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1. Introduzione 

 
Il progetto pilota è stato condotto nel periodo gennaio-luglio 2018. Il pilota ha adottato 
un approccio orientato all'apprendimento basato su un modello sociale di 
apprendimento e mirava a scoprire quali argomenti, approcci e metodi sono più 
pertinenti, interessanti e efficaci per: 
 
• formazione di leader di gruppo di volontari 
• coaching migranti e rifugiati abilità linguistiche di base 
• creare una base più solida per la progressione per l'ulteriore apprendimento delle 
lingue e l'occupazione 
 

2. Sperimentazione nei paesi partner  

La fase pilota del progetto si è svolta in quattro paesi partner: 

•UK 

• Italia 

•Repubblica Ceca 

•Svezia 

Le esperienze della sperimentazione sono state diverse, a causa dei diversi contesti nazionali 
e dei gruppi target. Riassumeremo brevemente queste esperienze, evidenziando sia le 
differenze che i risultati comuni. 
 
Piloting nel Regno Unito: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviat
o e non concluso 
percorso) 

 
14 
 
 

 
116 

 
37 
 

 
79 
 

 
18-88 

 
Circa 35% 

 
 Regno Unito gennaio- giugno 

Info sui Club 
- Numero di club;  
- No. di partecipanti 

 
- 14 club, tutti nuovi, 7 nel periodo gennaio-marzo e 7 

nel periodo aprile-giugno 
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 Regno Unito gennaio- giugno 

registrationi  
- Media partecipanti 

per club 
- Drop-in? 
- Assistenza infanzia? 

- - Un totale di 116 studenti iscritti per tutta la durata 
del progetto pilota 

- - Una media di 8 studenti per club 
- - Drop-in / Drop out: circa il 35% è stato 

abbandonato dopo poche sessioni 
-    Solo 1 club ha fornito assistenza all'infanzia 

Durata e orario 
- - Numero di ore per 

sessione 
- - Numero di sessioni a 

settimana 
- - Totale n. di ore 
- - Orari del giorno - am 

/ pm / sera 

 
- - 3 ore per ogni sessione 
- - 1 sessione a settimana 
- - Numero totale di sessioni = 12 
- - Ore di consegna totali = 12 * 3 = 36 
- - I tempi di consegna variano da club a club e luogo 

Info sui partecipanti 
- - Fascia d'età 
- - Paese d'origine 
- - Livelli di lingua 
- - Provenienze 
- - Genere 

 
- - 19 - 60+ 
- - Bangladesh, Pakistan, Medio Oriente, America 

Latina, Spagna, Italia, Portogallo, Albania 
- - Livelli vari e provenienze diversi 

 
 
Nel Regno Unito, City of London Corporation è stata in grado di creare 14 club linguistici, 
raggiungendo 116 partecipanti del gruppo target, per la maggior parte donne, di età 
compresa tra i 18 e gli 88 anni. In generale, i club hanno avuto un basso tasso di abbandono 
e il feedback dei partecipanti è stato positivo. 
 
L'impatto dei club linguistici WELCOME nella City è stato eccezionale, con la maggior parte 
degli studenti che progrediscono nell'apprendimento formale, dove sono disponibili i 
finanziamenti. In particolare, si è registrato un alto livello di soddisfazione degli studenti, con 
una maggiore sicurezza in se stessi che era la più alta. In generale, gli studenti hanno riferito 
di sentirsi maggiormente in grado di prenotare / annullare / riprogrammare il loro 
appuntamento con i propri medici di base, quando in precedenza avrebbero avuto bisogno 
dell'aiuto di un familiare o di un amico o persino di un traduttore. 
 
Per i membri del club, inoltre, il club di conversazione svolge un ruolo sociale importante e 
un ruolo educativo. Sebbene molti membri abbiano ritenuto che imparare l'inglese fosse una 
sfida, il club di lingua di WELCOME ha contribuito a cambiare l'atteggiamento nei confronti 
dell'apprendimento, poiché i membri costruiscono nuove amicizie imparando insieme. 
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Piloting in Italia: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

2 
 
 

25 13 12 18-65 5 

 
 

 IT                                                  aprile - luglio 2018 

Info sui Club 
- Numero di club;  
- No. di partecipanti 

registrationi  
- Media partecipanti 

per club 
- Drop-in? 
- Assistenza infanzia? 

