sentono a disagio in tali
situazioni. Se tali eventi sono organizzati dalla scuola,
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Titolo

tale fatto spinge naturalmente le persone più timide a
partecipare, filtrando l’eventuale imbarazzo.
Scattando delle foto durante gli eventi ed esponendole
a posteriori, aiuta le persone a rivivere tali momenti,
facendole sentire parte integrante di tale attività
sociale.

29. Esibizioni artistiche



Discenti over 65
Management

Dimensione
scuola



Attività

Dimens. QoL



Soddisfazione personale



Gruppi che si esibiscono in spettacoli di teatro, coro,
recitazione di poesie ecc. sono molto graditi dalle
persone e consentono ai partecipanti di trascorrere in
maniera creativa del tempo utile e piacevole.
Consentono anche di stimolare la sensibilità nei
partecipanti, nei loro amici e nelle loro famiglie.
Organizzare, coordinare e fare le prove per tali eventi
artistici è una cosa complicata e consente agli over 65
di sviluppare capacità organizzative e di responsabilità,
contribuendo alla loro crescita personale sviluppando
la memoria, la creatività, la partecipazione a ricche
esperienze
estetiche,
educando
i
sensi,
l’immaginazione, l’intelletto, spingendo ad esercitare
una serie di sentimenti ed emozioni e aiutando a
vincere la timidezza.
Fornisce uno spazio per combattere l’inibizione, per
alimentare il proprio senso di fiducia e di autostima,
per promuovere senso di responsabilità, sia personale
che collettiva, e di sentirsi più aperti verso i contatti
sociali migliorando i nostri rapporti con il prossimo.

Fonte



Giustificazione



Requisiti

1. Almeno una esibizione artistica viene proposta a tutti
gli discenti over 65.
2. Tale attività (coro, teatro ecc.) è attivata almeno due
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volte l’anno ed è aperta al pubblico.



Suggerimenti




Titolo
Fonte
Dimens.
scuola
Dimens. QoL

30. Il volontariato come contributo sociale



Discenti over 65
Management



Attività




Aumento della partecipazione
Soddisfazione personale



Gli discenti over 65 possono avere maggiore tempo
libero per via che sono in pensione o perché hanno
meno impegni famigliari o doveri in genere. Molti di
loro hanno una vasta esperienza in campi diversi,
accumulata durante il corso degli anni. Tutta questa
esperienza dovrebbe essere tramandata ed usata
produttivamente.
Promuovere volontariato può avere tre effetti positivi:
come prima cosa, gli discenti over 65 si sentono più
utili e migliorano la propria autostima, contribuendo
ad eliminare sentimenti di isolamento e solitudine;
secondo, altre persone possono trarre beneficio dal

Giustificazione


72

A seconda delle loro preferenze o propensioni, gli
discenti over 65 possono assumere diversi ruoli (attori,
direttore, suono, guardaroba ecc.)
La scuola/Centro di formazione può sponsorizzare tale
attività, ma gli studenti devono contribuire
personalmente impegnandosi nelle attività ed
organizzandole tra loro.
L’impatto di questa attività è maggiore quando viene
invitato ad assistere anche il pubblico esterno, gli altri
compagni della scuola e le loro famiglie.
L’evento dovrebbe essere gratuito, a meno che non si
decida di considerarlo a scopo di raccolta fondi per una
associazione non profit, fatto che stimolerebbe la
partecipazione degli over 65 alla vita sociale della
comunità locale.
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loro tempo libero ed esperienza, aumentando così il
contributo sociale degli over 65. Ed infine, tutto
questo contribuisce a creare un’immagine positiva
degli anziani nell’ambito della società.

Requisiti

1. La scuola/centro incoraggia gli studenti a prendere
parte ad attività di volontariato all’interno della sua
struttura, spingendo le persone a partecipare a
workshop, eventi, attività ecc., distinguendo
chiaramente questo tipo di attività da altri tipi di
attività collegate alle materie che svolgono, quali per
esempio esercizi a casa o altro.
2. La scuola incoraggia gli over 65 a prendere parte ad
attività di volontariato al di fuori della scuola,
presentando agli studenti almeno una di tali attività
esterne.
3. Vi è almeno un gruppo di discenti over 65 che prende
regolarmente parte al lavoro di volontariato nella
comunità o presso un’altra scuola o istituto associato.


