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Introduzione

Questo corso misto è stato sviluppato come parte del progetto Erasmus+ True to Age, True to Gender e si
rivolge a educatori, formatori e personale educativo che lavora con studenti adulti over 55 con lo scopo
specifico di aiutarli a migliorare la loro comprensione delle questioni di genere nella terza età, ad
affrontare questo argomento nella formazione e a integrare in modo mirato il capitale di genere degli
anziani in generale, ma in particolare delle donne, nei loro programmi di formazione. Inoltre, questo corso
vuole incoraggiare l'uso delle TIC nell'educazione degli adulti over 55 e la consapevolezza dei valori
comuni europei.

A questo scopo, la partnership di TAG ha sviluppato un corso misto di sette moduli. Sei di questi moduli
affrontano argomenti relativi all'educazione degli adulti, al capitale di genere, ai valori europei e alle
competenze TIC in sessioni online e faccia a faccia. Tutti i moduli possono essere adattati a un approccio
solo online. Il settimo modulo è concepito come una “cassetta degli attrezzi” con esercizi che gli educatori
che seguono questo corso misto possono utilizzare direttamente nel loro lavoro, ma che possono anche
essere usati e provati nel corso stesso.

Con il gruppo target in mente, vogliamo sottolineare che questo corso riunisce persone che sono già
esperte nel loro settore e che sono disposte ad ampliare il loro orizzonte e acquisire nuovi approcci
nellʼinsegnamento. L'educatore che conduce questo corso dovrebbe quindi avere esperienza
nell'educazione degli adulti over 55, nella pedagogia e nelle strategie di motivazione ed essere disposto
ad assumere un ruolo di moderatore per i suoi partecipanti.

Se avete domande sul corso o volete contattare il TAG-team, scriveteci tramite il sito web del progetto
https://tagproject.eu/ o direttamente tramite l'associazione partner nel vostro paese o usando i social
media del nostro progetto!
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Module 1: Contenuti
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1. PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE: INVECCHIAMENTO ATTIVO E APPRENDIMENTO PERMANENTE
La Policy Learning Platform of Interreg Europe afferma: "La popolazione europea sta invecchiando
velocemente. All'inizio del 2018 nell'UE-28 vivevano 101,1 milioni di persone anziane - di 65 anni o più -
cioè il 19,7% della popolazione totale (EUROSTAT). Si prevede che il numero di anziani nell'Unione
europea (UE) seguirà un percorso crescente, raggiungendo un picco di 149,2 milioni di abitanti (28,5 %
della popolazione totale) nel 2050 (vedi Mappa 1 per la distribuzione degli anziani nell'UE e Figura 2 per le
piramidi di età previste nell'UE nel 2050 rispetto al 2019). L'invecchiamento della popolazione è il risultato
di un calo a lungo termine dei tassi di fertilità (raggiungendo 1,55 nati vivi per donna nel 2018 nell'UE) e
dell'aumento della speranza di vita (raggiungendo 81,0 anni nel 2018 nell'UE)."

Che cos'è l' invecchiamento attivo?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha acquisito il termine "invecchiamento attivo" per indicare il
processo per raggiungere questa visione. In "Active Ageing: A Policy Framework", l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) definisce l'invecchiamento attivo come "il processo di ottimizzazione delle
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita quando le persone
invecchiano".

Il quadro afferma inoltre che: "L'invecchiamento attivo si applica sia agli individui che ai gruppi di
popolazione. Permette alle persone di realizzare il loro potenziale di benessere fisico, sociale e mentale
durante tutto il corso della vita e di partecipare alla società secondo i loro bisogni, desideri e capacità,
fornendo loro un'adeguata protezione, sicurezza e assistenza quando hanno bisogno di assistenza.
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La parola "attivo" si riferisce alla continua partecipazione agli affari sociali, economici, culturali, spirituali e
civili, non solo alla capacità di essere fisicamente attivi o di partecipare alla forza lavoro. Gli anziani che si
ritirano dal lavoro e quelli che sono malati o vivono con disabilità possono continuare a contribuire
attivamente alle loro famiglie, ai loro pari, alle comunità e alle nazioni. L'invecchiamento attivo mira a
prolungare l'aspettativa di vita sana e la qualità della vita per tutte le persone che invecchiano, compresi
coloro che sono fragili, disabili e bisognosi di cure" (12).

Campi di applicazione dellʼinvecchiamento attivo:

https://www.researchgate.net/publication/249315099_Inclusion_and_participation_in_the_community_and_in_the_labour_market

https://www.scottibassani.it/2020/02/05/invecchiare-in-salute-e-longevita/

Esempi di iniziative europee
Un esempio di come l'impegno per l'invecchiamento attivo può apparire a livello europeo è la European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing che mira a fornire un forum per i principali
stakeholder "in cui possono cooperare, uniti intorno a una visione comune che valorizza gli anziani e il
loro contributo alla società, identificare e superare potenziali barriere all'innovazione e mobilitare
strumenti". Con questo sperano di stimolare i seguenti sviluppi in Europa:

✔ permettere ai cittadini europei di condurre una vita sana, attiva e indipendente mentre
invecchiano;

✔ migliorare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di assistenza sociale e sanitaria;
✔ stimolare e migliorare la competitività dei mercati per prodotti e servizi innovativi, rispondendo

alla sfida dell'invecchiamento sia a livello europeo che globale, creando così nuove opportunità
per le imprese.

L'obiettivo finale è quello di estendere la durata della vita sana dei cittadini europei di due anni.
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Cosa sono i valori europei?
La Commissione europea considera i valori dell'Unione Europea
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_it
) come "comuni ai paesi dell'UE in una società in cui prevalgono l'inclusione, la tolleranza, la giustizia, la
solidarietà e la non discriminazione. Questi valori sono parte integrante del nostro stile di vita europeo". I
seguenti valori sono ufficialmente adottati come valori dell'UE e definiti di seguito dalla CE:

● Dignità umana: "La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata, protetta e costituisce la
vera base dei diritti fondamentali".

● Libertà: "La libertà di movimento dà ai cittadini il diritto di muoversi e risiedere liberamente
all'interno dell'Unione. Le libertà individuali come il rispetto della vita privata, la libertà di
pensiero, di religione, di riunione, di espressione e d'informazione sono protette dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'UE."

● Democrazia: "Il funzionamento dell'UE è fondato sulla democrazia rappresentativa. Essere un
cittadino europeo significa anche godere di diritti politici. Ogni cittadino adulto dell'UE ha il diritto
di candidarsi e di votare alle elezioni del Parlamento europeo. I cittadini dell'UE hanno il diritto di
candidarsi e di votare nel loro paese di residenza o nel loro paese d'origine".

● Uguaglianza: "L'uguaglianza riguarda gli stessi diritti per tutti i cittadini davanti alla legge. Il
principio di uguaglianza tra donne e uomini è alla base di tutte le politiche europee ed è la base
dell'integrazione europea. Si applica in tutti i settori. Il principio della parità di retribuzione a
parità di lavoro è diventato parte del Trattato di Roma nel 1957. Anche se le disuguaglianze
esistono ancora, l'UE ha fatto progressi significativi".

● Stato di diritto: "L'UE si basa sullo stato di diritto. Tutto ciò che l'UE fa è fondato su trattati,
concordati volontariamente e democraticamente dai suoi paesi dell'UE. Il diritto e la giustizia
sono sostenuti da una magistratura indipendente. I paesi dell'UE hanno dato la giurisdizione
finale alla Corte di giustizia europea le cui sentenze devono essere rispettate da tutti".

● Diritti umani: "I diritti umani sono protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Questi
comprendono il diritto di non essere discriminati in base al sesso, all'origine razziale o etnica, alla
religione o alle convinzioni, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, il diritto alla
protezione dei dati personali e il diritto di avere accesso alla giustizia."

Cosʼè lʼapprendimento permanente?
Sul Knowledge Hub della piattaforma di apprendimento Valamis, puoi trovare una spiegazione completa
dell'apprendimento permanente:

"L'apprendimento permanente è una forma di educazione auto-iniziata che si concentra sullo sviluppo
personale. Mentre non c'è una definizione standardizzata di apprendimento permanente, è stato
generalmente preso per riferirsi all'apprendimento che avviene al di fuori di un istituto educativo formale,
come una scuola, un'università o una formazione aziendale.
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L'apprendimento permanente non deve necessariamente limitarsi all'apprendimento informale,
comunque. È meglio descritto come volontario con lo scopo di raggiungere la realizzazione personale. I
mezzi per raggiungere questo scopo potrebbero risultare nell'educazione informale o formale. [...]
Riconosce che gli esseri umani hanno una spinta naturale a esplorare, imparare e crescere e ci incoraggia
a migliorare la nostra qualità di vita e il nostro senso di autostima".

Alcuni esempi di iniziative di apprendimento permanente:
● Sviluppare una nuova abilità/abilità (dipingere, cucire, programmare, parlare in pubblico, ecc.)
● Studio autodidatta (imparare una nuova lingua, ecc.)
● Praticare un nuovo sport o attività (arti marziali, arrampicata, equitazione, ecc.)
● Imparare a usare una nuova tecnologia (dispositivi intelligenti, nuove applicazioni so�ware, ecc.)
● Acquisire nuove conoscenze (seguire un corso di interesse personale tramite istruzione online o in

classe)
● Sviluppare so� skills personali (corso di meditazione, gruppi di crescita personale, ecc.)

Nel suo articolo “Non si smette mai dʼimparare, o lifelong learning” (Never stop learning, or lifelong
learning), Angela Carta fornisce questo grafico dei benefici dell'apprendimento permanente:

2.  LABORATORIO E PRESENTAZIONE: I PILASTRI DI UN INVECCHIAMENTO ATTIVO DI SUCCESSO
Crea stanze separate sulla piattaforma che vuoi usare.
I partecipanti sono divisi in gruppi. Lo scopo di questi gruppi di lavoro sarà quello di scrivere i pilastri per
la corretta promozione dell'invecchiamento attivo e il possibile scenario futuro di una società più
impegnata. Una persona in ogni stanza/gruppo scriverà un semplice documento (word, power point, altri
strumenti di presentazione se noti) e condividerà lo schermo in modo che gli altri partecipanti possano
vedere ciò che l'intero gruppo sta mettendo insieme.
Traccia:

● Bisogni/desideri
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● Offerta del territorio
● Possibilità/ostacoli
● Risorse
● Quali conseguenze?

3. PRESENTAZIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO I SITI WEB
Presentazione delle migliori pratiche da tutta Europa: 

Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, Repubblica Ceca
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Stoccolma, Svezia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden 

Module 1 Introduzione: Promuovere l'invecchiamento attivo e
i valori europei attraverso l'apprendimento permanente

Descrizione
Nel modulo gli studenti acquisiranno familiarità con i concetti di invecchiamento attivo e apprendimento
permanente attraverso brainstorming e discussioni. L'educatore modererà il flusso di pensieri,
permettendo così ai partecipanti di esprimere il loro punto di vista.
La sessione faccia a faccia permetterà ai partecipanti di conoscersi di persona e stimolerà anche la
cooperazione per le attività successive.
Oltre all'introduzione dei temi dell'invecchiamento attivo e dell'apprendimento permanente, questo
modulo pone anche le basi per tutti i successivi moduli del corso. È quindi inteso per essere diretto e
completo.

Obiettivi di apprendimento:
● Conoscenze

I partecipanti conosceranno l'importanza dell'apprendimento permanente nel processo di
invecchiamento attivo.
I partecipanti conosceranno l'importanza dei valori europei per gli studenti più anziani e i programmi
educativi per loro.
.

● Abilità
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I partecipanti saranno in grado di riconoscere quali programmi e azioni educative sono utili per la
promozione dell'invecchiamento attivo.
I partecipanti saranno in grado di includere i valori europei nei loro programmi educativi che promuovono
l'invecchiamento attivo.

● Competenze
I partecipanti saranno in grado di identificare i loro bisogni educativi e utilizzare le conoscenze acquisite
per promuovere l'invecchiamento attivo.

Durata
2.5 ore
Sessione 1: 60 min in presenza
Sessione 2: 45 min online
Sessione 3: 45 min online

Modulo 1 / Sessione 1

Presentazione e discussione: Invecchiamento attivo e
apprendimento permanente.
Durata: 60 min
Questa sessione fornisce una panoramica sul significato di invecchiamento attivo, le sue definizioni, i
sinonimi e l'impegno con questo argomento a livello europeo, fornendo esempi di iniziative nel campo.
Inoltre delineerà i valori dell'UE e li contestualizzerà in relazione all'apprendimento permanente. La
sessione termina con un brainstorming comune sulle principali conoscenze acquisite durante la sessione.

Obiettivi di apprendimento:
Gli studenti saranno capaci di:

● comprendere il concetto di invecchiamento attivo
● adattare e promuovere la conoscenza dell'invecchiamento attivo al proprio gruppo di studenti
● riconoscere i valori dell'UE
● comprendere l'importanza dell'apprendimento permanente
● offrire opzioni educative personalizzate al proprio gruppo di studio, sulla base delle conoscenze

acquisite sulla LLL e sull'invecchiamento attivo

Metodologia:
L'educatore presenterà materiali ai partecipanti e incoraggerà la discussione e lo scambio di conoscenze
tra loro.

Contenuto (Elenco del tipo di attività e piccola descrizione):
15 min di attività rompighiaccio e riscaldamento
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20 min di presentazione dei contenuti
10 min di attività: brainstorming degli argomenti principali della sessione
5 min di quiz interattivo

Modulo 1 / Sessione 2

Laboratorio e presentazione: I pilastri di un invecchiamento
attivo di successo
Durata:
45 min

Questa è una sessione online e porterà i partecipanti a immaginare come promuovere l'invecchiamento
attivo nelle loro comunità. Il lavoro sarà fatto in due fasi: prima, i partecipanti lavorano in piccoli gruppi e
successivamente fanno una presentazione del loro lavoro.

Obiettivi di apprendimento:
Gli studenti saranno capaci di:

● analizzare i bisogni della loro comunità/regione
● evidenziare gli obiettivi più importanti nel loro gruppo
● definire quali misure dovrebbero essere attuate o considerate per orientare meglio le loro

comunità verso l'invecchiamento attivo

Metodologia
L'educatore lavorerà come un facilitatore esterno affinché gli studenti lavorino da soli. Nella piattaforma
che viene utilizzata per la sessione online, dovrebbero essere create diverse "stanze" di 3-4 partecipanti.

Contenuti (Elenco del tipo di attività e piccola descrizione):
5 min: riassunto della sessione 1
20 min: workshop online con piccoli gruppi di lavoro
15 min: presentazione del lavoro dei gruppi
5 min: quiz online

Modulo 1 / Sessione 3

Presentazione di buone pratiche attraverso i siti web
Durata:
45 min
Questa è una sessione online. Il formatore presenterà tre buone pratiche da diversi paesi in Europa.
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Obiettivi di apprendimento:
I partecipanti acquisiranno familiarità con diversi progetti sull'invecchiamento attivo in Europa e diverse
opzioni di azione per promuovere questo argomento.

Metodologia:
L'educatore proietterà i siti web o gli articoli online forniti e li leggerà/discuterà con i partecipanti
attraverso un a̓ttività su cloud di parole creata su sito come Poll Everywhere: Host interactive online
meetings.

Contenuto (Lista del tipo di attività e piccola descrizione):
5 minuti di riepilogo della sessione 2
25 minuti di presentazione delle buone pratiche
15 minuti di riepilogo: Scambio di sentimenti e idee per il futuro attraverso il cloud di parole

Modulo 1 / Sessione 1 / Attività 1

Brainstorming: Cosa possiamo imparare da questa sessione?
Durata:
15 min

Svolgimento:
Dopo la presentazione dei contenuti del modulo, il gruppo di apprendimento farà un brainstorming
insieme per creare un'atmosfera di gruppo, per incoraggiare l'autoriflessione e lo scambio reciproco tra i
partecipanti. I partecipanti passano in rassegna gli argomenti trattati e sono liberi di esprimere i loro
sentimenti al riguardo o di fare domande.

Domande suggerite per l'educatore:

● Quale concetto ti ha interessato di più?
● Qual è stata la cosa più interessante che hai sentito oggi?
● Quale concetto vorresti approfondire nelle tue sessioni di insegnamento?
● Pensi che il nostro gruppo target potrebbe essere interessato a questi argomenti? Perché sì/no?
● Come pensi di poter coinvolgere i tuoi studenti in questi argomenti?

Opzione online: In un ambiente online, il formatore passa attraverso le domande suggerite o ne crea di
nuove e chiede ai partecipanti di interagire e rispondere facendo loro scegliere la domanda a cui
vorrebbero rispondere.

Materiali e risorse:
Le risorse necessarie qui sono soprattutto le so� skills come
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● ascolto attivo
● parlare in pubblico
● lavoro di squadra
● capacità di sintesi

Materiali:
Carta e penne potrebbero essere utili per prendere appunti. Se l'educatore la considera utile, una lavagna
a fogli mobili e pennarelli potrebbero essere utili per scrivere i concetti principali.

Modulo 1 / Sessione 1 / Attività 2

Quiz online: Verifica la tua comprensione!

Durata:
5 min

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo1/sessione-1-attivita-2
Svolgimento:
Ogni partecipante accederà alla piattaforma online del progetto TAG con il proprio dispositivo
(smartphone, tablet, computer) per fare un breve quiz sull'argomento della sessione 1.

1. La popolazione europea sta:
- invecchiando velocemente
- giovane nella maggior parte dei paesi
- ben equilibrata tra giovani e anziani

2. Invecchiamento attivo...
- è un obiettivo irrealistico
- è ottimizzare le opportunità di salute, partecipazione sociale e istruzione
- è cercare di essere in forma e mangiare sano

3. L'invecchiamento attivo si applica meglio ai gruppi
- Vero
- Falso

4. Tra i valori europei, puoi elencare:
- economia verde, giustizia, mangiare e vivere sano
- inclusione, tolleranza, giustizia, solidarietà
- democrazia, riscaldamento globale, sostenibilità
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5. Le iniziative di apprendimento permanente possono essere:
- sviluppare una nuova abilità
- Studio autodidattico
- Praticare un nuovo sport o attività come l'arrampicata o l'equitazione
- Imparare a usare una nuova tecnologia
- Acquisizione di nuove conoscenze

Materiali & Risorse:
Le risorse necessarie qui sono soprattutto le so� skills come:

● ascolto attivo
● capacità di sintesi

Materiali:
Smartphone o tablet o computer e connessione internet

Modulo 1 / Sessione 2 / Attività 1

Laboratorio: I pilastri di un invecchiamento attivo di successo
Durata:
20 min

Sviluppo:
Questa è una sessione online che permette ai partecipanti di immaginare modi per promuovere
l'invecchiamento attivo nelle loro comunità. Creare "stanze" separate sulla piattaforma online che si
desidera utilizzare. I partecipanti sono divisi in piccoli gruppi di 3-4 partecipanti. L'obiettivo dei
partecipanti di questi gruppi di lavoro sarà quello di scrivere i pilastri per la corretta promozione
dell'invecchiamento attivo e il possibile scenario futuro di una società più impegnata. Una persona in ogni
stanza/gruppo scriverà un semplice documento (word, power point, altri strumenti di presentazione se
noti) e condividerà lo schermo in modo che gli altri partecipanti possano vedere ciò che l'intero gruppo
sta mettendo insieme.