 
- - 2 club con gruppi target molto diversi 
- - 25 studenti in totale 
- - 12 
- - Non è prevista l'assistenza all'infanzia formale, ma i 

bambini sono ammessi 
- - Drop in drop out consentito 

Durata e orario 
- - Numero di ore per 

sessione 
- - Numero di sessioni a 

settimana 
- - Totale n. di ore 
- - Orari del giorno - am 

/ pm / sera 

 
- - 2 -2/30 
- - 1 sessione a settimana nel primo club per un totale di 14 

sessioni, 10 sessioni in totale nel secondo club, 3 a 
settimana per 2 settimane e metà 

- - La mattina era l'ora preferita 
Circa 45 ore in totale 

Info sui partecipanti 
- - Fascia d'età 
- - Paese d'origine 
- - Livelli di lingua 
- - Provenienze 
- - Genere 

 
- - 18 - 45 
- - Nel primo gruppo, principalmente donne marocchine e 

algerine che vivono nella zona suburbana di Ponte Felcino, 
Perugia. 

- - Nel secondo gruppo, i richiedenti asilo che vivono in un 
centro residenziale di accoglienza in una zona molto 
isolata dell'Umbria. 

- - Tutte le femmine nel primo gruppo, tutti i maschi nel 
secondo 

- - Livello di lingua molto diverso nel primo gruppo (da A1 a 
B2) più omogeneo (A1-A2) nel secondo. Nel primo gruppo 
molte persone analfabete. 
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In Italia, il partner del progetto Cooperativa Sociale Borgorete ha istituito 2 club linguistici, 
raggiungendo 25 partecipanti di gruppi target di età compresa tra i 18 ei 65 anni. I club 
hanno avuto un basso tasso di abbandono e il feedback dei partecipanti è stato positivo. 

In Italia, l'impatto sugli studenti può essere descritto in termini di rafforzamento della 
motivazione nei confronti dei processi di apprendimento e fornito informazioni e supporto 
relativi ad altri aspetti della vita nel paese. Per quanto riguarda l'organizzatore del club, 
l'impatto può essere descritto anche in termini di collegamenti rafforzati all'interno 
dell'ecosistema locale delle organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano con le persone 
migranti. Come per altre organizzazioni, compresi insegnanti e allenatori, beneficeranno 
della raccolta delle risorse nel sito web. 
 
Piloting in Repubblica Ceca: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

3 
 
 

72 37 35 17-65+ 35 

 
 

 Rep. Ceca                                                gennaio - giugno 2018 

Info sui Club 
- Numero di club;  
- No. di partecipanti 

registrationi  
- Media partecipanti 

per club 
- Drop-in? 
- Assistenza infanzia? 

Complessivamente 3 club, tutti iniziati a gennaio. Un club era 
a corto di solo 10 sessioni, altri 2 club andavano da gennaio ad 
aprile ed entrambi sono stati prolungati dall'inizio per maggio 
fino al 20 giugno. 
  
- Totale 72 studenti che frequentano i club durante l'intera 
fase di pilotaggio. 
- Il numero di studenti registrati era più basso 
- I corsi sono iniziati con 10-18 studenti, più tardi 6-10 hanno 
partecipato 
- Il drop-in e il drop out consentono di rendere i club flessibili 
- - Nessuna assistenza bambini, i bambini sono ammessi in 1 

club 

Durata e orario 
- - Numero di ore per 

sessione 
- - Numero di sessioni a 

settimana 

 
- - 2 (90 minuti) ore per sessione 
-  

- In tutti i club - 1 sessione a settimana 
- - Numero totale di sessioni: 
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 Rep. Ceca                                                gennaio - giugno 2018 

- - Totale n. di ore 
- - Orari del giorno - am 

/ pm / sera 

-         in breve - Totale 12 sessioni, 24 ore (45 minuti) 
- 2 lunghi corsi - totale 24 sessioni, 48 ore (45 min) 
- - corso breve preparazione agli studenti per la parte di 

esame di comunicazione - dopo l'ora di pranzo 
- - Corsi aperti - 4 - 5:30 pm 

Info sui partecipanti 
- - Fascia d'età 
- - Paese d'origine 
- - Livelli di lingua 
- - Provenienze 
- - Genere 

 
- - 18 - 60+, anche i bambini erano presenti ma di solito non 

partecipavano alle lezioni 
- - Germania, Ucraina, Cuba, Bulgari, Arabia Saudita, 

Ungheria, Regno Unito, Stati Uniti, Macedonia, Spagna, 
Vietnam, Kenya, Danimarca 

- - gruppi di età mista, sia femmine che maschi, di tutti i 
paesi, diversi livelli 

- - in breve tempo gli studenti si stavano preparando per gli 
studi nelle università della Repubblica Ceca, in altri 2 
erano studenti, migranti in cerca di lavoro o già impiegati 
nelle aziende, visitatori della Repubblica Ceca, studenti 
delle università, anziani, ... .. 