Suggerimenti





Anche se l’attività di volontariato può essere svolta
presso la stessa scuola per esempio aiutando
l’insegnamento mediante tutoring, aiutando ad
organizzare attività, conferenze, eventi ecc., ha
significativi effetti positivi quando viene svolta
all’esterno della scuola, per esempio in un Centro non
governativo non profit o altra associazione. Se viene
svolto nell’ambito della scuola/istituto, deve
distinguersi chiaramente dalle attività didattiche: deve
essere un lavoro produttivo e differenziato e deve
avere un impatto su altre persone.
Queste attività dovrebbero essere programmate e
offerte sulla base della competenza e bisogni dei
volontari; contattate persone che gestiscono progetti
relativi al terzo settore (organizzazioni non
governative o associazioni) e invitatele ad incontrare
gli discenti over 65 per spiegare loro gli aspetti
positivi del volontariato e motivandoli a provare.
Tenete un registro delle persone che hanno deciso di
fare volontariato e osservate i cambiamenti, gli
atteggiamenti ed il comportamento degli over 65 che
partecipano a tale volontariato; disseminate infine tali
73
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risultati.

Titolo
Fonte
Dimens.
scuola

Dimens.QoL

31. Inclusione digitale



Discenti over 65
Management



Attività







Integrazione sociale
Partecipazione
Controllo percepito
Crescita personale
Soddisfazione personale



La società sta cambiando e la tecnologia è sempre più
usata nella pratica quotidiana nell’ambito delle
comunità: famiglia, amici, compagni di classe,
istituzioni; e pure in nuovi scenari quali servizi,
insegnamento, ambiti statali, media, ambiti
dirigenziali.
Gli discenti over 65 non dovrebbero solo essere in
grado di saper usare la tecnologia, ma anche di
sentirsi parte della società tecnologica (inclusione
digitale) a cui appartengono, possiedono una identità,
possono partecipare o collaborare e possono usare la
rete internet non solo per accedere ad informazioni,
ma anche per apprendere ed aiutare, apportando
critiche costruttive.
Gruppi sociali virtuali formati in comunità virtuali o
tramite link tra persone con gli stessi interessi comuni
possono essere un modo utile di ottenere ulteriori
informazioni, divertimento ed aiuto.
Talvolta, se gli discenti over 65 vivono in aree rurali
o sono affetti da disabilità fisiche, l’ICT può essere
un ausilio molto importante per poter restare integrati
nella società.



Giustificazione





Requisiti
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1. Gli discenti over 65 possiedono una identità internet e
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la usano regolarmente (ovvero possiedono un account
di posta elettronica o un account in forum o network
virtuali). Lo studente over 65 è consapevole della sua
posizione digitale, della sua “personalità informatica”
ed è in grado di condividere opinioni in rete e di
contattare altre persone con un agevole livello di
competenza.
2. La scuola/centro fornisce una piattaforma pubblica
internet in cui gli studenti possono collaborare,
scrivendo o caricando foto o video, restando creativi
e condividendo con altri.
3. L’istituto dispone di un social network virtuale a cui
gli studenti possono prendere parte.
4. Il numero di studenti che utilizzano tale network
virtuale ed altri strumenti promossi dalla scuola è
molto più alto dell’utilizzo medio dei sistemi ICT da
parte degli over 65 in generale.