Guida:
● bisogni/desideri
● offerte regionali
● possibilità/ostacoli
● risorse
● conseguenze/impatto

Materiali & Risorse:
Materiali:
Connessione a Internet
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Tablet o computer per tutti i partecipanti

Risorse:
Competenze trasversali come

● lavoro di squadra
● ascolto attivo
● empatia
● parlare in pubblico

Modulo 1 / Sessione 2 / Attività 2

Presentazione: I pilastri di un invecchiamento attivo di
successo
Durata:
20 min

Sviluppo:
Questa è una sessione online che permette ai partecipanti di immaginare modi per promuovere
l'invecchiamento attivo nelle loro comunità. I partecipanti torneranno dalle loro "stanze" individuali alla
sessione online comune. Una persona per gruppo avrà qualche minuto per mostrare agli altri i risultati del
loro lavoro di gruppo. Questo è seguito da una sessione di domande e risposte che sarà moderata
dall'educatore. A seconda della discussione che segue e dei limiti di tempo, le somiglianze e le differenze
nei risultati di ogni gruppo possono essere riassunte ed evidenziate.

Materiali & Risorse:
Materiali:
Connessione a Internet
Tablet o computer per tutti i partecipanti

Risorse:
Competenze trasversali come

● lavoro di squadra
● ascolto attivo
● empatia
● parlare in pubblico

Progetto No: 2020-1-RO01-KA204-079845
Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Modulo 1 / Sessione 2 / Attività 3

Scegliete l'affermazione corretta e discutete i risultati. Siamo
tutti d'accordo?
Durata:
5 min
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-13

Sviluppo:
Ogni partecipante accederà alla piattaforma online del progetto TAG con il proprio dispositivo
(smartphone, tablet, computer) per fare un breve quiz sull'argomento della sessione 2.

Attività:
Choose the correct statement and discuss results. Do we all agree? (Underlined is correct)

1. La promozione dell'invecchiamento attivo funziona trasversalmente attraverso i servizi
comunitari, il sistema sanitario, i trasporti, la cultura e la partecipazione sociale. - Per promuovere
l'invecchiamento attivo, dovremmo concentrarci sulle condizioni di salute delle persone e su un
sistema sanitario efficiente. Questo è prima di ogni altra azione.

2. Le azioni per promuovere l'invecchiamento attivo sono più facili da intraprendere a livello locale.
La comunità come nido per far nascere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva degli anziani.
- Le azioni per promuovere l'invecchiamento attivo dovrebbero essere intraprese a livello
nazionale ed europeo per portare ogni paese e ogni comunità ad adottarle ed essere incluse in un
quadro più ampio di attività.

3. I valori europei dovrebbero essere visti come la direzione in cui vogliamo andare per promuovere
l'invecchiamento attivo e l'apprendimento permanente nelle nostre comunità. - I valori europei
non si adattano facilmente ai bisogni delle comunità locali e non dovrebbero essere considerati
nella promozione dell'invecchiamento attivo e dell'apprendimento permanente.

Materiali & Risorse:
Le risorse necessarie qui sono soprattutto le so� skills come:

● Parlare in pubblico e discutere
● Capacità di analisi

Materiali:
Smartphone o tablet o computer e connessione internet
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Modulo 1 / Sessione 3 / Attività 1

Presentazione di buone pratiche attraverso i siti web
Durata:
25 min

Sviluppo:
Questa è un'attività online: L'educatore presenterà tre buone pratiche sull'invecchiamento attivo da
diversi paesi in Europa. L'educatore mostra i siti web ai partecipanti e li legge/discute con gli studenti.

Esempi di buone pratiche da tutta Europa:

Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, Repubblica Ceca
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Stoccolma, Svezia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden.

Materiali & Risorse:
Materiali:
Connessione internet
Proiettore

Risorse:
Competenze so� come

● ascolto attivo
● empatia
● parlare in pubblico

Modulo 1 / Sessione 3 / Attività 2

Conclusioni
Durata:
15 min
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Sviluppo:
Questa attività è la fase finale del primo modulo e dà inizio al modulo 2. Dopo aver esaminato gli esempi
di buone pratiche, i partecipanti condividono i loro sentimenti e le loro idee sul futuro e le possibilità di
implementare le loro nuove conoscenze nella loro prossima formazione, workshop o gruppo di studio.
Questo sarà fatto attraverso l'attività "nuvola di parole" sulla piattaforma “poll everywhere” (l'educatore ha
bisogno di registrarsi alla piattaforma prima dell'uso).

Materiali & Risorse:
Materiali:
Connessione a Internet
Tablet o computer per ogni partecipante

Risorse:
Competenze trasversali come

● ascolto attivo
● empatia
● parlare in pubblico

Modulo 1

Autovalutazione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLHbYOiPztyGZ5J4q4Cw_4NOOs1TcidSFliqmX1EILIbP4uw/v
iewform

Modulo 2: Contenuti

1. LE PARTICOLARITÀ PSICOLOGICHE DELLE PERSONE ANZIANE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E
DI INSEGNAMENTO

La vecchiaia attraverso la lente d'ingrandimento

Le ricerche di psicologia e psicologia sociale sull'età e sull'ageismo rivelano il fatto che non
necessariamente l'età, ma la visione di sé e quella degli altri sulla persona che invecchia sono collegate al
decadimento cognitivo e alla fragilità emotiva, che la discriminazione delle persone anziane può portare
al loro potenziale declino cognitivo e a una maggiore dipendenza nei loro ultimi anni, e che la maggior
parte delle persone che invecchiano si percepiscono il 20% più giovani della loro età reale.

In altre parole, invecchiamo come noi e gli altri percepiscono che stiamo invecchiando e, finché
rimaniamo motivati, stimolati e impegnati, la vecchiaia sembra più o meno come le età precedenti:
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Abbiamo le stesse risorse personali di prima (o a volte forse di più), le stesse competenze e capacità, e
possiamo trovare modi per compensare qualsiasi cambiamento fisico o psicologico portato
dall'accumularsi degli anni.

Allontanarsi dagli stereotipi della vecchiaia

Da un punto di vista cognitivo, i punti forti della vecchiaia sono:

• Ci sono memorie preziose e molte informazioni immagazzinate nel corso di decenni a cui gli
anziani hanno accesso (ricordare eventi vissuti a lungo è spesso molto facile per gli anziani e
coinvolgerli nella condivisione/scrittura delle loro biografie è molto stimolante e motivante).

• Sulla base della loro esperienza, le persone anziane dimostrano una maggiore capacità di
anticipazione.

• Tutti gli anziani dispongono di una buona serie di abilità, che possono essere parzialmente o
totalmente trasferite a nuove attività (per esempio, parlare una lingua straniera può gettare le
basi per impararne un'altra, la capacità di guidare un'auto fornisce una buona coordinazione
per imparare a ballare o a usare una macchina da cucire o una sega elettrica, ecc.)

• Il pensiero creativo e il pensiero critico sono altamente funzionanti negli anziani che
continuano ad essere intellettualmente impegnati dopo il pensionamento.

• La maggior parte delle persone anziane dimostrano ottime capacità linguistiche e un
vocabolario esteso, basato su un uso prolungato e vario della lingua.

• Il tasso di sonno spesso diminuisce in età avanzata, il che offre agli anziani più tempo per
impegnarsi in varie attività.

• La vecchiaia non diminuisce la curiosità o la volontà di imparare e sperimentare cose nuove e,
per la maggior parte degli studenti più anziani, questo è accompagnato da una buona serie di
capacità di pianificazione, che permette loro di prendere il controllo delle cose che vogliono o
hanno bisogno di imparare e degli alleati del loro processo educativo.

Da un punto di vista emotivo, i punti forti della vecchiaia sono:

• Gli anziani sono desiderosi di imparare cose nuove finché sono interessati all'argomento e
percepiscono la sua utilità nella loro vita; il più delle volte, imparano per divertimento o per
realizzare un vecchio sogno.

• Gli anziani hanno bisogno e godono del riconoscimento per il loro lavoro e la loro esperienza,
come farebbe qualsiasi altro adulto.

• Gli anziani sono spesso alla ricerca di connessioni sociali e amano partecipare ad attività di
gruppo. Le donne anziane sono più emotivamente dipendenti dal loro gruppo rispetto agli
uomini e sono pronte a lasciare il gruppo di apprendimento se non si sentono accettate e
rispettate dagli altri studenti o dall'educatore.

• Le persone anziane si sentono stimolate dal loro senso di utilità: Se si sentono utili agli altri o
alla comunità sono pronti a mettere a frutto tutte le loro abilità e competenze. Il senso di
utilità può anche essere innescato da attività di progettazione.
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• La vecchiaia è spesso accompagnata da un certo distacco dal mondo materiale (quindi
spesso dotata di molta saggezza), che porta con sé più pazienza e tolleranza per i
comportamenti degli altri, ma anche più responsabilità finanziaria.

• Le persone anziane cercano soprattutto attività ricreative contemplative, ma amano anche le
attività partecipative se le loro capacità motorie lo permettono.

• Una certa routine può offrire il senso di stabilità nella vecchiaia, ma le attività monotone sono
da evitare, poiché sono meno stimolanti rispetto a quelle che comportano diversità e novità.

2. CONDIZIONI PSICOSOCIALI PER LA CREAZIONE DI UN'ATMOSFERA DI APPRENDIMENTO OTTIMALE
PER GLI ANZIANI

Lo spazio sicuro per l'apprendimento e la crescita: Cos'è e perché ne abbiamo bisogno?
Il termine "spazio sicuro" definisce una comunità, un luogo fisico o una fase psicosociale di un gruppo di
individui in cui le persone con diversi background culturali, sociali e/o psicologici possono parlare
liberamente delle loro identità e delle questioni che riguardano la loro vita.
Creare uno spazio sicuro per un gruppo coinvolto in attività legate all'istruzione, alla formazione e allo
sviluppo personale è un must, poiché le persone crescono e imparano meglio quando si sentono sicure e
si muovono in un'atmosfera di tolleranza.

Ricorda:
• Tutti imparano meglio quando si sentono sicuri, inclusi e convalidati.
• Creare uno spazio sicuro per un gruppo coinvolto in attività di sviluppo personale è un must.
• L'ambiente di apprendimento sicuro è co-creato da tutti i partecipanti, compreso il formatore.
• Creare un ambiente di apprendimento sicuro può essere un processo continuo che necessita

di un monitoraggio costante.
• Più persone contiene il gruppo e più sono eterogenee, più tempo ci vuole e più difficile può

rivelarsi la creazione di uno spazio sicuro.

Lo spazio sicuro per l'apprendimento e la crescita: Come possiamo crearlo?

Informazioni pratiche su come facilitare la creazione di un ambiente di apprendimento sicuro per gli
anziani:

• Stabilire e promuovere regole di comunicazione chiare fin dall'inizio: Considerare sia gli
aspetti generali della comunicazione che quelli specifici per il gruppo.

• Il facilitatore o l'educatore è un esperto nella sua linea di lavoro, ma i discenti anziani sono
esperti nel loro processo di apprendimento e sviluppo. Perciò, offrire opzioni e prendere
decisioni in modo democratico.

• Discutere, concordare e mantenere la riservatezza durante gli incontri di gruppo.
• Discutere democraticamente i confini e le regole di base fin dall'inizio o ogni volta che sembra

necessario rivederle.
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• Assicurarsi che l'esperienza sia accessibile e inclusiva, indipendentemente dal livello di abilità,
dalla situazione economica, dalla differenza di genere, dall'integrità fisica, dalla cultura, ecc.

• Permettere ai partecipanti di rinunciare a partecipare a un'attività o a una discussione se si
sentono a disagio a condividere certi pensieri, sentimenti, ecc.

• Tenere i partecipanti a standard progettati specificamente per loro - gli studenti più anziani
hanno bisogno di scopi e obiettivi per guidare i loro sforzi.

• Usare una diversità di metodi, materiali e mezzi per affrontare la varietà di stili di
apprendimento e livelli di abilità.

• Mettere a frutto l'esperienza di vita degli anziani, farli sentire utili e apprezzati.
• Convalidare gli aspetti positivi per costruire la fiducia, facilitare la sensazione di accettazione e

rispetto.
• Creare un'atmosfera di apprendimento piacevole rispondendo ai bisogni degli studenti:

stimolare le connessioni, includere umorismo, musica, o attività e materiali attraenti, ecc.
• Riconoscere le sfide specifiche che possono venire con l'età e affrontarle di conseguenza. Per

esempio, usare caratteri più grandi, adattare il ritmo dell'allenamento per adattarlo alla
stanchezza, o ridurre gli esercizi che richiedono troppa flessibilità fisica, ecc.

• Stimolare l'interazione sociale tra i partecipanti. Per esempio, incoraggiare le dinamiche di
gruppo dividendo l'intero gruppo in gruppi di lavoro più piccoli per certi compiti, e ricordarsi
anche di incoraggiare la connessione al di fuori dell'ambiente di apprendimento.

• Creare uno spazio sicuro è un processo continuo - ha bisogno di una manutenzione costante
e la realtà è che a volte possiamo solo creare spazi più sicuri. Tuttavia, è importante che i
gruppi siano gentili ma anche vigili nel controllare costantemente.

RISORSE:

Manuale "True to Age, True to Gender": Ciò che gli educatori per adulti e gli sviluppatori di programmi
dovrebbero sapere sul capitale di genere, le questioni sociali e i valori delle donne anziane. 2021.

Vauclair, Christin-Melanie et al. “What do older people think that others think of them, and does it matter?
The role of meta-perceptions and social norms in the prediction of perceived age discrimination.”
Psychology and aging vol. 31,7 (2016): 699-710. doi:10.1037/pag0000125

Chopik WJ, Bremner RH, Johnson DJ and Giasson HL. “Age Differences in Age Perceptions and
Developmental Transitions”. Front. Psychol. vol. 9,67 (2018). doi: 10.3389/fpsyg.2018.00067

PEW Research Center. “Growing Old in America: Expectations vs. Reality”. 2009.

Panayotes Demakakos; University College London; Elizabeth Hacker National Centre for Social Research,
Edlira Gjonça University College London. “Perception of aging.” 2006.

Lumen learning. “Aging: Late Adulthood”.

Linkommunity. http://www.linkommunity.eu/resources.htm. Accessed 20 Dec. 2021.
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Modulo 2 Introduzione: Caratteristiche psicologiche degli
studenti più anziani

Descrizione
L'invecchiamento implica cambiamenti non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico e sociale.
La nostra mente funziona in modo diverso ad ogni età e invecchiare implica una certa specificità del
processo di apprendimento.
Questo modulo si occupa delle particolarità psicologiche delle persone anziane nel processo di
apprendimento e di insegnamento, così come delle condizioni psicosociali che devono essere soddisfatte
dall'educatore per assicurare un'atmosfera di apprendimento ottimale quando si lavora con persone
anziane.

Il modulo conterrà due unità:
✔ Unità 1: Particolarità psicologiche delle persone anziane nel processo di apprendimento e

insegnamento. Questa unità si occupa dei processi cognitivi e socio-emotivi coinvolti
nell'apprendimento in età avanzata.

✔ Unità 2: Condizioni psico-sociali per nutrire un'atmosfera di apprendimento ottimale per le
persone anziane. Questa unità tratta dei modi pratici per creare un ambiente di apprendimento
sicuro che promuova la fiducia e lo sviluppo.

Obiettivi di apprendimento
● Conoscenze

I partecipanti saranno in grado di nominare e comprendere le principali particolarità degli studenti più
anziani.

● Abilità
I partecipanti saranno in grado di accettare l'importanza di creare un ambiente di apprendimento
ottimale.

● Competenze
Alla fine del modulo, i partecipanti saranno in grado di applicare attività e tecniche che aiutano a garantire
un ambiente di apprendimento ottimale nel loro lavoro.

Durata
1.5 ore (45 min in presenza + 45 min online)
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Modulo 2 / Sessione 1

Particolarità psicologiche degli anziani nel processo di
apprendimento e insegnamento

Durata:
45 min

Obiettivi di apprendimento:
Gli studenti saranno capaci di:

● nominare e comprendere le principali particolarità degli studenti più anziani
● accettare l'importanza di creare un ambiente di apprendimento ottimale

Metodologia:
In questa sessione faccia a faccia si combinano esercizi esperienziali e discussioni mirate. Tutte le attività
possono essere svolte in un ambiente online, se necessario.

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Preparazione:

Rompighiaccio "Lancia la palla e condividi cose di te stesso!
Si avvia una riflessione per collegare l'esercizio all'attività seguente facendo domande.

Lavoro del corso:
Discussione focalizzata sulla specificità della vecchiaia e i cambiamenti che porta con sé; parallelo
tra i processi cognitivi e socio-emotivi coinvolti nell'apprendimento in età avanzata.

Riflessione:
Esercizio di riepilogo: "Il termometro".

Modulo 2 / Sessione 2

Condizioni psicosociali per nutrire un'atmosfera di
apprendimento ottimale per gli anziani

Durata:
45 min
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Obiettivi di apprendimento:
Gli allievi saranno capaci di:

● accettare l'importanza di creare un ambiente di apprendimento ottimale
● applicare nel loro lavoro le attività e le tecniche che li aiuteranno a garantire un'atmosfera di

apprendimento e una performance ottimali quando lavorano con persone anziane

Metodologia:
Si tratta di una sessione online (ad esempio su zoom) in cui si combinano esercizi esperienziali e
discussioni mirate. Tutte le attività possono essere svolte in un ambiente faccia a faccia, se necessario.

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Preparazione:

Rompighiaccio: "Cosa dicono le tue scarpe su chi sei?"

Lavoro del corso:
Esercizio strutturato: "La tua idea di un ambiente di apprendimento sicuro in una foto", che porta
ad una discussione mirata sui modi pratici di creare un ambiente di apprendimento sicuro che
promuove la fiducia e lo sviluppo.

Riflessione:
Esercizio conclusivo: "Parole per lo zaino immaginario".

Autovalutazione

Modulo 2 / Sessione 1 / Attività 1

Rompighiaccio “Lancia la palla e condividi cose su di te!”

Durata:
10 min.

Sviluppo:
Passate una palla morbida da un partecipante all'altro mentre dichiarate un tratto o una caratteristica
personale. L'attività termina quando a tutti i partecipanti è stata lanciata la palla almeno una volta.
Una riflessione per collegare l'esercizio all'attività seguente viene avviata ponendo le seguenti domande:
"Quali delle caratteristiche menzionate prima sono risorse personali e quali sono punti deboli?" (La
maggior parte delle persone si concentrerà ad indicare le risorse personali) "Quali di queste caratteristiche
pensi che cambieranno in età avanzata?" (La maggior parte delle persone non percepirà cambiamenti
significativi nelle loro risorse personali in età avanzata).

