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1. Introduzione 
 

Bridging Barriers è stato un progetto della durata di due anni e mezzo, finanziato 

dall'Unione Europea Erasmus+, che ha riunito ricercatori, insegnanti e rappresentanti di 

enti che erogano corsi di formazione, provenienti da Austria, Italia, Slovacchia e Svizzera. 

Gli obiettivi del progetto includono lo sviluppo di una matrice di competenze, un 

curriculum e la realizzazione di corsi pilota per insegnanti attivi nell'Istruzione di Base 

per Adulti (ABE). Attraverso queste attività, il progetto mira a migliorare la 

professionalità degli educatori in questo campo.  

 

L’ABE rappresenta una parte fondamentale della più ampia educazione degli adulti, in 

quanto consente loro di migliorare le competenze di base nella lettura, nella scrittura e 

nel calcolo matematico, così come l'uso degli strumenti informatici utili alla vita 

professionale e quotidiana. Inoltre, l' ABE è di supporto a quei migranti che hanno 

ricevuto solo un'istruzione di base nel loro paese, per permettere loro acquisire buone 

competenze nell'uso della lingua del paese di accoglienza.  

 

L'ABE è organizzata in modi diversi in Europa, sulla base di diversi percorsi storici, 

istituzionali e politici. Gli insegnanti di ABE entrano in questo campo sulla base di diversi 

titoli di studio, esperienze professionali e competenze. Le abilità necessarie per aiutare 

gli adulti ad acquisire le competenze di base non sono quasi mai descritte in modo 

sistematico. 

 

È qui che entra in gioco il progetto Bridging Barriers, con l’obiettivo di contribuire allo 

sviluppo della professionalità degli insegnanti ABE in Europa. Il progetto mira a sviluppare 

nuovi approcci per rendere visibili e sistematizzare le abilità e le competenze in questo 

campo, sostenendo così lo sviluppo di un profilo europeo delle competenze degli 

insegnanti ABE, e migliorando allo stesso tempo il networking tra gli insegnanti del 

settore.  

 

I risultati principali del progetto includono: 

● una matrice di competenze delle abilità utilizzate dagli insegnanti ABE nella loro 

professione. Per lo sviluppo di tale matrice è stato applicato un approccio 

consolidato (VQTS) (IO1), 

● un curriculum per un corso di formazione per gli insegnanti ABE, incentrato sulle 

loro competenze per aiutare  gli studenti a superare le barriere 

dell'apprendimento (IO2), 

● un manuale, che riassume i risultati del progetto e supporta l'implementazione di 

corsi pilota basati sul curriculum di cui sopra (IO3)  

 

 
Questo documento contiene la versione finale della matrice di competenze in 
italiano/slovacco. Per un riassunto dell'approccio seguito, il processo di sviluppo della 
matrice di competenze e una sintesi delle discussioni svolte nelle varie fasi del progetto, 
si prega di consultare la versione inglese di questo documento. 
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2. Matrice delle competenze per gli insegnanti ABE 
 
Area di 
competenza 

Livelli di sviluppo delle competenze 
Livello base                                                                                                            Livello avanzato 

1.  
Progettare il quadro 
di riferimento per 
l'intero processo di 
insegnamento e di 
apprendimento 
 

1.1 
Progettare il 
quadro di 
riferimento per 
l'intero processo 
di insegnamento 
e di 
apprendimento 

È in grado di pianificare il 
processo di insegnamento 
e di apprendimento per un 
corso in un determinato 
campo di ABE e a un 
determinato livello di 
competenze, seguendo 
determinati schemi 

È in grado di pianificare il 
processo di insegnamento 
e di apprendimento per 
un'ampia varietà di campi 
diversi dell'ABE e su diversi 
livelli di competenze, 
compresi i corsi con un 
approccio integrato e di 
adattarsi alla composizione 
prevista del gruppo di 
studenti 

È in grado di progettare il 
processo di insegnamento 
e di apprendimento per un 
nuovo tipo di corso/un 
nuovo approccio e di 
implementare il margine di 
manovra necessario per 
rispondere alla 
composizione sconosciuta 
del gruppo/alle esigenze 
individuali sconosciute 
degli studenti 

2.  
Preparazione delle 
unità 

2.1  
Gestione del 
tempo 

È in grado di applicare i 
principi generali della 
gestione del tempo alla 
pianificazione delle lezioni 

È in grado di prevedere 
realisticamente la durata 
del compito su cui basare 
la pianificazione  

È in grado di anticipare la 
durata dei processi di 
apprendimento e di 
implementare il processo di 
conseguenza 

 2.2 Preparare 
una variante di 
esercizi per 
acquisire abilità 
di lettura, 
scrittura, calcolo 
o informatica 
per difficoltà non 
specifiche 
(atipiche) 

È in generale in 
grado di preparare 
esercizi adeguati 
per un livello di 
abilità presunto 

È in grado di 
preparare esercizi 
in base alle 
prestazioni relative 
di un esercizio per 
consentire il 
progresso 
dell'apprendimento 