Suggerimenti

Titolo
Fonte



Fornire una piattaforma tecnologica (sito web) e
strumenti di comunicazione (posta elettronica) e
promuovere il loro uso tra gli studenti, inviando posta
elettronica regolarmente, caricando foto, materiali,
informazioni generali ecc.
Usare classi ICT come ambiente protetto ove gli
studenti possono imparare e sperimentare nuovi
servizi ed applicazioni.
Promuovere un utile utilizzo dell’ICT, aumentando
l’uso dell’ “e-adoption” (familiarità digitale), ma
anche dell’esperienza generale (gioia, piacere,
ricreazione). Aumentare il proprio livello di sicurezza
in se stessi tramite allenamento, accrescere la
sicurezza tramite la comprensione d’uso della stessa,
creando nuovi spazi per la creatività e libertà di
espressione tramite piattaforme sociali per la
pubblicazione (strumenti web 2.0)

32. Scambio di cultura



Management, regolamento interno
Insegnanti
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Discenti over 65

Dimens.scuola




Attività
Corsi

Dimens. QoL




Salute psicologica
Controllo



Gli over 65 possiedono un sacco di esperienza e
questa conoscenza può tornare utile ad altri studenti.
Tali esperienze possono essere relative a svariati
avvenimenti sociali o famigliari avvenuti in passato e
che possono tornare utili come esempio per altre
persone con simili problematiche.
Argomenti che possono essere comunicati ad altri non
dovrebbero essere considerati privati o confidenziali;
essere restii a condividere tali esperienze è comune tra
persone che possiedono scarsi livelli di sicurezza. Si
possono suggerire attività riguardanti attività
quotidiane, come lezioni alla pari ICT( a coppie),
lingue o altre materie o attività. Questa fase iniziale
può essere promossa e monitorata dalla scuola,
mentre la fase successiva, in cui si utilizzano i
network per scambi di esperienze, avviene di solito
gradualmente e successivamente.


Giustificazion
e

Requisiti

1. La scuola offre agli discenti over 65 la possibilità di
prendere parte ad incontri bilaterali (a due o piccoli
gruppi). Tale attività dura abbastanza a lungo (oltre un
anno scolastico) per facilitare la creazione di link di
aiuto e lo scambio di esperienze tra studenti.
2. Gli studenti hanno dei compagni che li aiutano:
studenti con esperienze diverse si incontrano e
condividono spazi (reali o virtuali) per continuare ad
apprendere e socializzare ed anche per offrire aiuto.


Suggerimenti
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Offrire e promuovere tutoring a due tra gli studenti
creando una lista di argomenti a cui gli studenti
possono prendere parte discutendoli.
Affinché tale attività sia durevole, l’esperienza
dovrebbe avvenire nei due sensi, altrimenti una delle
due parti potrebbe presto perdere interesse nella cosa.
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Titolo

Organizzare mostre di buone pratiche o compilare un
“diario di squadra” con esempi di cultura, pratiche
ecc.
Programmate un corso o attività ove gli studenti
possano riunirsi in gruppo per lavorare su un dato
argomento. Tale rapporto sociale dovrebbe durare
durante l’intero anno scolastico, incoraggiando così la
creazione di link tra gli studenti.

33. Creatività artistica

Fonte




Management, regolamenti interni
Discenti over 65

Dimens.
scuola




Attività
Corsi

Dimens. QoL





Salute psicologica
Crescita personale
Soddisfazione personale



Riuscire a creare qualcosa di artistico (foto, storie,
artigianato, dipinti ecc.) può essere visto come un
modo per trascorrere del tempo in maniera produttiva
portando a termine un compito specifico, forse
un’attività che richiede concentrazione mentale e
sforzo fisico, ma anche una forma di espressione ed un
modo per ottenere riconoscimento ed apprezzamento
da parte della propria famiglia, amici e colleghi.



In taluni corsi o attività ove i concetti teorici sono
l’elemento predominante, l’apprendimento pratico può
essere incoraggiato condividendo in maniera creativa i
concetti appresi.
Selezionare i giusti metodi per lavorare con gli over 65
riguarda il modo come il contenuto viene ricevuto e
come possa crescere la motivazione a prendere parte
ad una classe con maggiore sicurezza, impegno e
disponibilità.

Giustificazione
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Requisiti

1. Almeno una delle attività proposte offre uno spazio per
gli studenti per poter essere creativi ed esprimere se
stessi.
2. I lavori finali vengono presentati o messi in mostra per
il resto della comunità usando strumenti quali la
lavagna bianca, piccoli stand espositivi e siti web.