Materiali & Risorse:
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Una palla morbida/un animale di peluche/qualsiasi altro oggetto morbido che possa essere lanciato
senza causare danni.
Abbastanza spazio per far stare tutti in piedi in cerchio e lanciare la palla l'uno all'altro

Modulo 2 / Sessione 1 / Attività 2

Discussione mirata: La specificità della vecchiaia

Durata:
30 min.
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo2/sessione-1-attivita-2

Sviluppo:
Iniziate una discussione di gruppo partendo dalle domande: "Quali delle tue risorse personali pensi che
cambieranno in età avanzata?" (La maggior parte delle persone non percepirà cambiamenti significativi
nelle proprie risorse personali in età avanzata), e "Come ti descriverai in età avanzata?".
Utilizzate le informazioni disponibili nella sezione dei contenuti del Modulo 2 e presentatele al gruppo.
Discutete i punti di forza cognitivi ed emotivi dell'età avanzata e sottolineate che le persone anziane
hanno molte risorse personali e che il modo in cui percepiamo noi stessi e il modo in cui gli altri ci
percepiscono mentre invecchiamo crea lo scenario del modo in cui invecchiamo.
Alla fine della discussione focalizzata o come compito di studio autonomo, un'attività interattiva online
(esercizio "trascina le parole") può essere fatta come un modo per verificare la comprensione o
consolidare l'apprendimento. L'esercizio si basa sui punti forti della vecchiaia, sia da un punto di vista
cognitivo che emotivo, come presentato nella sezione dei contenuti di questo modulo. Alcune delle
parole chiave del testo vengono rimosse e messe in una lista, dalla quale si chiede agli studenti di
trascinarle nella posizione corretta. Gli studenti possono controllare le loro risposte e ottenere un
punteggio e un feedback alla fine. È consentito un numero illimitato di ripetizioni
.
Materiali & Risorse:
computer portatile + videoproiettore/ lavagna bianca + pennarelli/ lavagna a fogli mobili + pennarelli
Il file Modulo 2_Contenuto
Accesso alla piattaforma di apprendimento (per l'attività interattiva online: I punti forti della vecchiaia)

Modulo 2 / Sessione 1 / Attività 3

Esercizio conclusivo: "Il termometro"

Durata:
5 min.
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Sviluppo:
Come ti sei sentito riguardo alla sessione di oggi? In piedi, ai partecipanti viene chiesto di immaginare che
il loro corpo sia un enorme termometro che misura la loro opinione sulla sessione di formazione e le cose
discusse durante la stessa: Più alta è la temperatura, più sono soddisfatti della sessione di formazione.
Usando le mani, viene chiesto loro di mostrare dove si trova il livello di temperatura.

Modulo 2 / Sessione 2 / Attività 1

Rompighiaccio: “Cosa dicono le tue scarpe su chi sei?".

Durata:
10 min.

Sviluppo:
All'interno della sessione di Zoom, ai partecipanti viene chiesto di scattare una foto delle loro scarpe o di
qualsiasi cosa stiano indossando ai piedi, caricarla o condividerla sullo schermo, e dichiarare la
somiglianza tra ciò che indossano e chi sono.

Materiali & Risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom.

Modulo 2 / Sessione 2 / Attività 2

Esercizio strutturato: "La tua idea di un ambiente di
apprendimento sicuro in una foto"

Durata:
30 min.
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo2/sessione-2-attivita-2

Sviluppo:
Ai partecipanti viene chiesto di scegliere da una serie di foto quella che riflette la loro opinione su cosa è o
cosa rende un ambiente di apprendimento sicuro. Poi discutono le loro scelte. Una serie di foto - che
implicano diversi concetti metaforici - sono disponibili online sulla piattaforma di apprendimento, ma
qualsiasi serie di immagini metaforiche può essere utilizzata per questa attività.
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L'esercizio sarà il punto di partenza per una discussione mirata sui modi pratici di creare un ambiente di
apprendimento sicuro che promuove la fiducia e lo sviluppo. Usate le informazioni disponibili nel
contenuto del Modulo 2 e presentatele al gruppo.
Alla fine della discussione focalizzata o come compito di auto-apprendimento, un'attività interattiva
online (esercizio "carte di dialogo") può essere usata come un modo per consolidare l'apprendimento: Le
informazioni pratiche su come facilitare la creazione di un ambiente di apprendimento sicuro per le
persone anziane sono prese dalla sezione del contenuto del modulo e presentate su carte a doppia faccia,
che gli studenti dovranno cliccare e girare per vedere l'intero testo. Le carte vengono mischiate ad ogni
tentativo. È permesso un numero illimitato di riprove
.
Materiali & Risorse:
Computer portatile, webcam, connessione internet, accesso a Zoom
Il file Modulo 2_Contenuto
Accesso alla piattaforma di apprendimento (per l'attività online: Come creare uno spazio sicuro per
l'apprendimento e la crescita)

Modulo 2 / Sessione 2 / Attività 3

Esercizio conclusivo: "Parole per lo zaino immaginario"

Durata:
5 min.

Sviluppo:
Ai partecipanti viene chiesto di pensare a una parola che rifletta la loro esperienza durante la sessione di
formazione e di mettere quella parola in uno zaino con idee utili che stanno portando con loro nel loro
viaggio di vita.

Materiali & Risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom.
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Modulo 2

Autovalutazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6pWLPQdhmA-4EqRqGEu2FTmHOxX3hAh8N2JV_UWgk8Y
Mvyw/viewform

Modulo 3: Contenuti

Le (in)uguaglianze di genere nella vecchiaia e nell'educazione degli anziani sono influenzate dal capitale
di genere (o dall'esperienza di genere) delle persone. L'esperienza di genere, sia essa positiva o meno,
deve essere discussa nella formazione degli adulti in età avanzata, così come i bisogni, gli interessi, i valori
e le aspirazioni delle donne in età avanzata.

L'educazione coinvolta è un'educazione che affronta le questioni di genere includendo il capitale di
genere o l'esperienza di genere degli studenti nel programma educativo. Aiuta le donne anziane a capire
chi sono in quanto persone anziane e donne anziane. Aiuta anche le donne anziane a diventare più
consapevoli e sicure di sé.

Solo le donne anziane informate possono alla fine impegnarsi pienamente nell'impegno sociale, nella
partecipazione e nell'attivismo relativi alle questioni di genere. Le donne socialmente impegnate possono
diventare attiviste sociali dedicando il loro tempo, la loro energia, le loro conoscenze e anche il loro
denaro alle cause dei diritti delle donne, dell'uguaglianza di genere, ecc.

1. CONCETTI PRINCIPALI RELATIVI ALLE QUESTIONI DI GENERE
Il genere, sia maschile che femminile, è costruito socialmente. "Non si nasce donna, si diventa donna",
dice Simone de Beauvoir in Il secondo sesso. O per dirla in modo diverso, il genere è in costruzione per
tutta la vita, influenzando tutte le parti della vostra vita, cioè la vita sociale, economica, politica, ecc.
Influenza il vostro potere e il modo in cui le risorse sono assegnate alle donne e agli uomini. Il genere è
costruito socialmente e quindi la sua costruzione dipende dal tempo, dallo spazio e dal contesto.
Fortunatamente, ciò che è stato costruito socialmente, può anche essere decostruito socialmente - per
esempio, attraverso l'educazione.

Uomini e donne vengono socializzati attraverso la società. La socializzazione di genere è un processo
definito come accettazione delle norme sociali e dei ruoli sociali. Questi sono interiorizzati dagli individui
durante tutta la loro vita. Di conseguenza, la socializzazione di genere porta a strutturare le relazioni di
dominazione e subordinazione nella società. La socializzazione di genere è un processo influenzato dai
genitori, dagli adulti significativi e dai pari, ma anche dall'ambiente geografico e culturale. Il processo di
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socializzazione di genere inizia alla nascita: I ragazzi sono socializzati ad assumere ciò che la società
considera i ruoli sociali degli uomini e le donne ad assumere i ruoli sociali delle donne socialmente
accettati. Gli uomini svolgono i loro ruoli in modo sequenziale, mentre le donne svolgono diversi ruoli alla
volta.

Dobbiamo quindi tenere a mente che le questioni di genere sono parte integrante della cultura: il modo in
cui il genere è compreso dalle persone di una comunità, il modo in cui uomini e donne interagiscono, i
loro ruoli nella società sono tutti una questione di cultura. Le questioni di genere come fenomeno
culturale sono anche legate al modo in cui le donne sono trattate nei film, nella letteratura o in TV.  Questa
mediazione della cultura di genere da parte di film, letteratura, pubblicità, ecc. è importante. La cultura di
oggi ha un potenziale integrativo: la cultura degli anziani, la cultura delle donne - tutti i gruppi hanno
diritto alla propria cultura per essere espressi, sentiti, visti e ascoltati. Allo stesso modo, il ruolo della
chiesa nel plasmare la posizione delle donne come dipendenti dai loro mariti deve essere compreso in
questo contesto.

Un approccio di genere nell'educazione degli adulti anziani è necessario per comprendere questa realtà
sociale. Il genere non riguarda le donne o gli uomini. Riguarda le loro relazioni e non le donne in modo
isolato. Evidenzia la differenza tra gli interessi di uomini e donne, mostra come i loro interessi si
intersecano e come sono espressi, evidenzia le convenzioni riguardanti le gerarchie nelle famiglie, nelle
comunità e nella società in generale. Un approccio di genere nell'educazione significa prendere in
considerazione le differenze tra uomini e donne in base all'età, alla classe, alla ricchezza, ecc. Riguarda il
modo in cui i ruoli sociali cambiano come risultato delle tendenze economiche, tecnologiche, politiche.
Proprio come questi, il concetto di approccio di genere nell'educazione è un concetto dinamico.

Le donne anziane dovrebbero sapere che hanno diritti in diverse aree della vita: indipendenza economica,
diritto al lavoro, salari uguali, uguaglianza legale, diritto di voto, diritto all'istruzione, diritto
all'emancipazione, diritto al proprio corpo. L'educazione degli anziani può contribuire a questo.

2: STEREOTIPI DI GENERE
Gli stereotipi di genere sono per lo più opinioni denigratorie su uomini o donne, come "tutti gli uomini
sono... tutte le donne sono... tutte le donne anziane sono grasse, stupide, dipendenti che imparano male",
ecc. Possono conformarsi a certe caratteristiche di gruppo, reali o assegnate dalla società, ma non a
singoli rappresentanti del gruppo.

Gli stereotipi di genere/rappresentazioni sociali di uomini e donne anziani sono spesso schemi di pensiero
primitivi sugli attributi di genere, le differenze, i ruoli di individui e gruppi. Essi contribuiscono allo status
quo dei ruoli di genere. Gli stereotipi sulle donne anziane possono anche manifestarsi nell'ingiustizia
sociale: a livello di distribuzione del reddito, a livello economico, a livello socio-culturale e simbolico, e
così via. Pertanto, la giustizia sociale è un prisma importante attraverso il quale osservare la posizione
delle donne nella società.
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Modulo 3 Introduzione: Educazione di genere e impegno
sociale

Descrizione
Questo modulo si concentra sul genere, sui concetti di genere, sugli stereotipi di genere, sui diritti delle
donne e sull'attivismo sociale delle donne

Obiettivi formativi:
● Conoscenze

I partecipanti hanno conoscenze sul tema dell'educazione degli adulti in età avanzata.
Hanno familiarità con i principali concetti relativi alle questioni di genere.
Conoscono gli stereotipi di genere e come vengono affrontati nell'educazione.

● Abilità
I partecipanti hanno migliorato le loro capacità di comunicazione.
Sono in grado di riconoscere gli stereotipi di genere e decostruirli.

● Competenze
I partecipanti possono applicare le loro conoscenze e competenze di genere nella loro vita quotidiana.
Sono in grado di applicare le conoscenze disciplinari nella loro vita professionale.
Possono combinare le conoscenze disciplinari acquisite con le conoscenze esperienziali riguardanti le
questioni di genere.

Durata
2.5 ore (45 min online + 60 min f2f + 45 min online)

Modulo 3 / Sessione 1

Sul genere e sull'educazione di genere
Durata:
45 minuti

Obiettivi formativi:
In questa sessione, gli studenti sono resi consapevoli delle questioni relative alla (in)uguaglianza di
genere. Inoltre, questa sessione identifica specificamente le questioni che dovrebbero essere trattate
nell'educazione degli adulti anziani in questo contesto per dare alle donne anziane la possibilità di
abbracciare la loro potenziale "alterità".
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Metodologia:
Sessione online (Zoom)

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Discussione sull'argomento (contenuto di questo modulo, Manuale TAG: modulo 6 (cf. letteratura),
allegato I e II)

Apprendimento autonomo (Manuale TAG: modulo 6 (cfr. letteratura), allegato I e II)

Autovalutazione (Sessione 1 Attività 1)

Modulo 3 / Sessione 2

La costruzione del genere
Durata:
60 minuti

Obiettivi di apprendimento:
In questa sessione, gli studenti identificano gli stereotipi specifici di genere, l'ageismo specifico di genere e
i modi per mitigarli.

Metodologia:
Sessione in presenza

Contenuto (Lista del tipo di attività & piccola descrizione):
Introspezione e relazione al gruppo (Sessione 2 Attività 1)

Apprendimento autonomo (contenuto di questo modulo, Manuale TAG: Modulo 6, Allegato I e II, casi di
studio pubblicati sulla pagina Facebook del TAG)

Modulo 3 / Sessione 3

I diritti delle donne anziane
Durata:
45 minuti

Obiettivi di apprendimento:
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In questa sessione, i partecipanti impareranno strategie su come rendere le studentesse più anziane
consapevoli della loro posizione nella società e dei loro diritti nel passato e nel presente.

Metodologia:
Sessione online (Zoom)

Contenuto (Lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Lavoro in coppia e relazione al gruppo (Sessione 3 Attività 1)
Apprendimento autonomo (Sessione 3 Attività 2)
Proiezione di trailer di film e discussione di gruppo (Sessione 3 Attività 3)
Attività di gruppo/autonomo (Sessione 3 Attività 4)
Studio di storie di donne sminuite (Manuale TAG Allegato I)

Modulo 3 / Attività 1

Rompighiaccio: Gira la ruota "A proposito di sentirsi vecchi"

Durata:
quanto serve

Sviluppo:
Chiedi ad ogni studente di pensare al momento in cui si è sentito vecchio per la prima o l'ultima volta. Che
cosa è successo? Fagli descrivere la situazione quando la ruota che gira si ferma al loro nome
.

Variazione: Scrivi i nomi dei tuoi studenti su pezzi di carta e mettili in un cestino. Chiedi a uno studente di
prendere un foglio con un nome. Lo studente selezionato risponde alla domanda.

Materiali & Risorse:

https://pickerwheel.com/

Modulo 3 /Attività 2

Rompighiaccio: Identità dell’anziano e dell’anziana
Durata:
quanto serve
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Sviluppo:
Dividere il gruppo in coppie. Nelle sessioni faccia a faccia, disponete le foto di donne e uomini anziani su
un tavolo. Gli studenti camminano intorno al tavolo e scelgono una foto a seconda del loro sesso (quindi
assicuratevi che il numero di foto che ritraggono uomini e donne sia almeno uguale al numero di
partecipanti di sesso femminile e maschile). Le foto possono essere duplicate e gli studenti possono
anche scegliere la stessa foto se il numero di foto non è sufficiente. Spiegano le ragioni della loro scelta al
loro vicino. Tu come educatore cammini intorno alle coppie e sottolinei il diritto delle donne e degli
uomini di essere diversi e uguali.

No. 1 - Milena (94), photo: Iva Gasar

No. 2 - Ana-Maria (79), photo: Janez Marolt
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No. 3 - Andrej (72), photo: Janez Marolt

No. 4 - Dubrovko (71), photo: Janez Marolt

No. 5 - Pika (66), photo: Janez Marolt
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No. 6 - Vida (82), photo: Janez Marolt

No. 7 - Mira (65), photo: Janez Marolt

No. 8 - Marko (81), photo: Janez Marolt

Materials & Resources: pictures
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Modulo 3 / Sessione 1 / Attività 1

Auto-valutazione
Durata:
5 minuti

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo3/sessione-1-attivita-2

Sviluppo:

Le seguenti affermazioni sono vere o false?

Il genere non riguarda le donne o gli uomini. Riguarda le loro relazioni e non le donne in modo isolato.
VERO FALSO

L'educazione di genere è esclusivamente l'educazione su ciò che significa essere un uomo o una donna.
VERO FALSO

I programmi di educazione delle donne anziane includono l'esperienza di genere insieme ai bisogni, agli
interessi e alle aspirazioni delle donne anziane
VERO FALSO

L'attivismo sociale è legato alle questioni sociali ma non a quelle di genere
VERO FALSO

Modulo 3 / Sessione 2 / Attività 1

Pensare all’indietro
Durata:
quanto serve

Sviluppo:
Il genere, maschile o femminile, è costruito socialmente. Questa socializzazione di genere è un processo
definito come accettazione di norme e ruoli sociali. Chiedete agli studenti: "Ripensandoci, quali
esperienze ti hanno costruito e ti hanno fatto accettare alcune norme sociali valide per il tuo genere..."
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● ...nella tua infanzia?
● ...nell'adolescenza?
● ...nella tua vita professionale?

Esempio:
"Quando ero piccola e giocavo con i ragazzi, uno di loro mi ha colpito. E io lʼho colpito a mia volta. Ho
pianto e mi sono lamentata con la mia vecchia zia del ragazzo che mi aveva colpito. Lei non mi ha lasciato
tornare dai ragazzi insistendo sul fatto che le ragazze non urlano e non colpiscono né i ragazzi né le
ragazze. Le ragazze dovrebbero comportarsi bene".

Modulo 3 / Sessione 2 / Attività 2

Ripensare all’emancipazione della donna nel passato
Durata:
quanto serve

Attuazione:
Il genere, maschile o femminile, è costruito socialmente. La socializzazione di genere è un processo
definito come accettazione delle norme sociali e dei ruoli sociali. Chiedete ai discenti di scegliere una
storia di una donna sminuita del loro paese che sia significativa per loro dall'allegato I del manuale TAG.
Chiedi loro di leggerla e riflettere sul modo in cui la donna si è emancipata.

Materiali e risorse:
Manuale TAG Allegato I

Modulo 3 / Sessione 3 / Attività 1

Discussione di gruppo
Durata:
quanto serve

Sviluppo:
Le donne anziane dovrebbero sapere che hanno diritti in diverse aree della vita: indipendenza economica,
diritto al lavoro, parità di salario, uguaglianza legale, diritto di voto, diritto all'istruzione, diritto
all'emancipazione, diritto al proprio corpo, alla propria rete sociale, diritto alla mobilità, ecc.
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Dividere il gruppo in coppie. Con il loro partner, i discenti discutono i diritti delle donne anziane: come si
spiega ciascuno dei diritti sopra menzionati? Dopo la loro discussione, le coppie riferiscono al gruppo.

Modulo 3 / Sessione 3 / Attività 2

Apprendimento autonomo
Durata:
quanto serve

Sviluppo:
Le donne anziane dovrebbero sapere che hanno diritti in diverse aree della vita; l'indipendenza
economica, il diritto al lavoro, la parità di salario, l'uguaglianza legale, il diritto di voto, il diritto
all'istruzione, il diritto all'emancipazione, il diritto al loro corpo, alla loro rete sociale, il diritto alla mobilità,
ecc.

Gli studenti vanno online e cercano su Google il movimento #MeToo. Dopo la ricerca, chiedete loro:
"Sei d'accordo con questo movimento? Se sì, quali diritti difende?".

Materiali e risorse:
Internet, laptop/telefono/tablet

Modulo 3 / Sessione 3 / Attività 3

Proiezione del film
Durata:
quanto serve

Sviluppo
Le donne anziane dovrebbero sapere che hanno diritti in diverse aree della vita; indipendenza economica,
diritto al lavoro, salari uguali, uguaglianza legale, diritto di voto, diritto all'istruzione, diritto
all'emancipazione, diritto al proprio corpo, alla propria rete sociale, diritto alla mobilità, ecc.

