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INTRODUZIONE 

Questa è una breve guida per creare un club linguistico. Naturalmente, le circostanze 

variano da città a paese e da paese a paese, ma crediamo che questa guida contenga 

abbastanza informazioni per mostrare in che modo avviare un club linguistico. Ci 

piacerebbe sapere come ti muovi: unisciti alla rete di WELCOME e segui il nostro sito 

Web e i social media per ulteriori idee e informazioni. 

 

In bocca al lupo dal team di WELCOME! 

IL TUO CLUB LINGUISTICO 

Come cominciare 

Qual è lo scopo di un club linguistico?  

I club di apprendimento linguistico sono luoghi informali e di supporto per 

persone che parlano poco o non parlano affatto la lingua del paese in cui vivono. 

Consentono di praticare e migliorare le loro abilità linguistiche in gruppi di 8-12 

persone per poche ore alla settimana. È importante sottolineare che i club 

incoraggiano gli studenti a partecipare alla vita delle loro comunità locali e a 

progredire verso percorsi di apprendimento linguistico formali quando sono 

pronti. 

Nel sito web di WELCOME ci sono vari esempi di club linguistici.  

 

Dove possono trovarsi i club? 

I club sono basati nelle comunità, ad esempio: 

librerie, scuole e scuole materne, luoghi di 

culto, caffè o anche all'esterno, in parchi e 

mercati. 
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Chi può partecipare? 

I club sono specificamente progettati per coloro che parlano poco o addirittura 

non parlano affatto la lingua del paese in cui vivono attualmente. Alcuni club 

possono essere creati per gruppi specifici - ad es. donne. 

Chi conduce i club? 

Un club è coordinato da un formatore, normalmente basato in un'organizzazione 

della comunità. Spesso sono volontari. Non c'è necessità che i formatori siano 

insegnanti professionisti, ma devono saper leggere e comprendere le indicazioni 

fornite nel sito web del progetto WELCOME.

 

 

Quante persone possono partecipare? 

La nostra esperienza è che i club linguistici funzionano al loro meglio con gruppi di 

partecipanti di 8-12 persone, che si incontrano per 2-3 ore ogni settimana, ma la scelta 

di organizzare incontri con una struttura diversa (meno persone per un tempo più o 

meno lungo) in realtà dipende dal singolo gruppo. Raccomandiamo un numero di 2 o più 

formatori per gruppi con più di 12 partecipanti. 

Sono necessari molti fondi per avviare un club? 

No. Se vi è possibile trovare uno spazio tranquillo e sicuro in modo che le persone 

possano ascoltarsi l'un l'altro è possibile avviare un club. Luoghi che possono funzionare 

sono anche mercati, asili, biblioteche, centri di fede e altre organizzazioni comunitarie. 

Certamente, alcune risorse sono utili. Potreste decidere di aver bisogno di tutto o parte 

di quanto segue: 
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 Lavagna a fogli mobili e pennarelli  
 Alcune  attività di apprendimento 

 Penne e carta per il gruppo 

 Computer portatile/tablet con accesso a Internet 

 Smartphone con accesso a Internet 

 Fotocopiatrice 

 Accesso a cibo/bevande 

 Audio/camera/video (generalmente su smartphone) 

 
Ruolo del formatore in un club linguistico 
 
I formatori  possono provenire da un ampio spettro di esperienze - lavoratori della 

comunità, neolaureati, insegnanti e assistenti dell'insegnamento, project manager, 

operatori sanitari, genitori ed ex studenti di lingue provenienti da comunità di migranti. 

I formatori sono responsabili di: 

 Pianificazione e docenza di attività di apprendimento delle lingue; lavorare con i 

partecipanti per identificare i loro bisogni e obiettivi; segnalando ai partecipanti 

percorsi di apprendimento della lingua più avanzato. 

 Collaborazione con il personale dell'organizzazione che ospita il club (ad esempio 

orari delle sessioni, struttura, comunicazione con gli studenti, organizzazione 

dell'accesso a risorse e cibo/bevande ...) 