In Repubblica Ceca, il partner del progetto EDUCA ha istituito 3 club linguistici, raggiungendo 
72 partecipanti di gruppi target di età compresa tra i 17 ei 65 anni. I club hanno avuto un 
tasso di abbandono del 49%. Questo alto tasso di abbandono era in un club aperto a tutti, 
anche ai migranti in soggiorno di breve durata. Il feedback dei partecipanti è stato molto 
positivo. 

Tutti i club della Repubblica Ceca hanno avuto molto successo e, di conseguenza, due club 
sono stati prolungati per due mesi. L'impatto dei club sugli studenti è stato significativo. Tutti 
gli studenti che hanno partecipato ai club di lingua WELCOME o li hanno frequentati 
regolarmente hanno avuto davvero grandi progressi sia nel migliorare la lingua che nella 
socializzazione. Alcuni hanno anche ottenuto maggiori motivazioni per imparare, altri hanno 
riferito di aver stretto nuove amicizie. 
 
Piloting in Svezia: risultati e impatto 
 

N. 
Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

2 
 
 

28 25 3 16-60 
 

1 (7 persone con 
meno del 50% di 
presenze) 
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 Svezia                         marzo - aprile 2018 

Info sui Club 
- Numero di club;  
- No. di partecipanti 

registrationi  
- Media partecipanti 

per club 
- Drop-in? 
- Assistenza infanzia? 

 
- - 2 club con un livello linguistico molto diverso in 

ciascun gruppo 
- - 28 studenti in totale 
- - 14 (6-8 studenti / lezione) 
- - Il drop-in e il drop out sono consentiti, perché 

alcuni si sono trasferiti durante il periodo del club e 
alcuni vengono informati sul club in seguito. 

- - I bambini erano ammessi nei club (I bambini erano 
seduti in un'altra stanza, vicino alla classe) Non 
formale. 

Durata e orario 
- - Numero di ore per 

sessione 
- - Numero di sessioni a 

settimana 
- - Totale n. di ore 
- - Orari del giorno - am 

/ pm / sera 

 
- - 4 á 45 min 
- - 2 sessioni a settimana. Totale 8 e 9 sessioni. 
- - 32 - 36 ore 

- I club si sono tenuti nella mattinata ed è stato 
preferito anche dagli studenti. 

Info sui partecipanti 
- - Fascia d'età 
- - Paese d'origine 
- - Livelli di lingua 
- - Provenienze 
- - Genere 

 
- - 18 - 55 
- - Nel primo gruppo, la maggioranza dall'Afghanistan 

- Burundi, Iran, Filippine, KSA e Palestina. 
- - Nel secondo gruppo Iraq, Pakistan, Libia, Afgh, KSA, 

Turchia, Sierra Leone, Nigeria, India e Siria. 
- - 

La maggior parte degli studenti erano uomini e solo 
3 donne 

 
 

In Svezia, il partner del progetto Folkuniversitetet Lund ha istituito 2 club linguistici, 
raggiungendo 28 partecipanti del gruppo target, principalmente maschi, di età compresa 
tra 16 e 60 anni. I club avevano solo 1 abbandono e il feedback dei partecipanti era 
positivo. 
 
I partecipanti hanno dichiarato di aver trovato i club di lingua di BENVENUTO ei materiali 
utilizzati nelle sessioni molto utili per loro, e hanno particolarmente apprezzato il fatto 
che le attività erano incentrate su situazioni quotidiane, come ordinare un pasto in un 
ristorante o visitare un medico o un scuola. 
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3. Conclusioni sulla sperimentazione 

N. 
Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

21 
 
 

195 112 129 16-88 
 

65 
 

 
Il piloting, nel complesso, ha coinvolto 195 studenti in 21 gruppi diversi. Ogni studente ha 
intrapreso almeno 15 ore di apprendimento per 2-3 ore settimanali per 4-6 settimane, 
club prolungati in Repubblica Ceca anche 24 settimane. L'apprendimento è stato reso 
flessibile. Prima di entrare in un club WELCOME, gli studenti hanno completato 
un'autovalutazione per consentire di misurare i miglioramenti e identificare gli obiettivi 
di apprendimento. 
 