Suggerimenti




Titolo

34. Lezioni di gerontologia

Fonte





Manager, regolamento interno
Programma del corso, guida pedagogica/gerontologia
Insegnanti

Dimens.scuola



Insegnanti

Dimens. QoL



Transfer indiretto



Gli insegnanti che si rivolgono agli over 65 devono
sapere in che modo questi sono diversi dagli altri tipi
di studenti, per esempio giovani o giovani adulti, e

Giustificazione
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Offrire attività artistiche e creative che possono essere
combinate con altri corsi. Questo aumenterà l’interesse
nella materia di studio e, allo stesso tempo, avrà
conseguenze sulla persona.
Per esempio, l’uso dell’ICT e tecnologie come le
machine fotografiche digitali, possono anche
comprendere una mostra-concorso fotografico. I corsi
di lingua e scrittura possono comprendere gare di
recitazione o lettura di brani o brevi storie, come pure
la pubblicazione di materiali su un quotidiano locale o
sito internet. Corsi sulla storia dell’arte possono essere
integrati da laboratori di pittura.
Lavori creativi artistici come oggetti di artigianato o di
ceramica possono essere esposti in mostre visitabili da
tutti gli altri studenti aumentando pertanto il livello di
impatto.
Attività devono essere svolte per argomento da piccoli
gruppi, adattando l’offerta ai passatempi ed interessi
degli over 65.
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Requisiti

1. E’ disponibile un corso o una guida per formare
insegnanti in merito ai concetti gerontologici ed ai
suggerimenti pedagogici.
2. E’ disponibile un servizio ove un insegnante può
reperire consigli professionali in merito alla questione
dell’insegnamento rivolto alla terza età ed ai problemi
che possono insorgere durante tale percorso.


Suggerimenti

quali sono le differenze che si incontrano durante la
pedagogia e l’apprendimento a loro riferiti.
Dovrebbero pure conoscere i loro bisogni generali e gli
ostacoli in cui possono imbattersi, ed i modi come sia
possibile soddisfare tali bisogni. Questo consentirà agli
insegnanti di rispondere nella giusta maniera alle
esigenze degli over 65, programmando corsi più
efficaci.
Gli over 65 sono spesso visti come un gruppo
uniforme, a dispetto del fatto che invece gli over 65
sono molto più eterogenei delle persone di mezza età
(in termini di età diversa, capacità funzionale, livello di
cultura ricevuta e storie di vita). Le attività didattiche
devono essere specifiche per tale fascia e gli insegnanti
dovrebbero possedere i requisiti per poter affrontare le
relative sfide ed ostacoli sul cammino.
Il problema dell’età porta con sè molte consequenze.
Gli insegnanti dovrebbero essere competenti in questo
proposito per poter evitare stereotipi o modelli.
Dovrebbero rispettare gli over 65 come esseri umani,
ognuno di loro in possesso di un background unico.
Gli studi in merito dimostrano che le persone possono
continuare ad apprendere fino ad età molto avanzata.
L’imparare materie nuove comporta maggiore
impegno cognitivo. Tipicamente i “movimenti
cognitivi” sono più lenti degli studenti più giovani.
Tutti questi aspetti dovrebbero essere tenuti in debita
considerazione durante le applicazioni pedagogiche.

Il personale
informazioni
65 e le loro
loro di poter
ed efficaci.

e gli insegnanti dovrebbero ricevere
precise su come rapportarsi con gli over
più comuni esigenze. Questo consentirà
programmare corsi ed attività più mirati
79
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Se un componente dello staff o un insegnante ha dei
dubbi o domande da porre, magari in merito ad un
problema o conflitto, devono poter trovare opportune
possibilità di consigli e guida. Questo aiuto può
provenire da qualsiasi componente dello staff
specializzato o tramite incontri informali con altri
insegnanti esperti.
 Gli insegnanti/tutor dovrebbero essere esperti dei
seguenti concetti:
a. Aspetti principali dell’invecchiamento tipico
b. Cambiamenti funzionali nel normale invecchiamento
c. Eterogenicità delle persone over 65
d. Invecchiare bene: come riuscirci
e. Gero-pedagogia (andragogia): misure pedagogiche
degli aspetti psicologici dell’età (motivazione,
capacità di adattamento, mutamenti cognitivi,
problemi di salute mentale)
f. Come organizzare attività per prevenire la solitudine e
stimolare l’inserimento sociale negli over 65.
Il Capitolo 7 della guida descrive l’esperienza “Addestrare gli
insegnanti” che illustra come lo staff insegnante può imparare
le competenze base dell’insegnamento gerontologico.