 La salute e la sicurezza dei partecipanti mentre si trovano nel club. Ciò significa 

fare in modo che ogni attività sia conforme alle regole di salute e sicurezza 

dell'organizzazione che ospita il club. 

Approccio 

Utilizziamo la facilitazione e metodi di "coaching" invece di metodi formali di 

insegnamento.  

Che cos'è la facilitazione?   

La facilitazione si concentra su come le persone partecipano al processo di 

apprendimento, non solo su ciò che viene raggiunto. Il ruolo del facilitatore è di 

guidare, non prendere l'iniziativa e di elaborare idee e opinioni senza prendere 

file:///C:/Users/stephanie/Dropbox/Work%202017-18/Current%20clients/City%20of%20London/EU%20project%20WELCOME/WELCOME/IOs/IO3%20Toolkit%201%20LC%20Framework/Sections%20for%20website/Master_WEB_Pages.docx
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posizione. Alcuni partecipanti, se abituati a metodi di insegnamento più formali, 

potrebbero inizialmente mostrare resistenza verso un approccio facilitativo 

perché si aspettano che qualcuno si occupi del gruppo. 

Come incoraggiare la partecipazione?   

 Creare un'atmosfera aperta e solidale dove tutti si sentano a proprio agio a 

partecipare   

 Riconoscere le idee e e decisioni individiuali  

 Sviluppare una struttura che permetta alle opinioni di ciascuno di essere 

ascoltate   

 Usare l'incoraggiamento per far sentire i partecipanti che stanno dando un 

contributo all'incontro.   

Perché le competenze di facilitazione sono importanti?   

Buone capacità di facilitazione sono essenziali per mantenere gli studenti coinvolti e per 

aiutarli a diventare più sicuri. Più sai come facilitare un'eccellente sessione di Club, più i 

tuoi membri si sentiranno in grado di condividere le loro idee e partecipare attivamente 

al gruppo. 

Prima di un incontro 

 Controllare l'ambiente – lo spazio è comodo, accessibile e della giusta 

grandezza per il gruppo?  

 Logistica – organizzare le sedie in cerchio per incoraggiare la discussione, 

offrire cibo/bevande (se disponibili) e controllare gli strumenti audio-visivi 

prima di un incontro.   

 Ci sono tutte le risorse necessarie per svolgere le attività? 

Condurre un incontro  

 Iniziare l'incontro in orario   

 Dare il benvenuto   

 Fare le presentazioni   

 Cominciare con un rompi-ghiaccio  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 Regole di base – incoraggiare il gruppo a stabilire le proprie regole di base, ad 

esempio permettere a tutti di esprimersi e mantenere i tempi dell'incontro   

 Rivedere il programma di lavoro e le regole di base ad ogni incontro   

 Incoraggiare la partecipazione di tutti nel gruppo   

 Essere consapevoli dell'"umore" del gruppo   Se si ha l'impressione che il 

gruppo si stia annoiando, sei partecipanti cominciano a muoversi sulle sedie, 

se sembrano stanchi o confusi, velocizzare o rallentare il passo dell'incontro, 

oppure fare una pausa.  

 Essere consapevoli del proprio linguaggio del corpo Fare attenzione a non 

essere ripetitivi, a non parlare troppo velocemente ecc. Meglio fare una 

pausa se ci si sente nervosi o si ha l'impressione di perdere il controllo. E' 

preferibile camminare nella stanza invece che stare fermi in una posizione 

frontale rispetto al gruppo.   

 Portare a chiusura ogni parte dell'incontro quando necessario   

 Rispettare i diritti e le opinioni di tutti senza giudicare   

 Affrontare apertamente qualsiasi comportamento o fermare qualsiasi 

conversazione che sia irrispettosa o intimidante, razzista, sessista, omofobica 

o che discrimina verso membri del gruppo  

 Essere flessibili se un'attività sembra non funzionare, o se necessita di più 

tempo   

 Ringraziare i partecipanti al termine di ogni incontro.  