 

4. Risorse on-line 

Le risorse online possono essere divise in due gruppi. Primo gruppo, le strutture che 
abbiamo creato per i siti web di WELCOME. 
 
In comune con tutti i partner è che tutti abbiamo trovato le attività online e le risorse per gli 
insegnanti più utili. Anche l'elenco dei collegamenti ad altri siti Web e ad altre risorse 
educative è stato considerato molto utile dagli insegnanti. Le attività online esistono come 
un pool accessibile a tutti. Poiché le attività online sono raggruppate in base a temi e livelli, è 
facile per qualsiasi leader scegliere in base alle esigenze e ai livelli del proprio club. Questo 
può rivelarsi abbastanza efficiente in quanto repository principale tutto in un unico posto, 
risparmiando tempo per cercare risorse da vari siti. 
 
Nella Repubblica Ceca le parti più piccole delle attività sono state tradotte, ma la maggior 
parte delle attività degli insegnanti si sono formate in base alle esigenze dei loro studenti. 
Quando è stata fatta una nuova attività, tutti gli insegnanti dei club sono stati avvisati e 
l'attività è stata inviata a loro. Le attività sono state testate nei club e talvolta modificate. In 
Svezia e in CZ, gli insegnanti dei club facevano parte del panel delle parti interessate e si 
incontravano abbastanza regolarmente per discutere di tutto ciò che era necessario per 
gestire i club, preparare le attività e le loro prove. Tutti gli insegnanti hanno ottenuto un 
accesso al pool di risorse che è stato molto utile. Elenco di collegamenti ad altri siti Web e ad 
altre risorse educative è stato considerato molto utile da ogni partner. 
 
Nel Regno Unito e in Italia i club hanno utilizzato le risorse online in un modo o nell'altro, ma 
a causa della mancanza di attrezzature in loco, di attrezzature minime o assenti. Nel Regno 
Unito le risorse sono state stampate e distribuite ai dirigenti dei club, piuttosto che ai 
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secondi che accedono al centro risorse online. Le risorse sono state modificate per 
soddisfare le esigenze e gli scopi del club, ma gli argomenti principali 
Invia feedback 
Storia 
Salvati 
Comunità  
 
è rimasto lo stesso. Allo stesso modo, il processo di registrazione e la procedura di 
valutazione online erano cartacei poiché la struttura online non esisteva nel momento in cui 
i club iniziarono, ed era difficile introdurla in una fase successiva. Tuttavia, il processo di 
registrazione on-line è stato testato dal partner ceco che ha effettuato la registrazione sia su 
carta che successivamente on-line, anche solo per verificare il funzionamento del sistema. 
  Ciò non vuol dire che questa struttura non sia buona, al contrario, se un club dispone di 
attrezzature e processi internet adeguati, questa dovrebbe essere la scelta preferita. 
 
Nessuno dei partner ha utilizzato il forum in larga misura, perché era finito dopo che i club 
erano finiti, o in alcuni paesi mancava di strutture nei club, ma è una buona piattaforma e 
fonte per i leader di club di condividere idee e sostenersi a vicenda. 
 

 

5. Il Toolkit 

 

Il toolkit fornisce informazioni e linee guida su come creare un club linguistico. Ogni paese 
partecipante ha avuto condizioni molto diverse per creare un club. 
 
Nella Repubblica Ceca il Toolkit è stato usato in modo simile alla Svezia come aiuto quando si 
inizia un nuovo club. È stato testato durante il pilot, ma d'altra parte molte cose sono state 
aggiunte durante e dopo il pilota, secondo l'esperienza degli allenatori. Soprattutto molte 
nuove attività a livelli inferiori sono state create e testate dagli allenatori cechi. 
 