Alcune attiviste dicono che un'attrice femminista dovrebbe smettere di recitare perché tutti i ruoli
assegnati alle donne consolidano la visione patriarcale maschile delle donne. Nel gruppo di studio,
proiettate i seguenti film o trovate esempi simili nella vostra lingua.  Discutete nel gruppo: Rappresentano
le donne come 'oggetti' o 'soggetti'?
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Pretty Woman, 1990
https://www.youtube.com/watch?v=2EBAVoN8L_U

The Children Act, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=kKQkUcJioxU

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 1975
https://www.criterionchannel.com/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles?utm_source=c
riterion.com&utm_medium=referral&utm_campaign=watch-now&utm_content=film

Materiali & Risorse:

Internet, laptop/computer, proiettore, film

Modulo 3 / Sessione 3 / Attività 4

Diventare consapevoli della necessità di emanciparsi
Durata:
quanto serve

Sviluppo:
Le donne anziane dovrebbero sapere che hanno diritti in diverse aree della vita: indipendenza economica,
diritto al lavoro, salari uguali, uguaglianza legale, diritto di voto, diritto all'istruzione, diritto
all'emancipazione, diritto al proprio corpo, alla propria rete sociale, diritto alla mobilità, ecc.

Chiedi agli studenti di classificare le seguenti storie di vita reale che coinvolgono l'emancipazione delle
donne. Dovrebbero classificare le situazioni secondo il grado di emancipazione che illustrano, dalla più
emancipata alla meno emancipata. Inoltre, discutete il riordino.

Situazione 1
"Non puoi mettere questo vestito, mamma. Avrai un aspetto buffo".
"Lo pensi davvero?"

Situazione 2
"Mia figlia non mi permette di guidare a causa delle mie medicine. Ma a me piace guidare. Ho guidato
tutta la mia vita... Come posso affrontare questa situazione? Devo ascoltarla?"

Situazione 3
"Ma lei è una donna anziana".
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"Sì, è vero, ma non sono più vecchia, sono anziana. Alcune persone sono giovani, altre sono di mezza età,
e io sono vecchia. Cosa c'è di sbagliato in questo...?".

Situazione 4
Ad una festa della Terza Età c'è un gruppo di donne anziane vestite da fate che passano. Un uomo lungo la
loro strada commenta: "Oh, fate, questa è magia". Una delle signore si volta indietro e dice, sorridendo:
"Ma fate più vecchie".

Situazione 5
Prima di salire sull'autobus ti metti un profumo piuttosto pesante. "Oh, mi piacciono molto le donne che
hanno un buon profumo", dice l'autista piuttosto inaspettatamente. Lei si sente imbarazzata e dice:
"Soprattutto quando si avvicinano ai 60 anni". Anche l'autista si imbarazza, ma ha una rapida reazione: "Sì,
ma il genere rimane, no?".

Materiali e risorse:
Preparare delle carte con la descrizione delle situazioni

Modulo 3

Autovalutazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchCjL1Dc_C5ML18g5p0SXIAr6freCkxJc80z4khApvdvayLA/vie
wform

.Modulo 4: Contenuti
Le risorse economiche, sociali e personali delle donne sono più vulnerabili quando invecchiano rispetto a
quelle degli uomini, dato che le donne tendono ad essere limitate dai ruoli di genere femminile per tutta
la vita. Le donne anziane imparano per soddisfare i loro bisogni personali e produrre un impatto sulle
comunità a cui appartengono (coppia, famiglia, comunità locale, ecc.). Sapere perché e cosa le donne
anziane vogliono imparare è fondamentale per sviluppare un programma educativo per loro. Inoltre, tutti
i gruppi ai margini della società si iscrivono all'istruzione non solo per acquisire conoscenze e abilità ma
per sviluppare atteggiamenti consapevoli verso la propria vita. Questo è particolarmente vero per le
studentesse più anziane che tendono a conformarsi ai prevalenti stereotipi sociali denigratori sul genere e
sulla vecchiaia. Hanno bisogno di imparare come opporsi ad essi e diventare più sicure di sé come
persone e come donne anziane.

Così, lo sviluppo di programmi educativi per qualsiasi gruppo sociale emarginato, donne incluse, è
sempre in qualche modo sovversivo e va contro la situazione esistente

1.  ANALISI DEI BISOGNI, DESIDERI E ASPIRAZIONI
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La programmazione dei contenuti dei programmi educativi per adulti richiede un discreto numero di
decisioni che possono avvenire tra organizzazioni, persone e attività (Caffarella, 1994). L'analisi dei bisogni
(relativi sia alle carenze che alla crescita personale) e delle aspirazioni delle discenti anziane inizia con lo
sviluppatore che allarga il suo quadro di riferimento: raccogliendo documenti, documenti d'archivio,
video, filmati e documentari, discorsi di spettacoli televisivi, articoli di giornale, studi scientifici, studiando
concetti rilevanti, risultati di progetti, ecc.

Una volta raccolte le informazioni, gli sviluppatori del programma incontrano i potenziali membri del
gruppo di apprendimento in diversi contesti formali e informali. Ascoltano ciò che dicono, cercando di
identificare le speranze e le paure degli studenti. A questo scopo, lo sviluppatore del programma può
usare un'intervista guidata o semplicemente fare domande e sotto-domande, reagendo alle risposte, alle
opinioni e al linguaggio del corpo delle donne. In questo modo gli sviluppatori del programma si
avvicinano alla realtà delle donne anziane. Questa è un'attività circolare che si ripete in tutte le fasi dello
sviluppo del programma. 

I bisogni di apprendimento delle donne anziane sono principalmente associati al loro capitale sociale: Le
donne anziane vogliono capire se stesse e vogliono imparare a migliorare le loro relazioni con il marito, la
famiglia, gli amici, i vicini e i colleghi. Per quanto riguarda il capitale culturale delle donne, è probabile che
l'apprendimento delle donne anziane sia collegato all'imparare a imparare, ad aprirsi alle situazioni della
vita, a riconoscere e a contrastare gli atteggiamenti ageisti. Queste competenze vengono apprese meglio
prima che una donna anziana diventi fragile (approssimativamente all'età di 70 anni). Se una donna
anziana ha un livello più alto di capitale singolo, è più pronta a continuare ad apprendere all'interno di
quel capitale. Gli educatori dovrebbero animare le donne anziane attraverso contenuti che appartengono
al loro capitale sociale e culturale prevalente.

Per una relazione preparata dagli studenti francesi dell'Università della terza età slovena nell'anno di
studio 2018/2019, una studentessa ha trovato in una valutazione che le studentesse preferiscono i
contenuti relativi alla cultura e alla civiltà francese, e gli eventi attuali nell'ambiente locale, ma rifiutano
fortemente i contenuti politici ed economici che, invece, piacciono molto agli uomini. 

In generale, le studentesse più anziane sono più disposte degli uomini ad acquisire diverse competenze
allo stesso tempo. Inoltre, le donne anziane di solito imparano da sole e non si preoccupano della
gratificazione ritardata per il loro apprendimento. Gli uomini, al contrario, di solito cercano una
gratificazione immediata e tendono a iscriversi a programmi di istruzione per un periodo di tempo
limitato.

2. IDENTIFICARE I TEMI EDUCATIVI DI GENERE
I problemi affrontati nella vita reale sono complessi, perciò richiedono di essere affrontati attraverso
conoscenze multidisciplinari.

Nella sua Pedagogia dell'oppresso (1968), Paulo Freire sostiene che è necessario intendere la pedagogia
come qualcosa che va oltre l'educazione e la estende alle scienze di riferimento come la sociologia, la
teoria politica, gli studi culturali, la gerontologia, gli studi sullo sviluppo, la filosofia, la comunicazione, ecc.
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In queste e altre scienze è possibile cercare contenuti relativi alle donne anziane. Essi possono portare
risposte a un certo numero di questioni riguardanti le donne anziane. 

La programmazione di contenuti per l'educazione delle donne anziane che siano fedeli alla loro età e al
loro genere e alla loro vita quotidiana è più efficace nell'educazione non formale. Inoltre, programmare
contenuti per l'educazione delle donne anziane implica una conoscenza intima del gruppo di
apprendimento in cui l'apprendimento deve avvenire.

Come possiamo analizzare il capitale sociale e culturale di genere delle donne anziane? I bisogni di
apprendimento delle donne anziane sono potenzialmente legati a varie o addirittura a tutte le aree della
loro vita. Gli argomenti possono essere fisiologici (riguardanti il corpo, il suo funzionamento, i cinque
sensi, ecc.), psicologici (vita interiore), sociali (relazioni all'interno delle comunità come la coppia, la
famiglia e gli amici; linguaggio neutrale rispetto al genere, ecc.), ambientali (ambiente fisico, costruito,
ecc.), culturali (storia personale, pratiche culturali, esperienze, competenze acquisite, ruoli sociali,
pregiudizi culturali, stereotipi sociali sulle donne anziane nella vita quotidiana, stampa, arte, ecc. Il tema
più importante, tuttavia, da trattare è l'uguaglianza di genere (giustizia, vecchiaia e battaglia contro la
discriminazione di genere).

3. COME SVILUPPARE UNA FORMAZIONE DOPO LA TUA ANALISI
L'implementazione basata sulla precedente fase di programmazione è focalizzata sulla realtà della vita
delle donne anziane. Aspetti importanti della realtà delle discenti donne sono quindi inclusi sotto forma
di immagini, argomenti di discussione, giochi di ruolo, argomenti generali, metodi pedagogici e approcci.
Il materiale raccolto è organizzato in modo tale che gli studenti possano acquisire una certa "distanza
critica": Dovrebbe essere basato su teorie, anche se fornito in un linguaggio semplice e comprensibile con
molti esempi che illustrano un singolo concetto. Quando si progetta il programma, i metodi che
supportano la creazione e il mantenimento di un senso di comunità all'interno dei gruppi di studio
(apprendimento cooperativo, esplorativo e a progetto, ecc.

In questo contesto, il capitale che gli studenti portano in classe può essere affrontato, poiché le
disuguaglianze sociali si basano sulle tre forme di capitale:

● capitale economico: possesso e reddito
● capitale sociale: rete sociale che può essere mobilitata quando serve. Non tutte le relazioni

hanno lo stesso valore. Alcune sono più efficienti di altre, creando disuguaglianze.
● capitale culturale: competenze linguistiche, artistiche, ecc.

Bibliografia e referenze
Bourdieu, P. ( 2021 ) Forms of Capital: General Sociology, Volume 3: Lectures at the Collège de France 1983
- 84, ISBN-10 : 1509526706

Cafarella, Rosemary, S. (1994) Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators,
Trainers, and Staff Developers. New York: The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. First Edition.
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Harold, S. (1992) Education in later life: the case of older women, Educational Gerontology, 18:5, 511-527,
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Modulo 4 Introduzione: imparare dai contenuti

Descrizione
Le risorse economiche, sociali e personali delle donne sono più vulnerabili quando invecchiano rispetto a
quelle degli uomini, poiché le donne tendono ad essere limitate dai ruoli di genere femminile per tutta la
vita. Le donne anziane imparano per soddisfare i loro bisogni personali e produrre un impatto sulle
comunità a cui appartengono (coppia, famiglia, comunità locale, ecc.).

Risultati di apprendimento: 
● Conoscenza

I partecipanti otterranno una visione dell'educazione degli adulti anziani per le donne anziane.
Saranno in grado di riconoscere l'importanza sociale e di impegno dell'educazione di genere degli adulti
anziani.

● Abilità
I partecipanti saranno in grado di analizzare il comportamento e i bisogni di apprendimento delle
studentesse anziane.
Saranno in grado di comunicare efficacemente con i discenti anziani in generale e con le discenti anziane
in particolare.

● Competenze
I partecipanti saranno in grado di identificare i bisogni, i desideri e le aspirazioni delle donne anziane e
capire come affrontarli nei materiali di apprendimento e come scegliere metodi appropriati per fornire un
programma educativo per questo gruppo target.
Saranno in grado di sintetizzare la conoscenza esperienziale delle discenti donne con la conoscenza
disciplinare sulla vecchiaia, le donne anziane e le loro problematiche.

Durata
2.5 ore (60 min f2f + 45 min online + 45 min online)

Modulo 4 / Sessione 1

Analizzare bisogni, sogni e aspirazioni

Durata:
60 minuti

Obiettivi di apprendimento:
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Gli studenti diventeranno consapevoli dei punti di forza e di debolezza delle donne anziane e capiranno
che i loro bisogni possono essere i bisogni di una carenza o obiettivi di crescita personale: Aspirano a
realizzare (finalmente) il loro potenziale personale e ad essere liberate dagli obblighi familiari e a godersi
liberamente la vita.

Metodologia:
Sessione in presenza.

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Preparazione: 
Rompighiaccio "Quando è stata la prima o l'ultima volta che ti sei sentito invisibile o umiliato?"
(variazione: "Diventiamo invisibili per 3 minuti!")

Lavoro del corso:
Esercizio esperienziale: "Etichette". 
Discussione sul contenuto del modulo.

Riflessione:
Gli studenti dovrebbero essere in grado di argomentare come le etichette li aiutano nella vita quotidiana e
quali altri attributi immaginano per se stessi (obiettivi di sviluppo personale).

Modulo 4 / Sessione 2

Identificare le tematiche educative di genere 

Durata: 
60 minuti

Obiettivi di apprendimento:
I partecipanti sono in grado di identificare le questioni di genere delle donne anziane relative alla vita
sociale quotidiana, all'ambiente di lavoro e all'ambiente culturale.

Metodologia:
Sessione online (Zoom)

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Preparazione: 
Rompighiaccio "Cambiare il genere durante la notte".

Lavoro del corso:
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Discussione focalizzata sui ruoli di genere sulla base del grafico "10 esempi di ruoli di genere tradizionali
dannosi". I partecipanti dovrebbero anche fornire loro stessi degli esempi di ruoli di genere. Assicuratevi
che i termini "discriminazione di genere" e "uguaglianza di genere" siano definiti e spiegati in anticipo.

Riflessione:
Alla fine della discussione, ai partecipanti viene chiesto di immaginare come sarebbe il mondo in cui
uomini e donne sono uguali (possono disegnarlo, o scrivere una poesia su di esso, ecc.)

Modulo 4 / Sessione 3

Come sviluppare una formazione dalla tua ricerca

Durata:
45 minuti

Obiettivi di apprendimento:
Gli studenti conoscono e possono applicare metodi di apprendimento collaborativo e trasformativo.

Metodologia:
Sessione online (Zoom) 

Contenuto (Lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Preparazione: 
Rompighiaccio: "Nominare alcune donne eccezionali della storia"  

Lavoro del corso:
Esercizio di gruppo: "Salvare il meglio per l'eternità".
Un contenuto alternativo per un programma educativo può essere legato alla rete sociale e alle
informazioni pratiche sulle banche del tempo.

Riflessione:
"Quale idea discussa durante questa sessione ti ha ispirato in qualche modo?"

Autovalutazione.

Modulo 4 / Sessione 1 / Attività 1

Rompighiaccio: Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito
invisibile o umiliato?
Durata:
10 min.
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Sviluppo:
I partecipanti sono invitati a ricordare e condividere con gli altri una situazione in cui si sono sentiti
invisibili o umiliati. 
Una variazione di questo esercizio potrebbe essere: "Diventiamo invisibili per 3 minuti!" I partecipanti
sono invitati a sperimentare come ci si sente a non essere visti, ascoltati, toccati dagli altri anche se hanno
cose da condividere e poi condividere una parola o un'emozione che meglio descrive questa breve
esperienza.

Materiali e risorse:

Modulo 4 / Sessione 1 / Attività 2

Esercizio esperienziale: “etichette”

Durata:
35 min.
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo4/sessione-1-attivita-2

Sviluppo:
Agli allievi viene chiesto di riflettere sulle esperienze in cui le persone li hanno etichettati (con attributi
positivi o negativi) e di scrivere su post-it tutte queste etichette con cui sono stati etichettati. Poi, su post-it
di un colore diverso dovrebbero scrivere gli attributi che usano per riferirsi a se stessi (sia positivi che
negativi). In seguito dovrebbero attaccare tutti questi post-it su se stessi e discutere i sentimenti che
provano quando vengono etichettati in un certo modo. 

In seguito, viene chiesto loro di pensare alla realtà di quelle etichette e di tenere solo quelle che vogliono
o di cui hanno veramente bisogno e distruggere il resto (potrebbero decidere di tenere solo quelle vere o
anche quelle che vorrebbero fossero vere - nell'ultimo caso, questi attributi diventeranno obiettivi di
sviluppo personale). 

Infine, agli studenti dovrebbe essere data l'opportunità di argomentare come le etichette che hanno
tenuto li aiutano nella vita quotidiana e quali altri attributi immaginano per se stessi (obiettivi di sviluppo
personale). Questo esercizio di riflessione può anche essere usato come studio autonomo, con l'aiuto
della presentazione online sulla piattaforma di apprendimento. Alla fine della presentazione online è
anche inclusa un'immagine con molti attributi positivi da scegliere, che può essere stampata e usata
come foglio di lavoro.

Materiali e risorse:
Post-it di diversi colori, pennarelli, il file Modulo 4_Contenuto, il Manuale
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Modulo 4 / Sessione 2 / Attività 1

Rompighiaccio: ”Cambio di genere nella notte”

Durata:
10 min.

Sviluppo:
I partecipanti sono invitati a immaginare di svegliarsi domani mattina avendo il sesso opposto. Sarà
chiesto loro di rispondere alle seguenti domande: "Quale sarà la prima cosa che noterai? In che modo la
tua giornata sarà diversa?"

Materiali e risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom

Modulo 4 / Sessione 2 / Attività 2
Discussione: i ruoli di genere

Durata:
30 min.

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo4/sessione-2-attivita-2

Sviluppo:
L'obiettivo di questa attività è una discussione mirata sui ruoli di genere sulla base del grafico "10 esempi
di ruoli di genere tradizionali dannosi". I partecipanti dovrebbero anche fornire loro stessi degli esempi di
ruoli di genere. Assicuratevi che i termini "discriminazione di genere" e "uguaglianza di genere" siano
definiti e spiegati in anticipo.

Alla fine della discussione, ai partecipanti viene chiesto di immaginare come sarebbe il mondo in cui
uomini e donne sono uguali (possono disegnarlo, o scrivere una poesia su di esso, ecc.)
Come compito di studio autonomo può essere fatta un'attività interattiva online (tipo "trascina e rilascia le
immagini") come un modo per verificare la comprensione o consolidare l'apprendimento. Ci sono alcuni
esempi di ruoli di genere tradizionali dannosi presi dall'immagine menzionata sopra, che devono essere
accoppiati con l'immagine corretta, trascinando e rilasciando. Gli studenti possono controllare le loro
risposte e ottenere un punteggio e un feedback alla fine. È permesso un numero illimitato di ripetizioni.

Materiali e risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom
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Il file (immagine) Modulo 4_Sessione 2_Attività 2_immagine
https://tagproject.eu/doc/it/act/m4/M4_S2_A2.pdf

Modulo 4 / Sessione 3 / Attività 1

Rompighiaccio: "Nominate alcune donne eccezionali della
storia"

Durata:
5 min.

Sviluppo:
Chiedete ai partecipanti di nominare donne del passato con contributi eccezionali alla scienza, alla storia,
alla politica, alla cultura, ecc. al fine di stimolare ulteriori discussioni sulle biografie di donne sminuite.

Materiali e risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom

Modulo 4 / Sessione 3 / Attività 2

Esercizio di gruppo: "Salvare il meglio per l'eternità"

Durata:
30 min. 

Sviluppo:
Dividere gli studenti in piccoli gruppi di lavoro. Ad ogni gruppo viene data una serie di biografie di donne e
viene chiesto loro di sceglierne una che, secondo loro, rappresenta al meglio i valori umani e/o europei e
che è adatta ad essere messa in una cassaforte e a viaggiare nello spazio per incontrare potenziali civiltà
aliene.