Alcuni consigli 

 Ci dovrebbe essere più conversazione da parte dei partecipanti che del 

formatore! 

 Non lasciare che i membri del gruppo più sicuri possano dominare. 

 Dare ai partecipanti il tempo di pensare per prepararsi a parlare - non sentire 

l'esigenza di riempire i vuoti e il silenzio.  

 Discutere e paragonare la struttura di lingue diverse; far notare che chi parla 

lingue con alfabeto proprio (es. arabo, bengali, bulgaro) ha una difficoltà in 

più quando imparano una lingua basata sull'alfabeto romano. 

 Sottolineare usi della lingua buoni e interessanti quando emergono, in modo 

che tutti possano beneficiarne.  

Consigli per lavorare con gruppi di partecipanti eterogenei  

I partecipanti al club linguistico verranno da luoghi molto diversi - competenze 
linguistiche, esperienze paesi e culture. L'importanza della consapevolezza e della 
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sensibilità culturale non può essere sottovalutata e una buona pratica di facilitazione può 
aiutare a garantire che tutti i membri del gruppo siano rispettati e responsabilizzati. 

 Essere consapevoli dei sentimenti individuali: stabilire e mantenere 
un'atmosfera di fiducia e rispetto richiede una consapevolezza di come le 
persone rispondono alle attività e agli argomenti di discussione, e delle 
reazioni di altre persone nel gruppo. Osservare quando le persone stanno 
diventando più silenziose è essenziale. Capire come si sente un individuo e 
rispondere in modo appropriato è una capacità di facilitazione critica. 

 Essere consapevoli della chimica del gruppo: essere sensibili e reattivi alla 
dinamica del gruppo è essenziale per una facilitazione qualificata. Nota che 
questo può cambiare molto da una sessione all'altra, quindi è importante fare 
controlli regolari per valutare il gruppo e reagire di conseguenza se i 
partecipanti sono stanchi, energici, ansiosi o annoiati. 
 

 Ricordare l'importanza dell'ascolto attivo: l'ascolto attivo è essenziale per 
capire come si sentono le persone e cosa è importante per loro. L'ascolto 
veramente efficace prende in considerazione sia il significato esplicito delle 
parole sia il loro significato e tono implicito. 
 

 Inserirsi con tatto: a volte un facilitatore potrebbe dover dire cose difficili 
per il bene del gruppo. La capacità di farlo con attenzione e gentilezza è 
fondamentale, soprattutto se il problema è sensibile e / o correlato al 
background culturale di un individuo. Ciò richiede attenzione particolare nel 
trattare le situazioni emotive con rispetto ma, se necessario, con fermezza. 

 
 Sviluppare una buona capacità di gestione del tempo: è necessario 

sviluppare consapevolezza su quando portare a termine una discussione, quando 
cambiare argomento, quando fermare qualcuno che ha parlato troppo a lungo, 
quando lasciare che la discussione finisca e quando lasciare che il silenzio 
continui ancora un po'. Questo è molto importante quando si discutono 
argomenti emotivi o sensibili. È importante essere preparati per essere flessibili. 
 

 Celebrare le diversità nel gruppo: Un buon facilitatore riconoscerà che 
ogni gruppo è diverso dagli studenti che lo inventano e che questo porta con sé 
una serie di idee interessanti per attività e discussioni. Affrontare le differenze 
culturali in modo molto positivo, interessandosi al background di ogni individuo e 
offrendo agli studenti opportunità di parlare con il gruppo del loro background. 
 

 Fare attenzione a quanto ci si focalizza sul sottolineare le differenze 

culturali: C'è una forte argomentazione che è ugualmente importante 

focalizzare l'attenzione dei partecipanti sulle somiglianze culturali all'interno 

di un gruppo e di una comunità, sottolineando interessi e valori comuni e 
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promuovendo l'armonia. 