Il contesto all'interno del quale i club britannici sono stati istituiti sono diversi in quanto sono 
stati creati dai servizi per le competenze e l'istruzione degli adulti, quindi la parte relativa a 
come creare fisicamente un club e promuovere il club non era pertinente per loro. Tuttavia, 
l'intero set è stato stampato e distribuito ai dirigenti dei club. 
In Svezia i dirigenti di club hanno utilizzato il Toolkit per saperne di più sul progetto, consigli 
su come creare un club e utilizzare il materiale, come una guida. Il toolkit contiene molte 
informazioni e suggerimenti, utili per i dirigenti dei club e l'organizzazione ospitante. Il più 
rilevante nel contesto italiano è stato quello di collaborare e collaborare con altre 
organizzazioni attive nel territorio. Tuttavia, rispetto ai suggerimenti e agli strumenti forniti 
dal toolkit stesso, i club italiani erano ancora meno strutturati senza passaggi formali 
(registrazione, fornitura di nomi "reali" e cognomi ecc.) Nel secondo club. 
 
Il consiglio nel Toolkit è usare i media (facebook, newsletter, siti web, radio ...) e le 
organizzazioni che lavorano con i migranti, ma nella Repubblica Ceca è stato ancora più 
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efficace: andare in strada e trovare e contattare direttamente gli stranieri. Il toolkit fornisce 
un buon esempio di volantini che possono essere utilizzati durante la pubblicità. 
 

6. Attività di apprendimento 

 
Nella Repubblica ceca e in Svezia, i partner hanno lavorato in stretta collaborazione con 
insegnanti professionisti che hanno tradotto le attività, le hanno migliorate, ne hanno 
apportate di nuove e infine le hanno testate nei club. 
 
In comune con tutti i partner, le attività sono state solitamente stampate a causa della 
mancanza di attrezzature tecniche o dell'accesso a Internet o della fotocopiatrice nel 
club. 
 
Dal punto di vista svedese e ceco, le attività linguistiche sono state molto utili per coloro 
che hanno conoscenze di base in svedese. C'erano meno attività che si potevano usare 
per coloro che non conoscevano affatto lo svedese. Per questo gruppo target il partner 
svedese ha creato un'altra soluzione e ha utilizzato le attività dei suoi corsi di lingua. Il 
partner ceco ha creato molte nuove attività specialmente per i livelli A0 - A2. 
Il partner italiano, tuttavia, ha incontrato un'altra realtà da gestire; nei due club il 
materiale è stato utilizzato, adattandolo ai bisogni e alle caratteristiche dei gruppi 
specifici, ad esempio nel primo club, dove c'era una massiccia presenza di donne 
analfabete, i loro contenuti servivano come ispirazione per attività verbali ed 
esercitazioni. Nel Regno Unito la maggior parte delle risorse online si basava su risorse 
già esistenti online e da un altro progetto da cui nasce il concetto di WELCOME. Altre 
risorse sono state create dagli insegnanti che lavorano al progetto. 
 
Le attività e gli argomenti più popolari e utili erano quelli in cui gli studenti potevano 
vedere un uso diretto o una connessione alla propria realtà (come Famiglia, Shopping, 
Viaggiare, Utilizzare l'IT, Nutrimento ...) e nella comunicazione con le autorità (Salute, 
Moduli , Lavoro, educazione ...). 
 

Feedback - attività 

 
Le attività sono state progettate sulla base del Rapporto di analisi dei bisogni che è stato 
condotto all'inizio del progetto. Quindi, hanno affrontato le esigenze degli studenti di questo 
particolare gruppo, ovvero i migranti. Sono stati progettati in modo da aiutarli a svolgere le 
loro attività quotidiane, portando alla loro integrazione nella società. 
 
Una parte molto efficace è il "riscaldamento" e le attività rompighiaccio. Molte delle attività 
possono essere utilizzate come attività di riscaldamento nella classe. Queste attività creano 
un'atmosfera molto positiva e rilassata e aiutano la lezione ad essere informale, sono 
solitamente divertenti e durano fino a 15 minuti. Il suggerimento è di usare le attività di 
riscaldamento ad ogni lezione. 
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In secondo luogo, le attività sono suddivise in argomenti, anche alcuni formali come 
comunicazione con le autorità, assistenza sanitaria o ricerca di un lavoro. Quelle parti formali 
dovrebbero essere svolte come giochi per diventare meno formali. Le attività legate alle 
situazioni quotidiane e al gioco di ruolo sono state utili. Queste attività sono state 
apprezzate dagli studenti. 
 