Titolo

interculturale,

diversità

e

Fonte





Manager, regolamento interno
Insegnanti e staff
Discenti over 65

Dimens.scuola





Staff, insegnanti
Management
Corsi

Dimens. QoL




Integrazione sociale
Partecipazione



Aumentata consapevolezza interculturale, diversità e
l’aspetto multiculturale in un mondo che cambia ove
vivono insieme persone di diverse etnie, razze,

Giustificazion
e
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35.
Consapevolezza
multiculturalismo.
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Requisiti

religioni, svariate provenienze culturali e linguistiche:
saper gestire le quali è uno dei principali fattori chiave
della società moderna.
Vi è un’esigenza comprovata, per le persone che vivono
nell’ambito di comunità, specialmente in regioni con
popolazioni miste, di sapersi adattare a cambiamenti, di
diventare più tolleranti verso nuove culture, di saper
conoscere e comprendere le differenze. Tale cultura e
capacità sono elementi chiave per la tolleranza etnica e
religiosa entro una società e per avere un’interazione e
coesistenza positiva tra gruppi.
Anche se è possibile insegnare la “tolleranza e
diversità” attraverso corsi basati sulla storia e la
filosofia, gli insegnanti devono avere anche delle
capacità di saper lavorare con gruppi culturali diversi e
saper gestire la discriminazione in classe causata da
questioni di classe sociale, sesso o ogni altra possibile
differenza.

1. La consapevolezza interculturale, la multicultura e le
diversità sono parte della filosofia di lavoro della
scuola, sono la sua dichiarata missione, che può anche
essere messa per iscritto come parte del regolamento
didattico.
2. Tutto lo staff e gli insegnanti frequentano un corso di
formazione o ricevono almeno adeguate informazioni
su concetti quali la consapevolezza interculturale, la
diversità e la multicultura, saper come gestire la
discriminazione in classe e come evitarla promuovendo
l’uguaglianza.
3. Gli studenti sentono di avere una migliore
consapevolezza interculturale, conoscenza di altre
culture e costumi, sono più tolleranti e sanno
riconoscere ed accettare la diversità e la multicultura.


Suggerimenti


Fornire corsi di formazione per insegnanti sulla
intercultura e la multicultura, su come gestire le
differenze sociali, etniche o di pregiudizi di sesso
nell’ambito della classe.
Insegnare comportamenti rivolti alla tolleranza,
autocritica costruttiva, imparando ad imparare e come
81
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Titolo

36. Capacità di comunicazione degli insegnanti

Fonte





Insegnanti e facilitatori
Manager
Tabelle di valutazione e risultati

Dimens.scuola



Staff, insegnanti

Dimens. QoL



Transfer indiretto



Le capacità comunicative degli insegnanti sono
essenziali per poter mantenere un alto livello di
attenzione e motivazione tra gli studenti.
I contenuti del corso sono molto importanti, ma la
passione che l’insegnante riesce a trasmettere può
talvolta essere ancora più determinante poiché stimola
l’interesse negli studenti.
Saper comunicare è una importante competenza
dell’insegnante, non solo per riuscire a trasmettere
cultura, ma anche per trasmettere altri valori sociali,
particolarmente durante discussioni, dibattiti o
l’interazione diretta con gli over 65.


Giustificazion
e


Requisiti
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affrontare i cambiamenti.
Informazioni di base date agli insegnanti sulle possibili
esigenze degli discenti over 65 in tale area. Attenzione
costante sul bisogno di tolleranza religiosa, etnica,
culturale e linguistica. Mettere in evidenza i benefici
dell’interazione tra culture diverse.
Spiegare agli studenti con valide argomentazioni le
ragioni per cui comunicando con diverse culture
potranno avere dei miglioramenti nelle loro capacità di
comunicazione interpersonale.
Offrire agli over 65 informazioni pratiche e dei casi di
esempio unitamente ad argomenti di discussione.