 
Tutela dei partecipanti 
 

Tutelare significa essenzialmente proteggere la salute, il benessere, la sicurezza e 

i diritti umani delle persone e consentire loro di vivere liberi da danni, abusi e 

negligenza. È fondamentale creare servizi di alta qualità per le persone ed è una 

parte essenziale della pianificazione di un club linguistico. 

I principi chiave della tutela, , includono: 

Empowerment: la presunzione le decisioni siano prese attraverso il consenso 

informato. 

Protezione: supporto e rappresentanza per chi ha più bisogno. 

Prevenzione: è meglio agire prima che il danno si verifichi. 

Proporzionalità: risposta proporzionata e non intrusiva, adeguata al rischio 

presentato. 

Partnership: soluzioni locali attraverso servizi che lavorano con le comunità. Le 

comunità hanno un ruolo da svolgere nella prevenzione, individuazione e 

segnalazione di negligenza e abuso. 

Responsabilità: responsabilità e trasparenza nel fornire tutela. 
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Suggerimenti per creare un club linguistico efficace 

Questi suggerimenti provengono da English Speaking with Confidence, un progetto 

che ha lavorato con oltre 7000 migranti e rifugiati a Londra dal 2013-2015. 

o Gli studenti sono al centro del processo: scopri da loro ciò di cui hanno 

bisogno e in che modo imparano meglio. 

o   Utilizza risorse ed esempi specifici per la tua zona locale o per una 

comunità culturale (ad esempio passeggiate locali, viaggi a negozi 

specifici / biblioteche / musei). 

o   Invita persone della comunità locale a parlare con gli studenti. 

o   Incoraggiare gli studenti a portare le proprie risorse (ad esempio foto di 

famiglia, foto da casa, articoli di giornale, ornamenti, vestiti / tessuti ...). 

o   Offri agli studenti l'opportunità di esprimersi in modo creativo, ad es. 

attraverso il dramma, il disegno, la poesia e la narrazione. 

o   Fai domande agli studenti sulla loro vita e sui loro interessi ma sii 

sensibile - alcuni potrebbero essere timidi o avere esperienze angoscianti 

di cui non vogliono discutere. 

o   Incoraggia il maggior numero possibile di discussioni e non correggere 

ogni piccolo errore: la cosa più importante è migliorare la fiducia e 

incoraggiare un apprendimento più avanzato in una classe formale. 

o   Un club di successo è socievole e divertente:  

o Se possibile, pianifica il tempo all'inizio e alla fine delle sessioni 

affinché gli studenti possano chattare tra loro 

o Concentrati sulle attività che incoraggiano la massima interazione e 

chiedi ai volontari di organizzare occasioni sociali extra per il gruppo. 

o Essere flessibili, abbandonare attività che falliscono e perseguire 

quelle che risuonano con il gruppo. Se trovano qualcosa di cui parlare 

su cui non hai pianificato, lascia che prendano il controllo 

dell'argomento e vedano dove va. 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I PARTECIPANTI 
 
Valutazione iniziale e registrazione 
Chiunque è libero di frequentare i club di lingua di WELCOME, ma se gli studenti 
desiderano ricevere un certificato e una registrazione dei loro progressi, devono 
iscriversi al club e fornire alcune informazioni di base su se stessi e le loro attuali 
competenze linguistiche. 
Puoi scaricare un semplice modulo dal sito web di WELCOME per iscrivere gli studenti 
e aiutare a valutare le loro attuali competenze linguistiche. 

 
Misurare i progressi 
Allegati all'iscrizione e ai moduli di valutazione iniziale sul sito web di WELCOME ci sono 
altre 2 moduli semplici per aiutare gli studenti a misurare i loro progressi a metà strada 
e alla fine del corso. 
 
Gli studenti che si iscrivono al club e completano il corso riceveranno una registrazione 
dei loro progressi e un certificato di completamento. 

 
Termine del percorso e indicazioni utili 
Quando uno studente ha finito, può decidere di discutere i suoi piani e obiettivi di 
apprendimento linguistico futuri. Tutti i club dovrebbero creare una directory di risorse 
locali, ad es. altri corsi di lingua che portano a qualifiche nei college e nelle 
organizzazioni della comunità: è possibile utilizzare il Forum su questo sito Web per 
pubblicare e scambiare informazioni. 
 