È stato un input molto valido fare una valutazione dopo ogni lezione, per valutare se l'attività 
fosse utile o meno. 
 
Jana N. - "Le attività sono state facilmente reperite sulle pagine web e mi è piaciuto che fosse 
diviso in argomenti e livelli ben organizzati. Le attività erano ben selezionate per il livello 
degli studenti e gli argomenti erano convenienti. Ne ho usati molti. Sarebbe bello se ci 
fossero ancora più attività ". 
 
Klára Z. - "Le attività sono state progettate per club linguistici informali per preparare gli 
studenti alla vita reale. Gli argomenti delle attività corrispondono a questo." 
 
 

7. Raggiungere i partecipanti 

 
 
A causa delle nostre diverse organizzazioni, il modo in cui abbiamo reclutato gli studenti 
varia da paese a paese. In Svezia, Italia e Regno Unito hanno utilizzato la rete esistente e 
sono stati utilizzati i metodi del passaparola. 
 
Nella Repubblica Ceca sono stati utilizzati tutti i possibili metodi di reclutamento, compresi i 
social media - Facebook e la condivisione con altre organizzazioni che lavorano con migranti, 
volantini e contatti diretti con migranti, newsletter, pagine web, radio. In Italia i principali 
metodi di reclutamento erano quelli di stabilire un contatto con un leader della comunità nel 
primo caso e con organizzazioni locali senza scopo di lucro in entrambi i casi. 
 

8. Registrazione, Progresso e Valutazione 

La sperimentazione ci ha mostrato che il modo più semplice per completare lo 
strumento di registrazione e valutazione per i formatori del club è stamparlo e farlo su 
carta. Con la valutazione stampata non ci sono stati problemi tecnici. Un altro motivo 
per stampare i moduli erano le diverse abilità nella lettura e scrittura. 
 
I partner del progetto hanno creato un sistema di valutazione basato su tre fasi: 
valutazione iniziale; valutazione di metà corso; valutazione finale. Si è constatato che il 
sistema è probabilmente troppo strutturato per un percorso relativamente breve, 
rendendolo inutilmente lungo e troppo frequente, considerando anche che le 
competenze linguistiche possono essere basse e rendere il processo troppo complesso 
da attuare efficacemente dagli studenti. Raccomandiamo quindi di mantenere il 
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processo di valutazione semplice e di eseguirlo solo all'inizio e alla fine dell'esperienza 
del club linguistico. 
 
Ilona V. - "C'erano tropi moduli di valutazione - dovrebbe esserci un solo documento per 
ogni studente per l'intero club - non così tanti documenti". 
 
Gli studenti hanno anche valutato regolarmente l'apprendimento e le sessioni 
utilizzando "emoticon semaforo", in modo che il formatore del club potesse 
immediatamente vedere e adattare le lezioni alle esigenze degli studenti. Secondo il 
feedback dei nostri formatori questo può essere utile soprattutto per i formatori di club 
volontari, che hanno meno esperienza. 
 

9. Sfide 

In Repubblica Ceca, la sfida più grande è stata la creazione del club, in quanto Educa non 
è direttamente in contatto con il gruppo target e ha difficoltà a raggiungerlo. Invece 
l'organizzazione ha cercato di contattare le organizzazioni che lavorano con il gruppo 
target, ma alcuni non erano disposti a collaborare con il progetto in quanto hanno 
ritenuto di non averne bisogno e hanno avvertito una situazione di competizione. 
 
Trovare formatori e soprattutto studenti per i club non è stato facile per Educa. La 
promozione però ha avuto successo e alla fine le aspettative sul numero di studenti 
sono state superate. Il fatto che gli strumenti online fossero disponibili solo dopo aver 
avviato i club è stata una difficoltà, ma anche sviluppare lo strumento e metterlo in 
pratica è stato interessante e ha portato alcuni vantaggi. 
 
La più grande sfida per i partner inglesi e svedesi è stata la frequenza regolare. Anche se 
la flessibilità dei club è stata un aspetto positivo, ha anche dimostrato che non 
frequentare regolarmente può essere uno svantaggio per studenti con vari altri impegni, 
rendendo in qualche modo difficile per il leader del club monitorare i progressi. Ciò ha 
avuto un impatto anche sulle valutazioni che non potevano essere eseguite come 
previsto. 
 