1. C’è una procedura di valutazione (formale o
informale, tipo interviste) per accertarsi che gli
insegnanti dispongono non solo della necessaria
cultura, ma anche della giusta capacità di
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comunicazione.
2. Sono disponibili dei metodi per valutare le capacità
comunicative ed assertive degli insegnanti (per
esempio le opinioni degli discenti over 65 riguardo
allo stile di insegnamento dei loro mentori).
3. La direzione compie i dovuti passi correttivi quando
un insegnante dimostra di non avere sufficienti qualità
di comunicazione.


Suggerimenti





Titolo

La capacità di comunicare con un gruppo di studenti è
una competenza chiave per gli insegnanti che si
rivolgono a discenti over 65. Senza tale capacità,
l’insegnamento andrà incontro al fallimento. Nuovi
eventuali insegnanti sostitutivi dovranno possedere
tali requisiti oppure non dovrebbero essere utilizzati.
Gli studenti dovrebbero ricevere dei questionari da
compilare sulle capacità di comunicazione e la
preparazione del loro insegnante
Aggiornare spesso il personale insegnante in merito a
come migliorare le proprie capacità di comunicazione.
Organizzare dei workshop durante i quali degli
insegnanti più esperti danno consigli su come
procedere con gli discenti over 65.

37. Stanchezza professionale e stress gestionale

Fonte




Insegnanti, facilitatori, tutor, personale in genere
Management, regolamento interno

Dimens.scuola



Staff, insegnanti

Dimens. QoL



Transfer indiretto



Gli discenti over 65 possono essere molto attivi;
possono essere esigenti non solo durante, ma anche
prima e dopo la lezione. Per gli specialisti o il
personale generale che opera in tale settore, un tipo di
pubblico così esigente può diventare difficile da
gestire. Tutto questo continuo lavoro può diventare
stressante e causare stanchezza che alla lunga può
deteriorare
la
qualità dell’insegnamento e

Giustificazione
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Requisiti

1. I dettagli dei corsi e le attività sono progettati dagli
insegnanti, ma esiste anche un altro canale di verifica
da parte di insegnanti esperti o direzione competente,
che può assistere e consigliare i formatori, specie se
appena arrivati ed inesperti
2. E’ presente un canale ben consolidato (tramite
incontri regolari, workshop, specialisti) orientato a
dare consigli ed aiuto agli insegnanti e staff in merito
ai loro quotidiani problemi, dubbi o conflitti di lavoro


Suggerimenti
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dell’operato dello staff che interagisce con gli over
65.
Gli insegnanti e lo staff, a causa della fatica
quotidiana o del modo come i corsi sono
programmati, possono iniziare ad avere dei dubbi o
domande in merito ai criteri di valutazione, su come
le attività sono organizzate, come i materiali vengono
pubblicati, come gli eventi vengono organizzati ecc.
Poiché gli over 65 sono un pubblico così eterogeneo
(in confronto ai giovani che sono più passivi e
disinteressati) non è così facile soddisfarli tutti e
accontentarli. Questo può provocare lamentele e
talvolta certi over 65 possono diventare molto
insistenti.
Gli insegnanti e lo staff dovrebbero poter disporre di
canali di aiuto e consiglio da parte di colleghi più
esperti o dalla dirigenza se esperta in tal senso.
Questo migliorerebbe la qualità dell’insegnamento
svolto e ridurrebbe i livelli di stress.

Vi è un canale stabilito di assistenza anche per il
personale più esperto, teso a migliorare
costantemente la qualità delle pratiche svolte. Tale
procedura, oltre a migliorare la qualità del lavoro,
potrà anche rendere lo stesso più piacevole.
Un gerontologo o psicologo può offrire consigli ed
aiuto al personale su come riuscire a gestire le
situazioni stressanti.
Quando si progettano attività didattiche, gli
insegnanti devono conoscere i bisogni e le aspettative
degli over 65, ma anche saper quali tecniche e
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pedagogie evitare per evitare fallimenti. I nuovi
insegnanti dovrebbero mostrare i programmi dei loro
corsi a colleghi più esperti per ottenere consigli in
merito allo svolgimento degli stessi e possibili
difficoltà operative.