Non è compito dell'istruttore di club fornire alcun altro tipo di aiuto e consiglio - ma è 
anche utile tenere nota delle fonti di aiuto e supporto a cui gli studenti possono essere 
indirizzati, se necessario - ad es. centri di consulenza locali, organizzazioni di assistenza 
sociale ecc. 

 
ECVET/Europass 
WELCOME ha allineato il proprio lavoro al Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 
formazione professionale ECVET e incoraggiamo gli studenti a utilizzare gli strumenti di 
autovalutazione del passaporto linguistico EUROPASS quando sono pronti. 

  

 
Cultural awareness 
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Imparare o facilitare una lingua comporta sempre alcuni aspetti, anche se non detti, di 
consapevolezza e differenziazione culturale. 

È importante ricordare che la cultura è un comportamento acquisito, non un 
comportamento istintivo. Tutte le persone acquisiscono gradualmente la cultura della 
propria comunità e del proprio paese per tutta la vita. Hofstede suggerisce che ci sono 
diversi "livelli di cultura, ciascuno più profondo e meno consapevole degli altri, e 
ciascuno richiede strumenti diversi da scoprire". 

Livello di 
cultura  

Come si 
manifesta  

Evidenza 

Artefatti e 
comportamenti 

Tradizioni, abiti, costumi  Osservazione  

Credenze e valori  Credenze su come 
dovrebbe essere il mondo  

Interviste e sondaggi  

Assunzioni Spesso non detto o inconscio Inferenza e 
interpretazione 

 
L'educazione linguistica per adulti ha sempre richiesto la consapevolezza culturale 
perché affronta ogni sorta di argomenti e discussioni, non solo l'acquisizione della lingua 
e la grammatica. Nei club linguistici va mostrata consapevolezza culturale attraverso la 
condivisione con i partecipanti e utilizzando risorse che discutono il contesto culturale 
del paese dove stanno imparando la lingua. 

E' importante fare attenzione a quanto ci si concentra sull'evidenziazione delle 
differenze culturali. C'è una forte argomentazione che è ugualmente importante 
focalizzare l'attenzione degli studenti sulle somiglianze culturali all'interno di un gruppo 
e di una comunità, sottolineando interessi e valori comuni e promuovendo l'armonia. 

Attività - citazioni sulla cultura   

Si possono utilizzare alcune delle seguenti citazioni sulla cultura come punto di partenza 
per discussioni di gruppo:  

“Tutte le persone sono uguali. Soltanto le loro abitudini sono diverse.”  Confucio   

“La cultura è un comportamento appreso di una società o di un sottogruppo,” 

 Margaret Mead  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“Una volta che sei a conoscenza dei tuoi modelli mentali e delle predisposizioni culturali, 
e una volta che sai rispettare e capire che quelli di un'altra cultura sono legittimamente 

differenti, allora diventa possibile riconciliare queste differenze.” Trompenaars   

“La cultura è l'insieme delle storie che raccontiam oa noi stessi su noi stessi.”   Clifford 

Geetz   

“Quello che possiamo fare è aumentare la consapevolezza dei fattori culturali. In tal 
modo mireremo ad affinare l'osservazione, incoraggiare il pensiero critico sugli stereotipi 
culturali e sviluppare la tolleranza. Queste sono questioni educative che vanno oltre il 
mero insegnamento delle lingue. La sensibilizzazione culturale è un aspetto 
dell'educazione ai valori ... che trascende i limiti spesso ristretti dell'insegnamento delle 

lingue.” Alan Maley   

 

Registra il tuo club e unisciti alla rete di WELCOME  
 
Puoi registrare il tuo club sul sito web di WELCOME se lo desideri e avrai accesso ai 
nostri semplici strumenti di valutazione iniziale e di avanzamento. 

 
 