(L'esercizio ha il potenziale di migliorare la conoscenza di donne eccezionali e della cultura europea, così
come di promuovere valori sociali e comunitari - si prega di vedere il materiale nel modulo 7 per ulteriori
informazioni).

Materiali e risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom
Allegato I del manuale TAG, descrizione dell'attività nel modulo 7 del corso
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Modulo 4 / Sessione 3 / Attività 3

Impostare una banca del tempo

Durata:
30 min.

Sviluppo:
Un contenuto alternativo per un programma educativo può essere legato al social networking, dato che le
persone anziane spesso non hanno reti sociali in cui possono ottenere la convalida delle loro competenze
e conoscenze. 
Gli allievi partono da una riflessione personale sulle competenze che hanno (e di cui gli altri possono
beneficiare) e sui bisogni per i quali vorrebbero che gli altri offrissero aiuto (usate il foglio di lavoro
allegato). Dopo di che, gli allievi impareranno come possono avviare una banca del tempo nella loro
comunità o all'interno del loro gruppo di formazione - l'immagine del cerchio di scambio può essere
utilizzata per spiegare il concetto di una banca del tempo.

Materiali e risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom
I file: Modulo 4_Sessione 3_Attività 3_foglio di lavoro banca del tempo
https://tagproject.eu/doc/it/act/m4/M4_S3_A3_worksheet_it.pdf e Modulo 4_Sessione 3_Attività
3_immagine banca del tempo https://tagproject.eu/doc/it/act/m4/M4_S3_A3_webTimebanks_it.pdf

Modulo 4 / Sessione 3 / Attività 4

Riflessione personale: "Quale idea ti ha ispirato in qualche
modo?"

Durata:
5 min.

Sviluppo:
Chiedere agli studenti di riflettere e condividere con il gruppo quale idea discussa durante la sessione li ha
ispirati in qualche modo e perché.

Materiali e risorse:
Laptop, webcam, connessione internet, accesso alla piattaforma di apprendimento, accesso a Zoom
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Modulo 4

Autovalutazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAguy6zPWPEhoOw2WoOYl0wJJ0GY4l6lRymMDkobj_X_9pGw/vie
wform

Modulo 5: Contenuti 

1: Cos'è la motivazione e perché è importante nell'apprendimento permanente?

Questo testo ti darà una breve panoramica sul ruolo della motivazione nell'educazione degli adulti anziani
e ti introdurrà ad alcune strategie che potrai applicare nel tuo insegnamento. Più che una guida completa,
questo testo è inteso come un'introduzione che vi prepara per il lavoro del corso successivo.
Quindi cominciamo dall'inizio: Cos'è la motivazione e da dove viene? Ad un livello molto elementare, la
'motivazione' è ciò che ci induce a comportarci in un certo modo o a fare certe cose. La motivazione
all'apprendimento è l'intenzione o il desiderio di imparare certi contenuti e abilità. Determina se e in
quale forma gli studenti si impegnano nei compiti. Possiamo distinguere tra due tipi principali di
motivazione: motivazione intrinseca e motivazione estrinseca. La motivazione intrinseca significa che una
persona è motivata a livello personale, da "dentro" per così dire. Sta facendo qualcosa per la propria
soddisfazione e il proprio guadagno personale. La motivazione estrinseca, d'altra parte, viene dall'esterno.
Questa può essere una ricompensa come una promozione sul lavoro o evitare una punizione come una
retrocessione. Un esempio di motivazione estrinseca è il proverbiale "bastone e carota". In breve, se siamo
intrinsecamente motivati, facciamo qualcosa per il suo stesso bene; se siamo estrinsecamente motivati,
facciamo qualcosa per ottenere qualcos'altro da essa

Nell'educazione, entrambi i tipi di motivazione giocano un ruolo. Certamente, l'educazione scolastica si
basa molto di più su un sistema di motivazione estrinseca, mentre nell'educazione degli adulti la
motivazione intrinseca diventa più importante. Specialmente con gli studenti più anziani, la motivazione
intrinseca è un fattore importante. Gli studenti più anziani molto raramente frequentano i corsi perché
cercano una promozione nel loro lavoro o perché hanno bisogno di una qualifica per esso. Piuttosto, sono
motivati dall'aspetto sociale di un corso, dall'interesse personale in un argomento, o dalla ricerca di
auto-realizzazione. Come educatori, abbiamo bisogno di prendere in considerazione questo e trovare
modi per mantenere la motivazione dei nostri studenti e, idealmente, migliorarla attraverso il nostro
percorso di apprendimento. 

Un apprendimento permanente efficace e di successo dipende dalla motivazione e dalle esperienze di
apprendimento che gli studenti hanno fatto nel corso della loro vita. Se qualcuno non ha continuamente
successo nel raggiungere i suoi obiettivi di apprendimento, probabilmente non sarà motivato a cercare
un'altra esperienza di apprendimento. In un gruppo di adulti più anziani, probabilmente incontrerete
studenti che hanno avuto esperienze di apprendimento molto diverse nel corso della loro vita e che
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portano sul tavolo insieme alla loro motivazione originale a seguire il vostro corso. Sarà utile tenerlo a
mente e considerare diversi modi di motivare i tuoi studenti. Di seguito, esamineremo alcuni aspetti che
influenzano la motivazione nell'educazione degli adulti così come i segnali di mancanza di motivazione e
le strategie di motivazione che possono essere utili. Poi guarderemo specificamente agli studenti più
anziani e come mantenere la loro motivazione. Alla fine di questo documento, troverete alcuni
suggerimenti per ulteriori letture. 
Dopo aver finito di leggere questo testo, si prega di rispondere alle domande di valutazione prima di
continuare il lavoro su questo modulo del corso.
 
La motivazione nell e̓ducazione per adulti
Ora guarderemo i diversi aspetti che influenzano la motivazione negli studenti adulti. Quando sviluppate il
vostro percorso di apprendimento, dovreste considerare le motivazioni dei vostri studenti: Perché stanno
frequentando il vostro corso? Se potete indirizzare le loro motivazioni, sarete probabilmente in grado di
fornire un'esperienza di apprendimento motivante per loro e assicurare il loro successo. Considerando i
diversi motivi e background che un gruppo di studenti adulti può comprendere, dovreste essere in grado
di fornire diversi approcci di apprendimento per i vostri studenti in modo che ognuno di loro trovi attività
di apprendimento motivanti. 
Quattro aspetti che sono particolarmente importanti sono i seguenti: 

1. Connettività: Collegare i contenuti di apprendimento alla conoscenza o alle abilità già esistenti
degli studenti li aiuta a rimanere motivati perché non partono da zero. Aiuta anche a sottolineare
l'utilità dei contenuti di apprendimento.  

2. Novità: Il contenuto nuovo viene processato più attivamente del contenuto conosciuto. Perciò,
sfidare i tuoi studenti con un contenuto completamente nuovo di tanto in tanto aiuta a motivarli.

3. Rilevanza: Gli studenti che riconoscono la rilevanza dei contenuti di apprendimento per i loro
scopi sono più propensi a rimanere motivati. Quindi sottolinea come il contenuto contribuisce,
per esempio, al loro lavoro o alla loro vita quotidiana.

4. Autocontrollo: Per quanto possibile, gli studenti dovrebbero avere indipendenza in termini di
definizione e raggiungimento dei loro obiettivi. Quindi non cercare di controllare ogni aspetto del
processo di apprendimento, ma offrire diversi percorsi per diversi studenti che possono poi
strutturare la loro esperienza di apprendimento secondo la loro capacità di apprendimento
autocontrollato. Questo permette di avere un ruolo attivo, una sensazione di auto-efficacia, e
quindi di motivare.

Questi fattori non dovrebbero essere considerati indipendentemente, ma come complementari l'uno
all'altro. Per esempio, il collegamento dei contenuti con le conoscenze e le abilità esistenti dovrebbe
essere bilanciato con nuovo materiale che scateni la curiosità degli studenti. D'altra parte, gli studenti
riconosceranno la rilevanza del contenuto di apprendimento più facilmente se si collega alla loro
conoscenza precedente. Per mantenere gli studenti motivati, si dovrebbe consentire loro di esercitare
l'autocontrollo nel loro apprendimento, vale a dire organizzarsi e stabilire obiettivi, ma anche, per
esempio, suggerire argomenti e attività. Tuttavia, dovrai anche fornire una struttura e degli obiettivi ai tuoi
studenti in modo che possano raggiungere gli obiettivi e sapere per cosa stanno lavorando. 

In modo simile, John Keller ha
formulato il suo modello ARCS
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(1983). L'acronimo ARCS sta per le quattro condizioni motivazionali: attenzione, rilevanza, fiducia e
successo. Questo modello punta di più al fatto che gli studenti hanno bisogno di essere sicuri di poter
raggiungere gli obiettivi di apprendimento, cioè abbiamo bisogno di fissare obiettivi appropriati ma anche
di incoraggiare la fiducia o il senso di auto-efficacia. In questo modo, gli studenti sperimenteranno il
successo e quindi saranno ulteriormente motivati.

Mentre non possiamo controllare l'intero spettro di fattori che motivano, o demotivano, i nostri studenti,
possiamo certamente cercare di influenzare un ambiente di apprendimento motivante e un percorso di
apprendimento. Tornando alla considerazione della motivazione estrinseca e intrinseca, ci sono diversi
modi per influenzarli. Se i vostri studenti sono motivati estrinsecamente, probabilmente risponderanno
bene alla definizione degli obiettivi e alla struttura, così come ad una chiara definizione delle priorità
all'interno del contenuto dell'apprendimento. Questo aiuterà a fornire un focus agli studenti, a rendere
chiaro verso cosa stanno lavorando e a ricevere la ricompensa che li motiva. Incentivi aggiuntivi come
crediti extra o premi potrebbero anche funzionare come motivatori.

Come menzionato sopra, gli studenti più anziani saranno più probabilmente motivati intrinsecamente,
quindi probabilmente stanno imparando per interesse, perché semplicemente gli piace imparare
qualcosa di nuovo, o forse perché gli piace l'aspetto sociale della classe. Qui, è una buona strategia
includere materiale che si adatta agli interessi degli studenti, che è attraente e forse anche umoristico o
provocatorio a volte. Gli studenti che sono intrinsecamente motivati rispondono bene anche all'essere
coinvolti attivamente nel processo di apprendimento, cioè essere in grado di essere creativi, provare le
cose, discutere e lavorare con gli altri.

Tuttavia, solo perché la maggior parte dei tuoi studenti
potrebbe essere motivata intrinsecamente non significa
che non dovresti usare fattori motivanti estrinseci. Anche
se qualcuno impara principalmente per piacere, una
struttura utile e una 'stella d'oro' occasionale saranno
apprezzati. Non dovresti inoltre sottovalutare
l'importanza di un ambiente di apprendimento piacevole
che soddisfi i bisogni degli studenti: spazio sufficiente,
aria fresca, sedie comode, illuminazione e attrezzature
adeguate possono fare una grande differenza nella
motivazione dei tuoi studenti.

Per impostare obiettivi di apprendimento appropriati, chiedete ai vostri studenti la loro motivazione a
seguire il vostro corso. Questo li aiuterà a formulare i propri obiettivi e a metterli in relazione con gli
obiettivi del corso. In questo modo, potete mostrare la 

rilevanza dei contenuti del vostro corso per lo studente. Ogni studente dovrebbe trovare un modo per
fissare obiettivi SMART, che sono specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e basati sul tempo. La
comunicazione sugli obiettivi individuali vi aiuterà anche a dare un feedback adeguato ai vostri studenti.
Inoltre, una comunicazione aperta mostrerà loro come i loro bisogni sono integrati nel processo di
apprendimento, che a sua volta li motiverà a partecipare.
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Mantenere la motivazione negli studenti più anziani

In questa parte successiva, guarderemo specificamente agli studenti più anziani, cosa li motiva e cosa
dovremmo tenere a mente quando vogliamo mantenere la loro motivazione nelle nostre classi. All'inizio,
dovremmo essere consapevoli della nostra demografia: A chi ci riferiamo quando parliamo di studenti
anziani? 'Anziani' si riferisce tipicamente a persone che sono nel gruppo di età 60+, il che spesso significa
che sono vicini alla pensione o già in pensione. In questo periodo di cambiamenti, molte persone
vogliono usare la loro nuova libertà per sperimentare cose nuove o soddisfare desideri che hanno covato
per molto tempo. Molti frequentano i corsi anche perché vogliono incontrare nuove persone ed evitare
una sensazione di isolamento che potrebbe accompagnare la perdita del posto di lavoro e il nido vuoto a
casa. E mentre i vostri studenti più anziani potrebbero venire pienamente motivati al vostro corso,
dovremmo tenere a mente alcuni aspetti quando si tratta di questo specifico gruppo target:

● Gli studenti più anziani portano sul tavolo l'esperienza di una vita! Cercate di sfruttarla! 
● Gli studenti più anziani di solito hanno un alto grado di motivazione intrinseca e personale.

Trovate strategie per mantenerla!
● L'aspetto sociale come fattore di motivazione: Usatelo nel percorso di apprendimento e fornite

molte opportunità di interazione!
● Il tuo gruppo di apprendimento sarà probabilmente abbastanza eterogeneo per quanto riguarda

il background e le esperienze dei tuoi studenti.
● Gli studenti più anziani sono probabilmente meno versati nei nuovi media e nelle competenze

ICT, anche se questo può variare molto tra i singoli partecipanti. I materiali devono rimanere
accessibili (ad esempio, i materiali online potrebbero non essere una buona idea), ma l'inclusione
di nuovi media come gli occhiali VR potrebbe anche suscitare interesse! (Cosa bisogna
considerare quando si usano le TIC e quali applicazioni si prestano bene agli studenti più anziani
sarà trattato nel Modulo 6 di questo corso!)

● Ci sono aspetti fisici che dobbiamo considerare come la riduzione dell'udito, della vista e delle
capacità di memoria.

● Considera i problemi di mobilità o altre menomazioni quando progetti l'ambiente di
apprendimento, non solo nello sviluppo dei materiali!

Modulo 5 Introduzione: Strategie di motivazione
nell'apprendimento permanente

Durata
3 ore (45 online + 90 in presenza + 45 online)

Descrizione
In questo modulo, i partecipanti impareranno l'importanza della motivazione nell'apprendimento
permanente, i diversi tipi di motivazione, come mantenere la motivazione negli studenti e le diverse
strategie di motivazione. Il modulo permetterà loro di analizzare la motivazione degli studenti, di
riconoscere la (mancanza di) motivazione e di creare e implementare scenari di apprendimento per
diversi studenti, in particolare nel gruppo target degli studenti anziani. Per questo, il modulo impiega sia
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l'apprendimento online che quello faccia a faccia: I partecipanti studieranno da soli le conoscenze
teoriche di base. Questa conoscenza sarà poi applicata in una sessione faccia a faccia in cui applicano e
discutono diverse strategie di motivazione. Infine, in un'altra unità online, rifletteranno sulla sessione
faccia a faccia, valuteranno il loro risultato di apprendimento e riceveranno materiale per ulteriori studi.
Il modulo si collega direttamente ai moduli 2 (Caratteristiche psicologiche degli studenti anziani) e 6 (Uso
delle TIC nella formazione degli adulti anziani) in quanto le strategie motivazionali dovrebbero prendere
in considerazione le caratteristiche degli studenti anziani e i loro bisogni, e le TIC possono aggiungere
strumenti preziosi per la motivazione e l'ambiente di apprendimento.

Obiettivi di apprendimento: 
● Conoscenza

Cos'è la motivazione?
Perché è importante nella LLL?
diversi tipi di motivazione
diverse strategie di motivazione

● Abilità
I partecipanti saranno in grado di analizzare la motivazione degli studenti, riconoscere la (mancanza di)
motivazione negli studenti. 

● Competenze
I partecipanti saranno in grado di creare e implementare scenari di apprendimento motivanti per diversi
studenti.

Modulo 5 / Sessione 1

Cos'è la motivazione e perché è importante in LLL?

Durata: 
45 minuti

Obiettivi di apprendimento:
Questa sessione fornisce il background teorico e le conoscenze di base attraverso un riassunto completo
del background teorico e un quiz online:

Cos'è la motivazione?
Perché è importante in LLL?
diversi tipi di motivazione
diverse strategie di motivazione

Metodologia:
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Gli studenti studieranno da soli i materiali forniti, seguiti da una valutazione delle conoscenze attraverso
un quiz.

Contenuto (Lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Testo introduttivo: Motivare gli studenti più anziani  
Quiz

Modulo 5 / Sessione 2

Strategie di motivazione per gli studenti più anziani 

Durata:
90 minuti

Obiettivi di apprendimento:
I partecipanti applicheranno praticamente le loro nuove conoscenze acquisite e saranno in grado di

● analizzare la motivazione degli studenti
● riconoscere la (mancanza di) motivazione negli studenti
● creare e implementare scenari di apprendimento motivanti per diversi studenti

Metodologia:
Sulla base della conoscenza che hanno acquisito nella prima sessione, gli studenti ora faranno un gioco di
ruolo o risponderanno a scenari dati nella sessione e si presenteranno con strategie motivazionali. Questo
è seguito da un giro di discussione. L'idea è che i discenti possano portare le loro competenze ed
esperienze e condividerle in modo che l'intero gruppo possa beneficiare dello scambio di conoscenze.

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Materiali per il gioco di ruolo come carte con scenari

Linee guida per la discussione

Modulo 5 / Sessione 3

Ulteriore studio, trasferimento e conclusione

Durata:
45 minuti

Obiettivi di apprendimento:
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Questa sessione funziona come un follow-up della fase di partecipazione e serve all'approfondimento
dell'esperienza di apprendimento. 

Metodologia:
Dopo l'auto-apprendimento dei materiali aggiuntivi, il gruppo di apprendimento si riunisce in una
sessione online per la riflessione e il debriefing del modulo. Poi valutano il modulo attraverso un
questionario.

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):
Ulteriori materiali di lettura
Questionario di valutazione

Modulo 5 / Sessione 1 / Attività 1

Quiz
Durata:
10 min.

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo5/sessione-1-attivita-1

Sviluppo:
I partecipanti rispondono a domande di comprensione sul testo introduttivo. È possibile fornire un
handout (sotto) o indirizzarli al quiz online sul sito TAG. 

Materiali & Risorse:
Dispensa del quiz o quiz online

Quiz

1. Quali sono i due principali tipi di motivazione??
☐Intrinseco ed estrinseco
☐Sociale e individuale 

2.  Gli studenti più anziani sono principalmente motivati______.

3. Quali sono gli aspetti nei processi di apprendimento che contribuiscono alla motivazione negli studenti
adulti?
☐Connettività
☐ Rilevanza
☐Novità
☐ Autocontrollo
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4. Vero o falso: L'ambiente di apprendimento può contribuire a motivare gli studenti più grandi.
☐Vero
☐Falso

5. Vero o falso: Considerare gli interessi individuali degli studenti può contribuire a motivare gli studenti
più grandi.
☐Vero
☐Falso

6. Vero o falso: Le attività di apprendimento attivo possono contribuire a motivare gli studenti più anziani.
☐Vero
☐Falso

7. Vero o falso: Fornire obiettivi intermedi fattibili può contribuire a motivare gli studenti più anziani. 
più anziani.
☐Vero
☐Falso

8. Vero o falso: Fornire una struttura può contribuire a motivare gli studenti più grandi.
☐Vero
☐Falso

9. Vero o falso: Fornire un feedback può contribuire a motivare gli studenti più grandi.
☐Vero
☐Falso

10. Cosa devi considerare quando lavori con gli studenti più anziani?
☐ Le competenze TIC sono inferiori
☐ Udito o vista ridotta
☐ Esperienze di vita degli studenti
☐Mobilità ridotta
☐Memoria ridotta

11. Quali possono essere gli indicatori che gli studenti non sono motivati?
☐ Gli studenti hanno conversazioni private piuttosto che discutere il materiale
☐ Gli studenti sembrano poco concentrati
☐ Gli studenti continuano a controllare l'ora
☐Il processo di apprendimento sembra costare loro molto sforzo
☐ Gli studenti sembrano aver bisogno di molto supporto per raggiungere i loro obiettivi di apprendimento

Solutions:

Progetto No: 2020-1-RO01-KA204-079845
Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.