È in grado di 
selezionare 
intuitivamente 
esercizi promettenti 
individualmente, 
può suggerire 
intuitivamente 
esercizi adatti a 
superare le 
difficoltà 

È in grado di 
selezionare 
intuitivamente 
esercizi in base ai 
progressi di 
apprendimento e 
alle difficoltà che ne 
derivano 

3. 
Implementazione – 
interazione con il 
gruppo di 
apprendenti 

3.1  
Fornire una 
variante di 
esercizi per 
acquisire abilità 
di lettura, 
scrittura, calcolo 
o informatica 
per difficoltà non 
specifiche 
(atipiche) 

In generale è in 
grado di supportare 
l'esecuzione di 
esercizi adatti per 
un presunto livello 
di abilità 

È in grado di 
scegliere/adattare 
gli esercizi in base 
all’ esecuzione di un 
esercizio per 
consentire il 
progresso 
dell'apprendimento 
durante le lezioni 
 
 

È in grado di 
scegliere 
intuitivamente gli 
esercizi e 
progettare il 
processo di 
insegnamento-
apprendimento 
dinamico di gruppo 
in modo tale che le 
barriere di 
apprendimento 
possano essere 
superate. 

È in grado di 
applicare 
intuitivamente gli 
esercizi in base al 
processo di 
apprendimento e di 
utilizzare 
continuamente e 
attivamente il livello 
dinamico del 
gruppo per 
l'incoraggiamento/ 
feedback; riconosce 
le barriere 
all'apprendimento, 
agisce in modo 
differenziato e 
inventa nuove 
strategie; può 
fornire informazioni 
ex-post sulle 
ragioni dello 
scambio 

3.2  
Gestire i livelli di 
competenza 
eterogenei, le 
aspettative e gli 
obiettivi di 
apprendimento 
tra gli studenti. 

È consapevole 
dell'esistenza di 
diversi livelli di 
abilità, aspettative 
e obiettivi di 
apprendimento e in 
grado di offrire una 
varietà di esercizi e 
materiale 

È in grado di 
valutare i livelli di 
abilità in base alle 
prestazioni in classe 
e di informarsi 
attivamente sulle 
aspettative e sugli 
obiettivi di 
apprendimento nel 
processo di 
insegnamento al 
fine di utilizzare le 
informazioni 
raccolte. 

È in grado di 
progettare e 
adattare le attività 
di apprendimento 
durante le lezioni in 
corso in modo che i 
partecipanti siano 
inseriti in un livello 
in base alle loro 
abilità, aspettative 
e obiettivi 

È in grado di 
progettare le 
attività di 
apprendimento in 
modo che le 
competenze degli 
individui diventino 
visibili e vengano 
applicate nei 
processi di 
apprendimento 
reciproco 
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4 
Implementazione – 
interazione con il 
singolo apprendente 

4.1  
Sostenere i 
partecipanti 
nelle loro 
esigenze di 
apprendimento 
individuali 

È in grado di 
applicare metodi 
per identificare il 
livello di abilità 
degli apprendenti e 
di scegliere 
materiale 
appropriato per il 
livello 

E’ in grado di 
applicare metodi 
per identificare i 
livelli di abilità e i 
relativi punti di 
forza e debolezza 
degli apprendenti e 
scegliere materiale 
appropriato su 
misura per le varie 
situazioni 

È in grado di 
arrivare ad una 
valutazione 
individuale dello 
studente e delle 
barriere che 
impediscono il 
progresso e di 
adottare delle 
strategie per 
sostenere il 
progresso 

È in grado di 
sviluppare un 
approccio 
individualizzato che 
affronti le barriere 
dell'apprendimento 
e risponda ai 
progressi/la 
mancanza di essi 
messa in luce dai 
nuovi approcci di 
supporto 

4.2  
Costruire un 
buon rapporto di 
lavoro tra 
insegnante e 
apprendente 

È in grado di 
entrare in empatia 
con gli individui e di 
comprendere la 
situazione del 
partecipante 

È in grado di 
comunicare i punti 
di forza e di 
debolezza del 
discente, di trovare 
nuove fonti di 
motivazione e di 
elaborare strategie 
per un 
cambiamento 
positivo basato su 
una relazione 
empatica 

È in grado di 
mantenere un buon 
rapporto con i 
discenti, di 
comunicare i punti 
di forza/debolezze e 
di motivare, 
nonostante i bassi 
livelli di impegno/i 
comportamenti 
frequenti di 
disturbo da parte 
del partecipante 

È in grado di 
sviluppare un buon 
rapporto di lavoro, 
che consenta di fare 
progressi rispetto ai 
contenuti, con 
partecipanti con un 
alto grado di 
difficoltà psico-
sociali;difficoltà 
comportamentali 
(ad esempio in 
risposta a 
esperienze 
traumatiche, 
circostanze di vita 
molto difficili) 
 

4.3  
Affrontare le 
difficoltà 
cognitive 

Conosce i concetti chiave 
delle difficoltà di 
apprendimento cognitivo in 
età adulta, ne riconosce i 
segnali, può usare la 
conoscenza per identificare 
potenziali difficoltà (da 
approfondire da parte di 
altri professionisti) 