Alcuni formatori di club hanno mostrato poca flessibilità nel loro approccio, e trovato 
molto difficile gestire la classe. Forse avere un volontario in classe avrebbe potuto 
aiutare. 
 
In Svezia è stata una sfida trovare attività per i diversi livelli del gruppo. Da studenti che 
sono totalmente principianti a studenti che conoscono un po' di più lo svedese. Tutti i 
partner hanno sperimentato la stessa sfida nella creazione di gruppi omogenei. Inoltre, 
avere livelli misti nella stessa classe non è stato facile. I formatori del club a volte 
richiedevano un traduttore per pochi studenti specifici, durante la prima parte del corso. 
È stata una sfida gestire diversi livelli di competenze senza volontari disponibili. La 
presenza di volontari si rivela fondamentale per il concetto di club di lingua. 
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Un'altra sfida, comune a tutti, è stata quella di avere abbastanza tempo per elaborare e 
attuare le tre fasi delle valutazioni iniziali (inizio a metà strada e alla fine). Ci è voluto 
molto tempo nei club. I moduli di valutazione sono lunghi e difficili da comprendere per 
gli studenti. 
 
Klára Z. - "È stato molto difficile compilare i moduli di registrazione a causa della barriera 
linguistica. Penso che la lessicologia della registrazione sia fatta per gli studenti di B2 e 
gli studenti del club fossero A1. Il mio suggerimento è di semplificare i moduli di 
registrazione. Se il club è informale, dovrebbero esserci meno formalità ". 
 
Jana N. - "Il modulo di registrazione è troppo lungo ed è molto difficile compilarlo con 
studenti che hanno un livello di ceco da principiante. La compilazione richiede molto 
tempo e ci sono domande personali che erano difficili per molti studenti ". 
 
 

10. Successi 

 
Innanzitutto, riuscire a creare club con così tanti studenti è stato un grande successo. Un 
altro è stato la connessione con altre organizzazioni e le biblioteche. 
 
Il club come forma per l'apprendimento delle lingue informali è un successo di per sé. 
L'apprendimento informale delle lingue è un eccellente complemento ai corsi regolari. C'era 
un'atmosfera giocosa e rilassata per imparare e incontrare nuovi amici. Riteniamo che tale 
approccio sia molto efficace anche in termini di motivazione all'apprendimento, inclusa la 
motivazione a impegnarsi ulteriormente in processi di formazione più mirati. 
 
Poiché il corso è stato adattato alle esigenze degli studenti e a club specifici, gli studenti si 
sono adattati e integrati nei club in tempi relativamente brevi. La natura flessibile dei club si 
è dimostrata un successo tra gli studenti che avevano altri impegni. L'assistenza all'infanzia 
fornita in un club è stata molto richiesta dagli studenti con figli che non frequentavano corsi 
di apprendimento formale. 
 
Il più grande lezione appresa dalla fase pilota del progetto è che i club linguistici hanno il 
potenziale di avere molto successo con una varietà di gruppi target a causa della loro natura 
flessibile. 
 
 

11. Suggerimenti 
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Le valutazioni online necessitano di revisione in quanto contrarie allo scopo e alla natura 

informale dei club e richiedono molto tempo. Non è sempre necessario utilizzare la 

valutazione intermedia. I club dovrebbero avere almeno un volontario e il leader del club. Il 

primo può offrire supporto nell'aiutare gli studenti con bisogni più specifici all'interno di un 

gruppo di vari livelli. 

Sono necessarie più attività per diversi livelli. Un consiglio potrebbe essere quello di 

esercitarsi nei luoghi autentici in alcune situazioni, per far sì che gli studenti si sentano più a 

loro agio e quindi possano integrarsi più velocemente e più facilmente. Le attività 

potrebbero anche contenere l'apprendimento video. Ciò potrebbe implicare che gli studenti 

guardano, ascoltano e poi esercitano l'attività. 

Un importante suggerimento riguarda l'essere flessibili e pronti a "cambiamenti di 

programma" dell'ultimo minuto. Ad esempio, poiché partecipazione libera del partecipante 

è una delle caratteristiche di un club, un formatore deve essere preparato ad adattarsi e 

modificare le attività di conseguenza. Se i livelli di competenza linguistica sono diversi, si 

consiglia di cercare volontari e sarebbe auspicabile trovare un modo per certificare 

l'acquisizione di competenze da parte dei volontari in un modo più "accattivante". Un altro 

suggerimento è quello di aggiungere al pacchetto risorse alcuni materiali e risorse 

sull'interculturalità. 