1. intrinsic and extrinsic; 2. intrinsically;  3. all of the above; 4. -9.: true; 10. all of the above; 11. all of the
above

Modulo 5 / Sessione 2 / Attività 1

Strategie di motivazione per gli studenti più anziani

Durata:
90 min.

Attuazione:
Sulla base della conoscenza che hanno acquisito nella prima sessione, gli studenti ora faranno un gioco di
ruolo o risponderanno a scenari dati nella sessione e si presenteranno con strategie motivazionali. Questo
è seguito da un giro di discussione. L'idea è che gli studenti possano portare le loro competenze ed
esperienze e condividerle in modo che l'intero gruppo possa beneficiare dello scambio di conoscenze.

Materiali e risorse:
Carte con scenari
Linee guida per la discussione

Modulo 5 / Sessione 2 / Materiali Attività 1 

Strategie di motivazione per gli studenti più anziani

Carte scenario

Nella sua classe sta cercando di utilizzare molto
materiale digitale innovativo. Eppure, Elisabeth

sembra sempre più disinteressata alla classe e non
riesce a stare al passo con i contenuti.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la tua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Giada partecipa raramente alle discussioni di
gruppo o ai giochi di ruolo volontariamente.

Anche se ha buoni risultati in tutti i suoi
esercizi e ovviamente può seguire i contenuti

molto bene, rimane tranquilla in classe.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?
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Luisa a volte si impegna molto attivamente nel corso
e a volte sembra poco interessata ai contenuti. 

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la vostra strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Lisa è molto tranquilla nelle discussioni e
raramente partecipa. Finisce bene i suoi

esercizi ma sembra intimidita quando vengono
introdotti nuovi contenuti.  

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Elena è molto sicura di sé e non è timida
nell'esprimere la sua opinione. Nelle discussioni di
gruppo assume spesso un ruolo di guida e non ha
paura di sfidare le persone o se stessa. Da un lato ti
piace il suo livello di energia, dall'altro senti che la

sua personalità può mettere a tacere alcuni
partecipanti. 

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la vostra strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Claudio è molto desideroso di sapere perché il
contenuto dell'apprendimento "conta" e

spesso mette in discussione l'uso degli esercizi
piuttosto che godersi l'esperienza. 

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Dopo il suo primo test di valutazione, Gianni sembra
molto meno motivato a partecipare al corso.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Gabriella mostra buoni risultati di
apprendimento. Se ne sta per lo più da sola e
non sembra interessata a interagire con i suoi

coetanei.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?
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Sabina è meticolosa nel suo lavoro, ma è esitante
quando si presentano nuove metodologie di

apprendimento o le si chiede di fare qualcosa che
non le è familiare.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

In preparing your class, you have meticulously
planned the learning paths and all the content
for your students. Yet, they do not show much

enthusiasm for many texts and exercises. 

What can be the reasons?
What is your strategy?

What can be the solutions?

Hai pianificato un'escursione per la tua classe di
studenti più grandi per fornire un'esperienza di

apprendimento nuova ed eccitante. Tuttavia, non
tutti gli studenti si sono iscritti all'escursione.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la tua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Pietro si comporta molto bene nel completare i
compiti in tempo e nel consegnare i compiti.

Tuttavia, non appena il lavoro in classe
richiede un po' di creatività, sembra

demotivato a partecipare.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Michele sta distraendo i suoi compagni di studio con
un sacco di conversazioni private durante il lavoro di

gruppo piuttosto che concentrarsi sul compito da
svolgere.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la sua strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Nel tuo corso, vuoi motivare le persone
attraverso il successo e quindi ti concentri su

contenuti facili da capire e in gran parte
familiari agli studenti. Tuttavia, molti di loro

sembrano annoiati dall'esperienza di
apprendimento.

Quali possono essere le ragioni?
Qual è la vostra strategia?

Quali possono essere le soluzioni?

Linee guida per la discussione - Dispensa

Dai un'occhiata allo scenario dato e pensa alle seguenti domande:
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● Quali possono essere le ragioni?
● Qual è la vostra strategia?
● Quali possono essere le soluzioni?

Se lavorate in gruppo, discutete queste domande con i vostri compagni e abbozzate una strategia
tenendo a mente le informazioni che vi sono state date sulla motivazione negli studenti anziani.

Lavorando nel tuo gruppo, tieni presente che

● Includere tutte le voci nella discussione per massimizzare lo scambio e l'esperienza di
apprendimento. 

● Parla con rispetto e ascolta attivamente. Presta attenzione e non interrompere i tuoi compagni di
apprendimento. Assicurarsi di dare un feedback costruttivo e o chiedere chiarimenti dove
appropriato o necessario. 

● Dai spazio alle idee creative e ai nuovi input, anche se non riflettono la tua prospettiva. Essere
disposti a pensare criticamente ai propri punti di vista. 

● Accogliere i propri errori come un'opportunità di apprendimento e non giudicare gli altri quando
sbagliano. 

● Imparate a conoscere i vostri compagni nel gruppo e prendete sul serio la vostra esperienza di
apprendimento di gruppo.

Presenta la tua strategia agli altri partecipanti al corso e raccogli un feedback. Anche qui, tieni a mente le
linee guida per la discussione menzionate sopra.

Quando dai un feedback, ricorda anche i seguenti punti:

● Fai attenzione al tempo.
● Attieniti ai punti.
● Usa le affermazioni I per rendere chiaro che stai parlando dalla tua esperienza personale.
● Evitare di generalizzare.
● Fare domande.
● Concentratevi sulle idee.
● Fate sentire la vostra voce e partecipate alla discussione nel miglior modo possibile.
● Non è necessario che tutti siano d'accordo su tutto, l'obiettivo è quello di ottenere la

comprensione di altre prospettive e idee.

Insieme al tuo formatore e al gruppo, raccogli i migliori approcci e crea un pool di buone pratiche per
riferimento futuro.

 Fonti:
https://crlt.umich.edu/examples-discussion-guidelines
https://medium.com/on-the-agenda/managing-discussions-ground-rules-and-feedback-f08bcd4f9d45

Ulteriori fonti di lettura
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“Motivation in ICT Learning in Older Adults: Dimensions of Learning Motivation, Influencing Factors
and Implications for ICT Course Concepts”

“Nine Strategies to Spark Adult Studentsʼ Intrinsic Motivation” 

“Meeting the challenge: strategies for motivating learners in adult education in Ireland”

Non-formal adult education and motivation for life-long learning: “Weʼre searching for the stuff that
works!”

 “What motivates a Lifelong Learner?”

Tedesco:
Wie Bildung in Alter gelingt

Leitfaden Bildungsarbeit mit älteren Menschen
Methodenhandbuch Bildungsarbeit mit älteren Menschen

Bildung im Alter: Chancen im demografischen Wandel

Teilnehmende zum Lernen motivieren 

Modulo 5

Autovalutazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_-FnML0yt1cfPbiZAe9pDiAWCfgGn9HDw9V3bvGKZI4w4Fg/
viewform

Modulo 6: Contenuti

1. VIDEO PER LA SESSIONE

● Video: The benefits of online learning and teaching 
● Video: How to create your first Mentimeter presentation
● Video: Introducing Canva:  
● Video: What is Kahoot?
● Video tutorial: Genially for Teachers (per studio autonomo, 14 min)
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2. ALLEGATO 1: STRUMENTI PER PIANIFICARE E COORDINARE UNA FORMAZIONE E ORGANIZZARE UNA
CLASSE

Strumenti per preparare un'aula online
Si può intendere una sessione di formazione online come una riunione a distanza, quindi è importante
creare e programmare un orario di incontro in aula per i vostri studenti. Per questo è possibile utilizzare
strumenti come :
Google Calendar: Con Google Calendar puoi creare inviti per eventi e inviarli ai tuoi studenti. Essi
riceveranno il tuo invito via e-mail e possono aggiungerlo al loro calendario se hanno un indirizzo e-mail
gmail.

Strumenti di videoconferenza
Uno strumento di videoconferenza è parte dell'attrezzatura necessaria per creare, coordinare e
organizzare una formazione online. È ciò che vi permetterà di incontrare e comunicare a distanza
attraverso il suono e il video con i vostri studenti.
Molte piattaforme sono a vostra disposizione per la videoconferenza:

Zoom: Zoom è un servizio di videoconferenza basato sul cloud che si può utilizzare per incontrarsi
virtualmente con gli altri sia tramite video o solo audio o entrambi, mentre si conducono chat dal vivo.
Questo strumento è stato massicciamente utilizzato durante la pandemia nel settore dell'istruzione,
quindi è familiare a molti. Un vantaggio di questo strumento è che permette di registrare le sessioni per
una visione successiva.

Google meet: Google meet, precedentemente noto come Hangouts Meet, è il servizio di videoconferenza
di Google progettato per i professionisti. Permette loro di organizzare videoconferenze facilmente.
L'applicazione è facile da usare: Basta inviare un link generato automaticamente ai tuoi partecipanti, che
devono avere un account Google per partecipare. 

Microso� Teams: Microso� Teams è una piattaforma collaborativa personalizzabile che integra
videoconferenze, archiviazione e trasferimento di file con SharePoint, e un blocco per prendere appunti
con OneNote. La messaggistica istantanea permette scambi di team o gruppi di lavoro, tenendo traccia di
tutti gli scambi. La sua integrazione con Microso� Outlook permette di pianificare riunioni di squadra e di
condividere e-mail e contatti. È un so�ware Microso� disponibile come soluzione stand-alone o come
parte di un'offerta Office 365.

Strumenti per spazi di lavoro collaborativi
Qualsiasi formazione faccia a faccia si basa su documenti. Con l'apprendimento a distanza, non è
possibile consegnarli allo studente come si farebbe in un ambiente di classe tradizionale. Quindi avrete
bisogno di un altro modo per scambiare i documenti con i vostri studenti.
Nel caso della formazione online, l'e-mail non è la soluzione più adatta perché non permette una
condivisione immediata e potrebbe disturbare il flusso della classe. Inoltre, è meglio sia per gli studenti
che per l'educatore avere uno spazio dedicato esclusivamente ai corsi ed evitare di avere documenti
ovunque mescolati con altre informazioni che non hanno nulla a che fare con esso. Con uno spazio di
lavoro collaborativo designato, tutti gli scambi di informazioni e i file sono centralizzati in modo semplice:
Facilita l'organizzazione dei vostri corsi ed evita l'accumulo di mail.
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Uno spazio di lavoro come questo funziona in entrambi i sensi: I tuoi studenti possono accedere ai
compiti e agli articoli da leggere o a un video da guardare per la prossima lezione, per esempio. Tu potrai
poi creare i tuoi PowerPoints, i tuoi fogli di lavoro e i tuoi file scritti, direttamente all'interno di questo
spazio, che entrambe le parti potranno consultare e modificare in qualsiasi momento. In questo modo, si
tratta di un vero e proprio spazio di lavoro di gruppo.

Google Classroom: Classroom è un servizio gratuito per le scuole, le organizzazioni non-profit e gli
individui con un account personale di Google. L'applicazione facilita la comunicazione tra studenti e
insegnanti. Risparmia tempo e carta e rende più facile per gli insegnanti creare lezioni, distribuire compiti,
comunicare e organizzare. Classroom offre molti vantaggi:
Facile configurazione: Gli insegnanti possono aggiungere direttamente gli studenti o condividere con loro
un codice per partecipare a una classe. L'installazione richiede solo pochi minuti.
Risparmia tempo: Il semplice processo di gestione elettronica dei compiti a casa permette agli insegnanti
di assegnare, valutare e contrassegnare i compiti a casa in modo rapido e centralizzato.
Migliore organizzazione: Una pagina dedicata permette agli studenti di visualizzare tutti i loro compiti, e
tutti i materiali del corso come documenti, foto e video vengono automaticamente salvati nelle cartelle di
Google Drive.
Comunicazione più facile: Classroom permette agli insegnanti di inviare annunci e avviare discussioni
istantaneamente. Gli studenti possono condividere risorse con i loro compagni e rispondere alle
domande nel flusso.
Sicurezza: Come altri servizi di Google Workspace for Education, Classroom non mostra annunci o usa i
tuoi contenuti o i dati degli studenti per la pubblicità.

Utente Cosa si può fare con l'aula

Insegnante Avviare una videoconferenza

Creare e gestire corsi online, incarichi e voti senza carta

Incorporare media nei compiti, come video di YouTube, sondaggi Google Forms e altri
elementi di Google Drive

Aggiungere commenti direttamente e in tempo reale

Utilizzare il feed del corso per pubblicare annunci e invitare gli studenti alla
discussione con domande

Invitare i genitori o i tutori ad iscriversi per ricevere via e-mail i riepiloghi dei compiti
in scadenza o scaduti

Studente Monitorare il lavoro e i compiti, e consegnare i compiti a casa

Condividere risorse e interagire nel flusso del corso o via e-mail
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Google Drive: Con Google Drive, puoi organizzare e condividere permanentemente qualsiasi tipo di
documento (PDF, documenti Microso� Word, fogli di calcolo Excel, file musicali, foto, video) o file con i
tuoi studenti. Possono accedere a questi file da qualsiasi dispositivo che abbia Drive installato o online. 

Piattaforma di corsi online

Cos'è un MOOC e come usarlo 

Presentazione: Un MOOC (acronimo di Massive Open Online Course) è un tipo aperto di apprendimento a
distanza capace di accogliere molti partecipanti. Questo formato di apprendimento online è nato
dall'iniziativa di grandi università americane come Harvard e MIT. Grazie ai MOOC, è ora possibile accedere
alle conoscenze fornite dalle istituzioni più prestigiose di tutto il mondo. Un MOOC è disponibile per
chiunque, previa registrazione.

Un MOOC è a tempo, con periodi di apprendimento più o meno rigorosi e più o meno lunghi,
permettendo la creazione di promozioni per gli studenti, proprio come in un corso faccia a faccia. In
generale, è comunque possibile imparare al proprio ritmo, dove e quando si vuole, ad un costo inferiore.

I MOOC sono composti da attività pedagogiche, come brevi video, quiz (intermedi, per capitolo), esercizi
pratici, e anche, a seconda del MOOC, lavoro collaborativo. Dopo aver completato un MOOC e aver
soddisfatto le aspettative del team di insegnamento (risultati dei quiz, progetti/incarichi, valutazioni tra
pari), si può talvolta ricevere un certificato che attesta il proprio successo. Questo certificato può
ovviamente arricchire il tuo CV, ma è anche possibile seguire un MOOC per motivi personali.

Perché seguire un MOOC?

● completare o acquisire nuove competenze professionali
● migliorare il tuo curriculum con le certificazioni
● seguire corsi delle migliori scuole/università
● imparare sempre e ovunque
● lavora al tuo ritmo, quando vuoi

Piattaforme MOOCs europee:

https://www.dimpaproject.eu/fr/ 

http://fr.openclassrooms.com 

http://www.edunao.com/accueil

3. HANDOUT 2

Strumenti per educatori di adulti
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In questa sezione, vengono suggeriti molti strumenti digitali da utilizzare nell'insegnamento e
nell'apprendimento degli adulti. La selezione include diversi tipi di strumenti e cerca di coprire tutti i
possibili bisogni che gli educatori possono avere per ottenere i migliori risultati di apprendimento per i
loro studenti. Gli strumenti sono raccomandati per corsi Web Facilitati, Blended o Online; permettono agli
educatori di creare contenuti di alta qualità, costruire una banca di materiali significativi e assicurare più
divertimento in classe. L'uso di strumenti digitali in classe porta un valore aggiunto al processo di
apprendimento aumentando il desiderio di imparare, offrendo uno sviluppo personale, stimolando
l'apprendimento tra pari e dando la libertà di imparare secondo il ritmo, il tempo e l'esperienza personale
degli studenti. Ad ogni strumento è stato assegnato un punteggio sulla 'facilità d'uso'; dove la scala è 1 =
molto intuitivo, 2 = facile, 3 = abbastanza facile, 4 = intermedio e 5 = livello avanzato.

STRUMENTI DI BASE QR LINK ACILITAʼ
DI

TILIZZO
Generatore di QR Code - qr-code-generator.com - GRATIS -
Strumento online per creare codici QR che possono essere
utilizzati per collegare a siti web specifici, risorse o anche
creare una caccia al tesoro/quiz con codice QR. Niente più
digitazioni di URL lunghe e complicate.

1
Gmail - gmail.com - GRATIS - Molti di noi e i nostri studenti
hanno già un account Gmail. Insieme all'account di posta
elettronica c'è G Suite: elaboratore di testi, foglio di calcolo,
presentazioni, così come un sacco di spazio di archiviazione
cloud.

1
Mindmup - mindmup.com - PIANI GRATUITI e DI
ABBONAMENTO - Un'applicazione per prendere appunti
individuali, pianificazione collaborativa, lavoro di squadra e
classi. Crea mappe che possono essere facilmente convertite
in pdf, ppt, outline, ecc., pubblicate e condivise online,
salvate su GoogleDrive e gestite con Google Apps. E ancora:
strutturare la scrittura, creare storyboard, pianificare e
gestire progetti, ecc. ecc.

Altri strumenti simili:
popplet.com , xmind.net

2
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STRUMENTI PER IL FEEDBACK ISTANTANEO E GIOCHI QR LINK ACILITAʼ
DI

UTILIZZO
Socrative - socrative.com - FREE - Il miglior strumento per
coinvolgere gli studenti mentre l'apprendimento avviene
con la scelta del tipo di attività. Lancia un quiz, ricevi
biglietti di uscita, o fai una domanda veloce per un
feedback immediato degli studenti durante la tua lezione
frontale! Dai quiz ai sondaggi, puoi creare qualsiasi tipo di
attività adatta alle tue esigenze.

2

Mentimeter - mentimeter.com - PIANI DI ABBONAMENTO o
GRATUITI - L'applicazione consente agli utenti di
condividere la conoscenza e il feedback in tempo reale su
mobile con presentazioni, sondaggi o sessioni di
brainstorming in classi, riunioni, incontri, conferenze e
altre attività di gruppo.

2

Polleverywhere - polleverywhere.com - GRATIS o PIANI DI
ABBONAMENTO - Un'altra app per energizzare le riunioni e
le classi online aggiungendo attività di risposta dal vivo del
pubblico, guardando il coinvolgimento e la comprensione
catturando un potente feedback istantaneamente durante
le riunioni virtuali, le classi, gli eventi, ecc.

2

PRESENTAZIONI QR LINK FACILITAʼ
DI

UTILIZZO
Canva - canva.com - PIANI GRATUITI o a sottoscrizione - la
popolare piattaforma di design grafico per creare grafici
per i social media, presentazioni, poster, documenti e altri
contenuti visivi. Risultati molto professionali con il minimo
sforzo.