È in grado di applicare 
strategie di insegnamento 
note per aiutare a 
contenere/superare 
determinate barriere 
cognitive e di motivare gli 
studenti a seguire questo 
approccio 

Può identificare le difficoltà 
cognitive date e 
personalizzare, caso per 
caso, le strategie per 
superarle, utilizzando gli 
esercizi dati come base per 
guidare il processo 
successivo 

5 
Implementazione – 
interazione tra 
apprendente e 
apprendente 

5.1  
Sostenere 
l’apprendimento 
tra pari  

È in grado di preparare e 
includere attività di 
apprendimento che 
rafforzino l'interazione tra 
pari 

È in grado di sviluppare 
attività tra pari e di usare 
la forza di ogni 
partecipante per sostenere 
il processo di 
apprendimento 
complessivo del gruppo 

È in grado di sviluppare in 
modo appropriato la 
capacità del singolo 
partecipante di fornire 
supporto tra pari e di 
partecipare a una funzione 
di 'peer-teaching'. 

6 
Lavoro di follow-up 
(incorporare il 
progresso 
dell'apprendimento 
nel contesto) 

6.1  
Strutturare 
l'insegnamento 
sulla base delle  
esigenze reali 
dei partecipanti 

E’ consapevole 
dell'importanza di situare 
l'apprendimento nel 
contesto della vita reale 
degli studenti ed è in grado 
di utilizzare le sue 
conoscenze per la 
selezione dei contenuti, del 
materiale didattico e degli 
approcci 

È in grado di applicare i 
metodi più adatti ai 
problemi  attuali dei 
partecipanti per rafforzare 
l’efficacia 
dell'insegnamento nel 
mondo reale 

È in grado di organizzare i 
processi di apprendimento 
del gruppo intorno ai 
problemi del mondo reale 
dei singoli membri, 
bilanciando così gli 
interessi e le esigenze 
diverse 

6.2  
Strategie per 
espandere 
l'apprendimento 
nelle situazioni 
di vita 
quotidiana 

Conosce ed è in grado di 
pianificare l'utilizzo delle 
attività di apprendimento 
nel mondo reale (uso 
quotidiano di lettura, 
scrittura, calcolo) 

È in grado di implementare 
le attività quotidiane dei 
partecipanti alle lezioni e di 
motivare gli studenti, 
permettendo loro di 
cogliere l'interazione tra il 
mondo della vita e quello 
dell'apprendimento 

Sviluppare strategie 
individualizzate nei 
confronti dei  partecipanti 
che non rispondono al 
quadro generale; 
raggiungere un buon livello 
anche in circostanze 
individuali difficili 
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7 
Supporto dei 
partecipanti al di 
fuori della classe 
(incluso l'eventuale 
invio a centri di 
consulenza) 

7.1 
Supporto dei 
partecipanti al di 
fuori della classe 

È in grado di fornire 
supporto per quanto 
riguarda domande generali 
sulle condizioni di vita 
quotidiane (comprese le 
preoccupazioni in materia 
di istruzione e lavoro, il 
quadro giuridico di base in 
materia di asilo, ecc. 

È in grado di riconoscere i 
potenziali aree 
problematiche sulla base di 
modelli di comportamento 
e di affrontare la situazione 
in modo adeguato (ad es. 
offrire aiuto,   
invio  ad altri 
professionisti) 

È in grado di scegliere tra 
un ampio ventaglio di 
offerte di supporto/attività 
di supporto e può gestire 
eventi imprevisti di crisi in 
modo da promuovere un 
percorso di apprendimento 
ulteriore dei singoli 
individui/gruppo di studenti 
nel lungo periodo 

8 
Interazione con gli 
altri professionisti  

8.1  
Collaborazione 
con altri 
insegnanti per 
superare gli 
ostacoli nel 
lavoro 
quotidiano 

È in grado di 
osservare e 
analizzare il 
processo di 
apprendimento e di 
insegnamento in 
contesti come il 
job-shadowing o il 
team-teaching 

È in grado di 
applicare le 
conoscenze 
acquisite 
osservando i 
colleghi o 
scambiando 
esperienze e 
domande con i 
colleghi 

È in grado di 
fungere da guida 
per i colleghi meno 
esperti 

È in grado di 
contribuire in un 
ruolo chiave ai 
processi di sviluppo 
del settore 
educativo 
 

8.2  
Collaborazione 
con 
professionisti in 
settori correlati - 
collaborazione 
interprofessional
e 

Conosce i concetti chiave 
delle professioni correlate 
rilevanti per la sua  utenza, 
può formulare osservazioni 
in modo che i membri di 
queste professioni possano 
comprendere il problema 

Può comunicare con le 
professioni correlate, 
comprendere il loro 
ragionamento e applicare 
le loro indicazioni/le loro 
modalità di supporto alle 
sue attività 

Può collaborare con altre 
professioni rilevanti nel 
lavoro sui casi/nella 
supervisione 
multiprofessionale; può 
contribuire attivamente a 
individuare una strategia 
basata sul caso elaborata 
all'interno del team 
multiprofessionale 
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