Titolo

38. Motivazione e ottimismo

Fonte



Discenti over 65

Dimens.scuola




Staff e insegnanti
Pedagogia

Dimens. QoL






Controllo
Salute psicologica
Crescita personale
Soddisfazione personale



L’ottimismo è un’attitudine di vita che può essere
imparata, ma solo se l’insegnante crede nel valore
dell’ottimismo. L’ottimismo è una tendenza a
percepire e valutare il mondo in maniera costruttiva,
cercando di evitare sterili opinioni negative, ma
mantenendo un punto di vista realistico ed utile che
aiuti a risolvere i problemi che incontriamo.
L’ottimismo ispira le persone a credere che potranno
raggiungere gli obiettivi da loro prefissati e li aiuta a
prendere tutte le decisioni di percorso a tale fine.
Quando incontrano delle difficoltà, l’ottimismo li
incoraggia a perseguire nei loro sforzi e li protegge
anche dalle situazioni che sono al di fuori del loro
controllo.
Atteggiamento critico costruttivo dovrebbe essere
sempre incoraggiato durante l’insegnamento, come
opposto al senso critico distruttivo che invece
considera solo gli aspetti negativi della vita quotidiana
e non offre pertanto soluzioni.
Gli insegnanti devono essere consapevoli che
insegnare agli over 65 non riguarda cercare di
accrescere le loro competenze professionali o



Giustificazione
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conseguire un titolo di studio, ma piuttosto di riuscire
ad ottenere delle migliori capacità per affrontare le
sfide della vita e fattori al di fuori del loro controllo.
Perciò l’insegnamento deve riguardare problemi di vita
quotidiana reali, verso i quali gli over 65 impareranno
ad avere un atteggiamento costruttivo invece di
distruttivo.

Requisiti

1. Gli discenti over 65 comprendono che i loro insegnanti
utilizzano un approccio positivo e costruttivo per
trasmettere loro il contenuto del corso. Si accorgono
che le loro capacità di gestire gli eventi difficili sono
migliorate rispetto a prima di intraprendere il corso.
2. Gli over 65 si sentono più motivati ad affrontare le
sfide della vita e riconoscono che tale capacità è
migliorata durante il corso.




Suggerimenti
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L’insegnante deve avere un atteggiamento ed una
capacità persuasiva per infondere un senso di sicurezza
negli studenti, per stimolarli ad avere maggiore fiducia
nel mondo e negli altri, in modo da rafforzare la loro
fiducia nella propria capacità di affrontare situazioni
difficili e stressanti.
L’insegnante deve motivare positivamente gli studenti
ad ogni fase del corso e all’esterno della classe.
L’insegnante dovrebbe spesso rammentare gli studenti
che lo scopo del corso è quello di rinforzare il loro
senso di sicurezza, la consapevolezza di quanto hanno
imparato.
Anche se gli insegnanti sono chiamati a trasmettere
motivazione ed ottimismo in tutti i loro corsi, vi sono
delle materie specifiche che si prestano meglio per
ottenere gli strumenti necessari, allo scopo di
affrontare situazioni difficili.
Tali materie sono
principalmente quelle umanistiche, tipo la psicologia,
sociologia, filosofia, storia. Gli insegnanti dovrebbero
anche fornire degli esempi e casi per la discussione,
evidenziando i modi per risolvere e controllare
eventuali situazioni in maniera costruttiva, a proprio
vantaggio e di coloro che ci stanno vicini.
Gli discenti over 65 diventano più motivati e sentono
di avere maggiore controllo alla fine del corso e sono
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consapevoli delle capacità, dei comportamenti che
hanno appreso. Spetta all’insegnante la responsabilità
di far notare tali progressi agli studenti.