 

Feedback da studenti & leader dei club  

B. Pavlo (Ucraino, student)  
 
– "Il club è stato davvero utile per me, ma sfortunatamente è stato piuttosto breve. Alla 
fine del club penso di essere migliorato molto nel parlare e ora posso scrivere con 
alfabeto latino. Ho migliorato la comunicazione con i madrelingua. " 
 
B. Rolf (tedesco, studente) 
- "Dopo i club ho iniziato a visitare luoghi pubblici per usare la lingua ceca. Ha anche 
migliorato la mia vita familiare perché quando parlano in ceco posso capire di più ". 
 
Mons. Zicháčková (leader del club)  
- "I club contribuivano a socializzare gli stranieri nella nuova cultura. Gli studenti hanno 
trovato nuovi amici e contatti nel club che è stato molto utile per loro. Suggerisco che 
l'allenatore del club dovrebbe usare solo la lingua ceca ed evitare l'inglese (o il tedesco) 
perché non tutti gli studenti parlano inglese. A volte provo ad imparare alcune parole 
dalla lingua materna degli studenti e poi le uso in classe (possono correggermi e creano 
un'atmosfera molto amichevole). " 
 
Mons. Neubauerová (leader del club)  
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- "Secondo me sarebbe molto meglio se il club potesse correre per tutto l'anno, non solo 
per pochi mesi. Sarebbe più facile per le valutazioni e migliore per gli studenti. Ho 
davvero apprezzato che qualcuno potesse frequentare il club. Alcuni studenti di livello 
superiore mi assistono volontariamente durante le lezioni ". 
 
Studente 1 (studente bengalese) 
"Sono molto felice di frequentare il corso di conversazione. Incontro nuove persone e 
miglioro le mie capacità di parlare. Prima ero frustrato ma ora sono più fiducioso. È 
un'esperienza fantastica. " 
 
Studente 2 (studente brasiliano) 
"Ho più opportunità di parlare inglese [in questo club] che in una classica lezione di 
inglese. [Ho partecipato prima]" 
 
 
 Club leader 1 (Regno Unito) 
"C'è una profonda sensazione di fare una grande differenza quando si vedono gli 
studenti entrare nel club schivi e ritirati e poi osservarli spostarsi dallo stato di timidezza 
e ritiro nello stato di fiducia e di galleggiamento" 
 
Leader Club 2 (Regno Unito) 
"Come leader di club ho il privilegio di poter condividere la mia lingua madre con persone 
che ne hanno davvero bisogno. Sto guadagnando una preziosa esperienza di 
insegnamento e faccio nuovi amici lungo la strada. " 
 
Leader Club 1 (SE) 1:  
"Le attività ludiche rendono più facile per gli studenti la cooperazione transfrontaliera, 
sia di etnia che di genere, e tutti hanno vissuto un'esperienza positiva. 
 
Leader Club 2 (SE):  
mi sono piaciuti i temi / argomenti, ma ha bisogno di più attività per coloro che sono 
principianti e hanno solo piccole competenze linguistiche". 
 
Studente 1:  
"E 'stato così divertente, ma troppo breve. Mi piacevano le attività delle situazioni reali 
ed era bello praticare in gruppo. " 
 
Leader Club (IT) 
"Insegnare / guidare un club linguistico può essere una delle esperienze più appaganti 
che possono tuttavia trasformarsi in una delle più impegnative. Come tutte le cose 
apparentemente facili (se pensiamo alla libertà e all'informalità di un club) ma di fatto 
non lo sono, un club linguistico richiede un'alta dose di flessibilità, capacità comunicative 
e relazionali ma allo stesso tempo una visione forte, questo è un chiaro obiettivo di 
apprendimento e la capacità di programmare alternative strutturate in breve tempo". 
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Studente 1 (IT) 
"Il club è un luogo in cui possiamo comunicare in italiano stare insieme. Questo è buono. 
Tuttavia, i livelli sono diversi e riteniamo che in questo caso sarebbe necessario più di un 
allenatore". 
 
Studente 2 (IT) 
"Quello che mi è piaciuto sono i giochi che abbiamo fatto - sono stati divertenti. Quello 
che non mi piace è che vorremmo trasferirci in città anche per la scuola e in questo 
momento non possiamo". 
 
 