3
Prezi - prezi.com - PIANI GRATUITI o A ABBONAMENTO -
Uno strumento di presentazione diverso dai classici
programmi di creazione di diapositive come Powerpoint.
Prezi fa uso di un'unica grande tela che permette di fare
una panoramica e uno zoom su varie parti e sottolineare le
idee presentate lì. Usa i tasti freccia per navigare avanti e
indietro nel Prezi. È anche possibile fare clic e trascinare
ovunque si voglia andare, così come lo zoom in e out.

4
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Genially - genial.ly - PIANI DI ABBONAMENTO o GRATUITI -
È una piattaforma molto complessa che dà vita ai
contenuti! Permette agli educatori di creare contenuti
interattivi come immagini, infografiche, presentazioni,
micrositi, cataloghi, mappe, ecc in modo molto creativo!

4

PIATTAFORME COLLABORATIVE QR LINK ACILITAʼ
DI

TILIZZO
Google Classroom – classroom.google.com - è una
piattaforma gratuita di blended learning sviluppata da Google
per le scuole che mira ad aiutare la transizione verso un
sistema senza carta. Classroom è disponibile sul web o tramite
app mobile. Questa piattaforma integra molti strumenti che già
utilizzate, come Gmail, Google Docs, Google Forms, Google
Drive, Google Calendar, ecc. Per gli insegnanti permette di:
avviare una riunione video; creare e gestire classi, compiti e
voti online senza documenti; aggiungere materiali ai compiti
come video, Google Forms e altri elementi da Google Drive o
altre fonti; dare un feedback diretto e in tempo reale, ecc. 

2

Jamboard -
https://workspace.google.com/products/jamboard/ - PIANI
GRATUITI o DI ABBONAMENTO - una lavagna digitale
interattiva sviluppata da Google. Una volta su una pagina di
destinazione, un utente è in grado di creare una "Jam" dove
sono in grado di disegnare, creare forme, linee e aggiungere
testo. 

2

Padlet - padlet.com - PIANI GRATUITI o DI ABBONAMENTO -
piattaforma online con un'interfaccia semplice e intuitiva per
archiviare e condividere contenuti multimediali. Crea su una
parete digitale: bacheca personale o collaborativa dove puoi
inserire immagini, link, documenti, video, audio,
presentazioni... lo strumento ideale per realizzare
e-portfolios, collezioni creative, pubblicità, angoli didattici,
biblioteche virtuali, gallerie, videoteche, glossari, ecc.

3
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GIOCHI E QUIZ QR LINK ASE OF
USE

Google Forms – docs.google.com/forms - GRATUITO -
so�ware di amministrazione dei sondaggi incluso come parte
della suite gratuita e basata sul web di Google Docs Editors.
L'applicazione permette agli utenti di creare e modificare i
sondaggi online mentre collaborano con altri utenti in tempo
reale. 

1

Educaplay - educaplay.com - GRATIS - Uno strumento
completo di gamification per creare (o trovare) i tuoi giochi:
Giochi ABC, cruciverba, giochi di dialogo, riempimento degli
spazi vuoti, memoria, quiz, video quiz, scarabeo, ecc. 1
Quizizz – quizizz.com – FREE - Una piattaforma di
coinvolgimento degli studenti che offre molteplici funzioni
per rendere una classe divertente, interattiva e coinvolgente. 1
Kahoot - kahoot.com - PIANI GRATUITI o DI ABBONAMENTO -
Una piattaforma di apprendimento basata sul gioco da usare
in classi online o faccia a faccia. Gli insegnanti possono creare
quiz o altri tipi di "kahoot" su qualsiasi argomento. Kahoot
può essere giocato sia individualmente che in squadre.

2

Modulo 6 Introduzione: L’uso delle TIC nell’educazione degli
adulti

Descrizione
Considerando l'era della digitalizzazione in cui stiamo vivendo e la pandemia di Covid-19 che ha
accelerato la digitalizzazione di tutte le sfere (lavoro, istruzione, medicina, finanza), lo sviluppo delle
competenze ICT negli adulti più anziani al fine di consentire loro di partecipare attivamente alla società è
un bisogno crescente nel settore educativo.
Questo modulo presenta alcune risorse, in particolare piattaforme online, attività e strumenti che possono
essere utilizzati dagli educatori per adulti per pianificare e organizzare il contenuto della formazione,
tenendo presente i diversi background, i bisogni di apprendimento, i livelli, ecc. dei loro studenti. 
Gli strumenti sono divisi nei seguenti sottogruppi

● strumenti per pianificare e coordinare la formazione; organizzare una classe
● progettazione, sviluppo e fornitura di contenuti formativi
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● strumenti di valutazione e accertamento

Risultati dell'apprendimento: 
I partecipanti saranno in grado di 

● impostare sessioni di apprendimento, attività e interazioni in un ambiente digitale
● utilizzare gli strumenti ICT per supportare l'erogazione del corso di formazione
● strutturare corsi di formazione con l'implementazione delle TIC che rafforzino complessivamente

gli obiettivi di apprendimento
● preparare, modificare, cambiare e migliorare il contenuto digitale (testo, tabelle, immagini, foto,

registrazioni audio, compiti digitali, giochi, attività interattive ecc.)
● usare gli strumenti TIC per valutare gli studenti, monitorare i loro progressi e ricevere un feedback

che permetta agli educatori di valutare e adattare le loro strategie di insegnamento
● usare le TIC per responsabilizzare gli studenti coinvolgendoli attivamente nell'uso di questi

strumenti

Durata
3.5 ore * (60 min in presenza + 80 min online + 70 min online). Il tempo di durata può essere adattato alle
esigenze della classe.

Modulo 6 / Sessione 1

Strumenti per pianificare e coordinare una formazione;
organizzare un'aula 

Durata:
60 min

Obiettivi di apprendimento:

I partecipanti sapranno come organizzare una classe online, usare strumenti digitali specifici per questo
scopo, e come creare e usare un MOOC per i loro scopi.

Metodologia:

Questa è una sessione faccia a faccia, dove l'educatore introduce il gruppo di studio all'argomento del
modulo. La maggior parte del contenuto viene fornito attraverso gli esempi reali degli strumenti che
l'educatore mostra sullo schermo utilizzando i propri account per ogni strumento. 

Gli studenti ricevono anche un hand-out come materiale di supporto per la sessione.

Contenuto (lista del tipo di attività e piccola descrizione):

1. Introduzione: video "Vantaggi dell'apprendimento online".
2. Presentazione degli strumenti e delle piattaforme: 
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● Google Agenda
● Google Calendar
● Zoom, Google Meet e Microso� Teams
● Google Classroom
● MOOC

0. Attività di autovalutazione: quiz basato sui contenuti della sessione

Modulo 6 / Sessione 2

Creazione, sviluppo ed erogazione di contenuti formativi 

Durata: 
80 min

Obiettivi di apprendimento:
I partecipanti capiranno l'uso pratico del materiale presentato in precedenza.
Conosceranno gli strumenti ICT che permettono la progettazione, l'elaborazione e la consegna di
contenuti formativi nell'educazione degli adulti.
Acquisiranno esperienza pratica con alcuni degli strumenti presentati nella sessione.

Metodologia:
Si tratta di una sessione online, organizzata attraverso Google Meet e utilizzando una Google Classroom
precedentemente creata con tutti i materiali necessari e i compiti caricati in essa. L'invito ad unirsi alla
classe è anche precedentemente inviato a tutti i partecipanti. Questo permette loro di mettere in pratica le
conoscenze acquisite durante la prima sessione.
Come nel resto del modulo, l'educatore fa una dimostrazione illustrativa degli strumenti studiati durante
la sessione, utilizzando il proprio account per ciascuno di essi.

Contenuto (Lista del tipo di attività e piccola descrizione):

1. Attività per rompere il ghiaccio - introdurre uno degli strumenti - Mentimetro.
0. Presentazione di alcuni strumenti:

● Mentimeter: breve video introduttivo e dimostrazione delle sue caratteristiche di base
usando l'account dell'educatore

● Canva: breve video introduttivo e dimostrazione delle caratteristiche di base
● Jamboard: presentazione attraverso la partecipazione alla Jamboard creata dall'educatore

0. Attività pratica: i partecipanti creano un account Canva e creano una breve auto-presentazione
utilizzando qualsiasi modello.
0. Attività di autovalutazione: L'educatore invita il gruppo di studio a fare un breve quiz a scelta
multipla basato sulla sessione e che è integrato nel sito TAG.
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Modulo 6 / Sessione 3

Strumenti per la valutazione 

Durata:
70 min

Obiettivi di apprendimento:
Imparare a usare gli strumenti TIC per valutare gli studenti, monitorare i loro progressi e ricevere un
feedback che permetta agli educatori di valutare e adattare le loro strategie di insegnamento.
Essere in grado di utilizzare le TIC per responsabilizzare gli studenti, coinvolgendoli attivamente nell'uso di
questi strumenti
Mettere in pratica alcuni degli strumenti presentati durante la sessione.

Metodologia:
Sessione online, utilizzando la stessa piattaforma della precedente - Google Meet e continuando ad usare
la stessa Google Classroom. La metodologia è la stessa del resto del modulo - dimostrazione delle
funzioni di base e delle caratteristiche degli strumenti studiati utilizzando gli account degli educatori.
Inoltre, i partecipanti proveranno tutti gli strumenti presentati facendo i quiz preparati con l'aiuto di questi
strumenti.
Come materiale di supporto i partecipanti ricevono un foglio con la lista dei diversi strumenti TIC che
possono essere utili per la loro futura preparazione in classe.

Contenuto (Lista del tipo di attività e piccola descrizione):
1. Introduzione: completamento di un Google Form precedentemente creato dall'educatore e

presentazione delle caratteristiche di base
2. Presentazione di alcuni altri strumenti:

● Genially: Prima, i partecipanti fanno un breve quiz creato dall'educatore su questa
piattaforma, dopo l'educatore dimostra le caratteristiche di base e le possibilità che
questo strumento fornisce.

● Kahoot & Quizizz: guardare un breve video di presentazione di Kahoot, seguito da una
dimostrazione comparativa di entrambi gli strumenti facendo fare ai partecipanti un quiz
su ogni piattaforma.

0. Attività pratica: Gli studenti creano un account su una delle piattaforme presentate e provano a
creare un semplice (1 domanda) quiz o gioco e lo condividono con il resto del gruppo.
0. Attività di autovalutazione: breve quiz di revisione della sessione

Modulo 6 / Sessione 1 / Attività 

Quiz: Vero o Falso?

Durata:
5 min
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https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo6/sessione-1-attivita-1

Sviluppo:

Questa attività è un'autovalutazione sotto forma di quiz, dove i partecipanti devono rispondere a 4
domande scegliendo tra le opzioni Vero e Falso.

Materiali e risorse:

Quiz H5P integrato sul sito web TAG o volantino con le domande qui sotto. Computer/tablet o telefono
cellulare con connessione internet per ogni partecipante

Le seguenti affermazioni sono vere o false:
1. Il covid-19 ha reso la formazione online una necessità. Vero o falso
2. Zoom e Google Meet sono due strumenti di videoconferenza. Vero o Falso 
3. MOOC sta per Massive Open Online Course. Vero o falso
4. Il formato di un MOOC richiede di attenersi ad un programma rigido. Vero o falso

Modulo 6 / Sessione 2 / Attività 1

Attività rompighiaccio: Mentimeter

Durata:
5 min

Sviluppo:
L'educatore crea una presentazione con 2 domande su Mentimeter. Durante la sessione, i partecipanti
ricevono un link e un codice da introdurre per poter rispondere alle domande. I risultati sono mostrati
sullo schermo condiviso dall'educatore sotto forma di una nuvola. 

Materiali e risorse:
Le diapositive di Mentimeter includono le seguenti domande: 
 
Hai insegnato le tue lezioni online?
Se hai insegnato online prima, quali strumenti ICT hai usato?

Modulo 6 / Sessione 2 / Attività 2

Quiz generale
Durata:
5 min
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https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo6/sessione-2-attivita-2

Sviluppo:
L'educatore invita i partecipanti a fare un breve quiz a scelta multipla basato sulla sessione. Devono
rispondere a 3 domande, scegliendo la risposta corretta. 

Materiali e risorse:
Si tratta di un esercizio online H5P che consiste nelle seguenti domande:

 1) Quale delle seguenti piattaforme useresti per iniziare la tua presentazione con una domanda e ottenere
tutte le risposte riflesse in un unico luogo (nuvola, grafico, scala, ecc):

  A. Canva
 B. Powerpoint
 C. Mentimeter

2) Quale strumento ti aiuta a creare diversi tipi di design (presentazioni, infografiche, post sui social media,
volantini ecc.) quando non sei un grafico?
A. Word

  B. Google Classroom
C. Canva

3) Immagina di tenere una classe online e hai bisogno che i tuoi studenti lavorino in modo collaborativo
su un compito, quale strumento useresti?

A. Jamboard
B. Canva
C. Mentimeter

Modulo 6 / Sessione 3 / Attività 1

Attività di autovalutazione

Durata:
5 min

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo6/sessione-3-attivita-1

Sviluppo:
Alla fine della sessione, l'educatore invita il gruppo di studio a fare un breve quiz basato sulla sessione 3.
Richiede di scegliere la risposta corretta alle 3 domande seguenti. Le risposte sono presentate sotto forma
di immagini.

Materiali e risorse:
Questo è un esercizio online H5P - Scelta delle immagini.
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Domanda 1: Quale delle immagini qui sotto è un modulo di Google?

    

Domanda 2: Quale dei seguenti strumenti può essere usato sia come strumento di valutazione che come
strumento di creazione di contenuti (presentazioni, grafici, lezioni ecc.)?

        

Domanda 3: Quale degli strumenti seguenti serve a creare giochi, quiz, questionari, escape room?ù
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Modulo 6

Autovalutazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHn8UzqqbPrCDxvSLJjbmryFx46pqOQjPr5oKXQKa1RoDVg
/viewform

Modulo 7: Toolkit di attività per educatori di anziani: Donne
eccezionali del passato e la loro dimensione europea
Descrizione

Questo modulo non è un'unità di apprendimento in senso tradizionale, piuttosto è una raccolta di attività
che riteniamo saranno utili ai partecipanti del corso TAG "Educazione di genere, sociale e digitale per
allievi anziani" quando inizieranno a creare i loro programmi educativi specifici di genere. Naturalmente,
queste attività sono anche una preziosa aggiunta a qualsiasi classe di educazione degli adulti in cui il
genere e l'equità di genere o il ruolo delle donne nella società è un argomento.
Alcuni degli esercizi sono basati sulle storie di donne dimenticate nel Manuale TAG Allegato I. Quindi
assicuratevi di avere accesso tramite il sito web TAG a questi testi. Alcune delle attività, tuttavia, sono
semplici per includere rompighiaccio, mentre altre sono state introdotte anche nei moduli precedenti.

Speriamo che queste attività forniscano un modo semplice per integrare il "genere" come argomento nel
vostro futuro insegnamento, così come i valori europei e le storie di donne impressionanti attraverso la
storia!

Modulo 7 Attività 1

Elena Masera: Vero o Falso?
Durata:
10 min

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-1

Sviluppo:
Lasciate che i partecipanti leggano la storia di Elena Masera (vedi il manuale TAG allegato I). In seguito, agli
studenti più grandi viene chiesto di fare un breve quiz basato sulle informazioni della storia.
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Materiali & Risorse:
Si tratta di un esercizio H5P online con le seguenti domande: 

1. Oggi le donne sono più numerose degli uomini nelle università. - Vero Falso
2. Le università di Londra sono state le prime università europee ad accettare le donne in condizioni

di parità con gli uomini. - Vero Falso
3. Alcune donne hanno dovuto travestirsi da uomini per poter accedere all'università. -Vero Falso
4. Il re di Spagna, Amadeo de Saboya, concesse a Elena Masera un Ordine Reale nel 1872 che le

permise di iscriversi a Medicina all'Università di Barcellona. - Vero Falso
5. Il permesso permise ad Elena di seguire le lezioni frontali e di sedere insieme ai suoi compagni di

posta. - Vero Falso
6. Mentre aspettava il permesso di sostenere l'esame di licenza, lavorò come infermiera. - Vero Falso
7. Nel 1910, l'iscrizione delle donne fu autorizzata alle stesse condizioni degli uomini: senza

permessi speciali e con il permesso di frequentare le lezioni. - Vero Falso

Modulo 7 Activity 2

Elena Masera: Trascina le parole
Durata:
15 min
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-2

Sviluppo:
Ai partecipanti viene mostrato il grafico "Gender equality in education" (pdf allegato) e poi fanno
l'esercizio in cui trascinano le parole al posto giusto.

Materiali & Risorse:
Materiali:  File PDF "Parità di genere nell'istruzione"
https://tagproject.eu/doc/it/act/m7/M7_A2_Gender_text.pdf

Esercizi online

Sulla base delle informazioni spiegate nel grafico, fai il seguente esercizio:
Trascinare le parole

1. ______________ ragazze in tutto il mondo non sono iscritte alla scuola primaria.
2. ______________ ragazze adolescenti non sono iscritte alla scuola media.
3. ______________ si prevede che le ragazze non andranno mai a scuola.
4. Quasi un quarto delle donne tra i 15 e i 24 anni oggi non ha mai completato la scuola primaria.

Sono __________ donne.
5. Tre paesi specifici hanno più di 1 milione di ragazze che non vanno a scuola: Pakistan, _______ e

Nigeria.
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6. 2/3 dei 774 milioni di analfabeti nel mondo sono donne. Sono più di ____________ donne.

Le opzioni giuste da trascinare:

1. 31 milioni
2. 34 milioni
3. 17 milioni di euro
4. 116 milioni
5. Etiopia
6. 510 milioni di euro

Modulo 7 Activity 3

Discussione su Elena Masera
Durata:
30 min

Sviluppo:
In questa attività faccia a faccia, gli studenti più grandi hanno una discussione con le domande suggerite
dopo aver conosciuto la storia della vita di Elena Masera e la parità di genere nell'istruzione al giorno
d'oggi.

Materiali & Risorse:
Questa attività consiste in una discussione basata sulle seguenti domande: 

1. Che istruzione hai? Hai avuto libero accesso e possibilità di studiare?

2. E i tuoi genitori?

3. Ti piace lo stato dell'arte di oggi? 

4. Sei d'accordo che diamo per scontato e non apprezziamo/valutiamo abbastanza i diritti che
abbiamo oggi (accesso all'istruzione, diritto di voto ecc.)? Siamo consapevoli dello sforzo e della
lotta che hanno richiesto i nostri antenati per ottenere questi diritti?

5. Credi che la passione per qualcosa e un enorme desiderio ci diano la forza di lottare per i nostri
obiettivi e sogni nonostante qualsiasi ostacolo?

Modulo 7 Attività 4

Scelta multipla: Giovanna la pazza
Durata: 
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10 min

https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-4

Sviluppo:
I partecipanti leggono la storia di Giovanna la pazza che si trova nell'allegato 1 del manuale del TAG. Poi
rispondono alle domande, scegliendo la risposta corretta tra le 3 opzioni.

Materiali & Risorse:
Materiali: la storia di Giovanna la pazza dall'allegato I del manuale TAG. 
Esercizio H5P online o volantino con le domande qui sotto.

Scegli la risposta giusta alle seguenti domande:

Chi era conosciuto come "Juana la loca" o "Joanna la pazza" ?

a. Giovanna di Castiglia

b. Giovanna d'Aragona

c. Regina Juana II

A che età si è sposata?

a. 18

b. 16

c. 21

Juana ha ereditato il trono perché:

a. I suoi fratelli lo rifiutarono.

b. Non aveva fratelli o sorelle.

c. Suo fratello e sua sorella morirono e nessuno di loro lasciò eredi viventi.