87

Annesso I
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TABELLA DI VALUTAZIONE
Istituzione
Nome del valutatore
Data
Punteggio:
0 - Negativo

Mancanza di dati valutabili che
consentano una pur minima
valutazione

1 – Molto
debole

Soddisfa i parametri
indicati ma con molti punti
deboli

2 - Debole

Soddisfa i parametri indicati ma
con qualche punto debole

3 - Accettabile

Soddisfa i parametri indicati
sufficientemente (soglia)

4 - Buono

Soddisfa i parametri indicati
con alcuni aspetti di alta qualità
Soddisfa i parametri indicati,
tutti aspetti di alta qualità

5 – Molto
buono

Punteggio decimale consentito
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Punti deboli:
a. Mancanza di
prove
b. Errori di
progettazione
c. Basso impatto
d. Altro (dettagli)

Soglia
Fattori di qualità:
A. Prove sostanziali
B. Miglioramento
continuo
C. Transfer indiretto
D. Scambio
E. Altro (dettaglio)
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Id

Title

Score

Comments
(related to: a, b, c, d, A, B, C, D, E)






7. Partecipazione degli 
studenti al management




1. Accessibilità
2.
3.
Spazi
per
partecipazione

la

4.
5. Promozione attività
sociale
6. Valutazione delle
esigenze degli over 65

8. provider
9.
10. Acquisire
sociali
in
informale

aspetti
modo

11.
Provider
di
apprendimento formale
12.
Gruppi
di
apprendimento formale
13. Attività scolastica
comprensiva
14.

Apprendimento
91
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intergenerazionale
15.
costruttiva

Pedagogia

16. Imparare cercando
17.
Pedagogia
Partecipativa
18.
19. Competenze verso i
cambiamenti nella vita
20. Uso del sistema
digitale
21.
22. L
23.
Apprendimento
tramite tecnica didattica
di
“risoluzione
problemi”.
24.
25.
26.
Apprendimento
informale
all’esterno
della classe
27. Come potenziare le
abilità cognitive
28.

92
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29.
30. Il volontariato come
contributo sociale
31.
32.
33. Creatività artistica
34.
Lezioni
gerontologia

di

35.
Consapevolezza
interculturale, diversità
e multiculturalismo.
36.
Capacità
di
comunicazione
degli
insegnanti
37.
Stanchezza
professionale e stress
38. Motiva

Final score: ______ of 190 = ____ of 10
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Commenti
Aggiungete qui qualsiasi altro commento relativo al punteggio di cui sopra

Questo modulo può anche essere scaricato dal sito http://www.edusenior.eu
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Annesso II
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REPORT
Istituzione
Nome del valutatore
Data

Punti di forza
Considerando gli indicatori che hanno ricevuto alto punteggio
 Quali sono i principali aspetti (istituzionali e QoL) per cui la
scuola/Istituzione si distingue? (area di competenza)
 Come può il suo impatto essere condiviso con la comunità o altre
istituzioni, decisori o altri network? (condivisione e scambio, creazione di
sinergie)
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Minacce/Rischi
Considerando gli indicatori che hanno ricevuto un alto punteggio
 Come può il loro impatto a medio o lungo termine essere migliorato o
assicurato? (assicurazione di qualità)
 Per gli indicatori a rischio di peggioramento a medio o lungo termine,
quali azioni correttive dovrebbero essere intraprese e quali suggerimenti
dovrebbero essere seguiti? (gestione del rischio)

Punti deboli
Considerando gli indicatori che hanno ricevuto un basso punteggio e sono parte
degli obiettivi strategici e operativi della istituzione
 Quali azioni correttive possono essere intraprese? (suggerimenti)
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Opportunità
Considerando gli indicatori che hanno ricevuto un basso punteggio e non sono
parte degli obiettivi strategici ed operativi dell’istituzione
 Riferendosi alle potenzialità della Istituzione/Scuola (dimensione
didattica, esperienza staff insegnante, competenza, capacità operativa
ecc.) e anche considerando l’ambiente (contesto sociale degli over 65,
network con altre scuole o associazioni ecc.), quali altre azioni possono
essere raccomandate (come nuovi corsi, nuovi procedimenti, nuove
attività ecc.) e prese in considerazione per portare benefici agli discenti
over 65 aumentando il loro livello di QoL? (potenzialità) ?
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Suggerimenti / Commenti

Questo modulo può essere scaricato dal sito http://www.edusenior.eu
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