Quando cominciò a mostrare segni di instabilità mentale?

a. Quando si è sposata.

b. Quando morì sua madre.

c. Dopo aver avuto il suo primo figlio.

Cosa accadde a Joana dopo la morte del marito?
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a. Governò la Castiglia e l'Aragona fino alla sua morte.

b. Fu mandata in un convento da suo figlio.

c. Fu uccisa qualche anno dopo

Modulo 7 Attività 5

Giovanna la pazza: Le donne nel medioevo
Durata:
15-20 min
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-5

Sviluppo:
Gli studenti guardano un breve video sulle donne nella società medievale. Poi devono fare un esercizio di
riepilogo basato sulle informazioni del video. Quando gli studenti hanno completato il riassunto, viene
mostrata una lista completa di affermazioni sull'argomento. Questo aiuterà gli studenti a ricordare le
informazioni chiave dell'argomento in questione.
Se necessario, il video può essere eseguito due volte, inoltre si raccomanda di avere i sottotitoli in caso
l'inglese non sia una lingua madre o scegliere i sottotitoli nella propria lingua madre. In alternativa, trova
un video simile nella tua lingua.

Materiali & Risorse:
Materiale: YouTube video “Women in Medieval times”
  
Esercizio H5P online sul sito web TAG o volantino con l'elenco delle affermazioni qui sotto.

In ogni serie di affermazioni, scegli quella corretta:

Dichiarazione 1:
Per la maggior parte delle donne e delle ragazze medievali, l'angoscia, le difficoltà, il dolore e la sofferenza
erano un fatto storico della vita.
Il periodo medievale è tutto incentrato sui cavalieri che difendono i castelli e proteggono le donzelle.
Le donne medievali vivevano una vera favola.

Dichiarazione 2: 
Le donne nobili avevano una vita più facile dei contadini o dei servi della gleba.
Le donne nobili e quelle di classe inferiore avevano la stessa istruzione.
Le donne contadine avevano più libertà e diritti di quelle nobili.

Dichiarazione 3: 
Tutte le femmine erano considerate inferiori ai maschi per natura e per legge. 
Donne e uomini erano considerati uguali dalla legge.
Le donne erano viste come inferiori solo dalla chiesa.
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Dichiarazione 4: 
La principale opportunità di lavoro per la maggior parte delle donne era avere e crescere i figli.
La prima priorità per le donne era l'istruzione e poi il matrimonio.
Le donne si sposavano e avevano figli dopo i 20 anni.

Dichiarazione 5:
Nelle città, si potevano trovare donne mercanti, drogate, barbiere e birrai.
Nelle città, le donne non potevano aiutare i loro mariti e le imprese di famiglia.
Le donne potevano unirsi alle corporazioni sindacali professionali alle stesse condizioni degli uomini.

Dichiarazione 6: 
Le donne potevano possedere proprietà solo se le avevano ereditate dai loro padri o dai loro ultimi mariti.
Le donne delle classi superiori non perdevano mai la loro proprietà.
Le donne delle classi inferiori mantenevano la loro proprietà anche dopo il matrimonio.

Dichiarazione 7: 
L'unica alternativa per una donna della classe superiore, che non voleva essere una moglie e una madre,
era diventare una suora.
La Chiesa Cattolica Romana dava alle donne le libertà di cui la società le privava.
Le suore non potevano mai diventare leader di abbazie e monasteri.

Dichiarazione 8: 

Ci sarebbero voluti secoli prima che le donne in Europa ottenessero i primi diritti e libertà che la maggior
parte delle donne ha oggi.
Dopo il Medioevo, le donne ottennero i loro diritti e divennero uguali agli uomini.
Alla fine del Medioevo, le donne avevano acquisito molti diritti

Modulo 7 Attività 6

Discussione su Giovanna la pazza
Durata:
20-25 min

Sviluppo:
In questa attività faccia a faccia, si suggerisce agli studenti una serie di domande per una discussione
aperta basata sulla storia della vita di Giovanna la Pazza dalla biografia nel Manuale TAG Allegato I.

Materiali & Risorse:
Domande per la discussione di gruppo:

1. Ti piacerebbe vivere nell'epoca di Juana la loca? Forse se tu fossi una regina? Spiega perché!
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2. Pensi che le circostanze della sua vita, come la morte di membri della famiglia e il tradimento del
marito, possano giustificare il suo comportamento "fuori norma" in quei momenti?

3. Tendiamo a stigmatizzare le persone come "pazze" se agiscono e si comportano diversamente a
causa di qualche malattia come la depressione, per esempio, o semplicemente quando
esprimono i loro sentimenti in modo diverso?

4. Quale dovrebbe essere la reazione di una donna di fronte al tradimento o all'infedeltà se non
vuole essere chiamata pazza?

Modulo 7 Attività 7

Uomo o donna?
Durata:
Circa 30 min di gioco e discussione
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-7

Sviluppo:
Questa attività vuole aiutare gli studenti a capire i ruoli e gli stereotipi di genere e le aspettative che
vengono apprese e riconosciute nella nostra società. Lo scopo è quello di

● identificare e analizzare i ruoli di genere stereotipati e le loro origini
● analizzare gli effetti sulle scelte di carriera di uomini e donne
● sfidare e minimizzare e/o eliminare le percezioni e le azioni stereotipate nei confronti dell'"altro"

genere
● accettare e sostenere le scelte di carriera e di vita fatte dai coetanei, anche se possono sfidare gli

stereotipi dei ruoli di genere

Dividere gli studenti in piccoli gruppi, max. 6 persone per gruppo. I gruppi possono essere misti. Un
gruppo reciterà uno scenario in cui i partecipanti sottolineeranno le azioni stereotipate di genere. L'altro
gruppo dovrà identificare gli stereotipi e attribuirli al relativo genere.
Ogni gruppo pensa a due scenari da recitare, uno alla volta. Le situazioni dovrebbero mostrare azioni,
lavori, attività che rappresentano uno stereotipo di genere. Per fare un esempio molto semplice: Il gruppo
gioca una cena, un giocatore si comporta come la moglie (cucina, pulisce, si alza 10 volte), mentre gli altri
giocatori si comportano come gli altri membri della famiglia (aspettano di essere serviti, non aiutano,
ecc.). Gli altri gruppi dovranno riconoscere quale azione viene giocata e quale stereotipo viene
rappresentato. 

Dopo l'attività, una discussione aiuta la riflessione. Possibili domande sono:

● Come e dove impariamo la nostra percezione dei ruoli maschili e femminili? 
● Questi ruoli e descrizioni ci limitano o ci aiutano nelle scelte di vita? 
● Hai mai agito diversamente da come il tuo genere "dovrebbe" agire o comportarsi? 
● Quali altre conclusioni/affermazioni hai su questo argomento?
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È molto interessante capire come vengono percepiti gli stereotipi. Il formatore dovrà indagare sulle idee
dei partecipanti e cercare di piantare il seme del dubbio: tutti identificano lo stesso stereotipo?

Materiali & Risorse:
Una stanza vuota
Fogli di carta e una penna per il formatore. 

Pics attribution: <a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People vector created by freepik -
www.freepik.com</a> 
<a href='https://www.freepik.com/photos/woman'>Woman photo created by wayhomestudio -
www.freepik.com</a> 
<a href='https://www.freepik.com/vectors/social'>Social vector created by vectorjuice -
www.freepik.com</a> 
Foto di Andrea Piacquadio da Pexels 

Modulo 7 Attività 8

Leggi il giornale!
Durata:
Circa 20 min di lavoro di gruppo + 20 min di discussione

Sviluppo:
Questa attività vuole aiutare gli studenti a discutere il tema degli stereotipi di genere o di età. L'obiettivo è
quello di

● identificare e analizzare il ruolo di genere e/o gli stereotipi sull'età
● confrontare i punti di vista sugli stereotipi
● indagare la percezione dei partecipanti sugli stereotipi di genere e/o di età

Gli studenti saranno divisi in gruppi, fino a 4 partecipanti per gruppo. Ogni gruppo riceverà una serie di
ritagli di giornale (principalmente titoli o brevi articoli). Ogni gruppo esaminerà i titoli e gli articoli per
individuare se il linguaggio o le espressioni usate contengono qualche tipo di stereotipo per identificare le
espressioni stereotipate dei media. Quando individuano qualcosa, lo evidenziano e incollano il ritaglio di
giornale su un foglio di carta vuoto. I risultati del lavoro di gruppo saranno mostrati agli altri gruppi,
analizzati e discussi.

Possibili punti su cui concentrare la discussione:

● I risultati sono gli stessi sulla carta? 
● Sono stati individuati gli stessi stereotipi? 
● Quali stereotipi erano più familiari di altri? 
● Gli studenti di un gruppo erano sempre d'accordo con i membri del gruppo?
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● Quali sono i sentimenti degli studenti alla fine di questa attività?

Materiali & Risorse:
stanza, sedie e tavoli
tagli di giornale
grandi fogli di carta
colla 
penne 

Modulo 7 Attività 9

“Conserva il meglio per l’eternità”

Durata:
30-45 minuti di lavoro in piccoli gruppi + 30-45 minuti per le negoziazioni intergruppo (opzionale)

Sviluppo:
Ai partecipanti viene chiesto di confrontare diverse biografie di donne eccezionali e di selezionarne solo
una - quella che secondo loro parla meglio del genere umano - da inserire in un caveau che viaggerà nello
spazio verso potenziali civiltà aliene.

L'attività/esercizio può essere usato per:
● sviluppare la creatività
● sviluppare il pensiero critico
● sviluppare le capacità di presentazione e di argomentazione
● stimolare l'interazione di gruppo e facilitare la connessione
● facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze
● migliorare la conoscenza di donne eccezionali e della cultura europea
● promuovere i valori sociali e comunitari
● motivare la crescita e lo sviluppo personale
● ispirare ulteriori ricerche e dibattiti sulla storia europea/storia del mondo

Il gruppo di formazione è diviso in piccoli gruppi di lavoro (3-5 membri). Ad ogni gruppo viene data una
lista di donne eccezionali e le loro brevi biografie, da cui viene chiesto di sceglierne una che meglio
rappresenta secondo loro l'essenza del genere umano (non vengono dati altri criteri, perché il gruppo
dovrà trovare i propri argomenti per sostenere la propria scelta) e che sia adatta ad essere messa in un
caveau e a viaggiare nello spazio per incontrare potenziali civiltà aliene.
Dopo che le presentazioni/dibattiti sono finiti, ai gruppi di lavoro viene chiesto di nominare le difficoltà
che hanno incontrato nell'attività (se ci sono state), come si sono organizzati e come hanno raggiunto una
decisione, come si sono sentiti all'interno del loro gruppo di lavoro/durante le negoziazioni nel gruppo dei
rappresentanti, cosa hanno imparato, ecc. 
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L'attività è applicabile sia alle sessioni di formazione F2F che a quelle online (la maggior parte delle
piattaforme di conferenze online permettono la suddivisione del gruppo di formazione in gruppi più
piccoli). Inoltre, l'attività può essere data come compito a casa o a piccoli gruppi di lavoro - e quindi
utilizzare il tempo della sessione di formazione per la fase di negoziazione - o a singoli individui a cui si
può chiedere di scrivere un saggio per argomentare la loro scelta - e quindi utilizzare solo il tempo della
sessione di formazione per presentare il loro saggio. 

Materiali & Risorse:
● biografie stampate delle donne eccezionali (allegato I del manuale)/ connessione internet e

dispositivi adeguati per accedere alle biografie online;
● istruzioni stampate.

Module 7 /Attività 9a

“Super veloce!”

Durata:
30 minuti per il lavoro di gruppo + 7 minuti per la presentazione di ciascun gruppo (35 minuti per 5 gruppi
di lavoro)

Sviluppo:
I partecipanti devono creare piccoli gruppi di lavoro e scegliere/ farsi assegnare un nome da un elenco di
donne eccezionali, sulle quali devono documentare e consegnare una presentazione Pechakucha (20
diapositive in 20 secondi ciascuna).

L'esercizio può essere utilizzato per:
● sviluppare le competenze digitali
● sviluppare le capacità di presentazione;
● stimolare l'interazione di gruppo e facilitare la connessione
● facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze;
● migliorare la conoscenza di donne eccezionali e della cultura europea;
● promuovere i valori sociali e comunitari;
● motivare alla crescita e allo sviluppo personale
● ispirare ulteriori ricerche sulla storia europea.

Il Pecha Kucha è un tipo di presentazione molto dinamico in cui 20 foto e 20 frasi sono incluse in 20
diapositive PPT, ciascuna discussa per 20 secondi. Il gruppo di formazione viene diviso in piccoli gruppi di
lavoro (3-5 membri). A ogni gruppo viene dato il nome di una donna eccezionale e 30 minuti per
documentarsi su di lei e creare una presentazione Pecha Kucha da consegnare al gruppo di formazione.
Dopo la consegna delle presentazioni, ai gruppi di lavoro viene chiesto di descrivere le difficoltà incontrate
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nell'attività (se ce ne sono state), come si sono organizzati e hanno contribuito al prodotto finale, come si
sono sentiti all'interno del loro gruppo di lavoro/ durante le loro presentazioni, cosa ha attirato la loro
attenzione, ecc.

L'attività è applicabile sia alle sessioni di formazione F2F che a quelle online (la maggior parte dei
programmi di conferenze online consente di suddividere il gruppo di formazione in gruppi più piccoli).
Inoltre, la preparazione delle presentazioni può essere affidata come compito a casa a piccoli gruppi di
lavoro o a singoli individui, utilizzando il tempo della sessione per la consegna delle presentazioni.

Materiali e risorse:
● Versione cartacea del manuale di TAG (Allegato I del manuale

https://tagproject.eu/handbook/handbook-tag/annex-1 )/ connessione a Internet e dispositivi
adeguati per accedere alle biografie online;

● istruzioni sulle presentazioni in formato Pecha Kucha;
● accesso a computer portatili/ tablet/ smartphone per ogni gruppo di lavoro per la creazione delle

presentazioni;
● computer portatile, videoproiettore per la realizzazione delle presentazioni.

Modulo 7 Attività 10

Chi sono?

Durata:
30 minuti, a seconda del numero di biografie e se c'è una discussione a seguire
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-10

Sviluppo:
Lo scopo di questa attività è quello di conoscere le donne "dimenticate" d'Europa, per aumentare la
consapevolezza dei contributi delle donne alla società e del modo distorto di raccontare la storia.

Per l'implementazione faccia a faccia, l'educatore legge le biografie all'intero gruppo e lascia che i
partecipanti indovinino, o distribuisce le biografie agli studenti che poi hanno un po' di tempo per
riflettere su chi si riferisce alla "loro" biografia. I partecipanti possono anche lavorare su questo come
gruppo.
Per l'implementazione online: Usate il quiz a scelta multipla H5P sul sito web TAG con le biografie brevi.
Gli utenti possono indovinare più volte. È anche possibile creare il proprio quiz. In questo caso, se
possibile, includere una foto della persona (evitare la violazione del copyright!) e un link ad ulteriori
informazioni.
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Discutete con gli studenti i risultati dei loro indovinelli. Possibili domande di discussione sono:

● Conosci la donna della biografia?
● Riesci a relazionarti, a qualsiasi livello, con questa donna?
● Perché pensi che non sia molto conosciuta? O se lo è: Perché pensi che sia diventata famosa? A

causa del suo genere o nonostante esso? Il genere ha avuto qualcosa a che fare con tutto ciò?
● In che modo i suoi successi influenzano la società/educazione/... di oggi?
● Cosa ci dice la storia su come viene scritta la storia?
● Cosa puoi imparare personalmente dalla storia?
● Come si collega la storia alle altre biografie discusse in classe? C'è un tema generale?

Materiali & Risorse:
Attività faccia a faccia: Elenco di brevi biografie (sotto)
Online: Quiz a scelta multipla H5P sul sito TAG o un proprio quiz

Brevi biografie basate sull'allegato I del manuale TAG

Sofia Ogrezeanu

Sono nata in Romania nel 1920. Grazie a mia madre, che si è impegnata molto per me, ho potuto iniziare a
studiare medicina nel 1939. Durante la seconda guerra mondiale, ho lavorato in vari ospedali militari. Nel
1943, ho iniziato un tirocinio in neurochirurgia in un ospedale di Bucarest, dove ho dimostrato le mie
eccezionali capacità in questo campo. Sono stata il primo neurochirurgo donna al mondo e ho lavorato in
questo campo per 47 anni!

Sarmiza Bilcesu

Sono nata a Bucarest nel 1867. A 17 anni ho fatto l'esame di ammissione alla facoltà di legge della
Sorbona, ma ci sono volute due settimane perché la commissione decidesse di farmi studiare come
donna, perché temeva disordini tra i compagni maschi. Solo dopo il mio primo esame i miei professori mi
presero sul serio. Nel 1890, sono diventata la prima donna al mondo a conseguire un dottorato in legge.
Decisi di non intraprendere la carriera di avvocato, nonostante la mia ammissione, ma fui molto attiva
politicamente e feci una campagna per la parità di diritti delle donne.

Elena Maseras

Sono nata in Spagna nel 1853 e sono cresciuta in una famiglia di medici. Anch'io volevo studiare medicina
e ho ricevuto un permesso speciale dal re per iscrivermi all'Università di Barcellona. Tuttavia, dovevo
studiare a casa o sedermi lontano dagli studenti maschi nell'aula magna. Dopo la laurea - ho dovuto
aspettare più di 3 anni per il permesso - non ho lavorato come medico, ma come insegnante nella prima
scuola pubblica per ragazze e ho lavorato in un giornale.

Giovanna di Castiglia
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Sono la sorella di Caterina d'Aragona, regina d'Inghilterra durante il suo matrimonio con Enrico VIII
d'Inghilterra. All'età di 16 anni mi sono sposata con Filippo il Bello d'Austria. La morte dei miei fratelli mi
ha reso erede al trono e sono diventata regina di Castiglia nel 1504 e di Aragona nel 1517. Ho ricevuto il
soprannome "la pazza" perché avevo spesso degli scatti d'ira, per esempio quando morirono mia madre e
mio marito. Mio figlio, l'imperatore Carlo, mi mandò in un convento, dove morì all'età di 75 anni.

Beatriz ngelo

Sono nata a Guarda, in Portogallo, nel 1878. Nel 1902, mi laureo in medicina, diventando così la seconda
donna medico in Portogallo. Sono la prima donna ad eseguire interventi chirurgici in Portogallo. Dopo
l'abolizione della monarchia nel 1910, mi registro immediatamente come elettore per le prime elezioni
dell'anno successivo. Due volte devo andare in tribunale per ottenere questo diritto, anche se la legge me
lo dà chiaramente come cittadina portoghese, vedova e madre e quindi capofamiglia! Davanti al seggio
elettorale si era radunata una grande folla di curiosi, molti dei quali erano contrari al suffragio femminile.
Ciononostante, sono stata la prima donna in Portogallo e nell'Europa occidentale ad esprimere il mio
voto!

Adelaide de Jesus Damas Brazão

Vengo da una famiglia operaia e sono nata in Portogallo nel 1867. Grazie a mio marito, che mi ha
sostenuto molto, ho potuto studiare medicina e ottenere il mio dottorato. La mia tesi di dottorato
riguardava la necessità di una protezione della maternità per le lavoratrici, e anche dopo i miei studi ho
lavorato per la creazione di reparti di maternità, centri diurni, case per bambini e istituzioni di solidarietà
sociale. Sono una repubblicana e una femminista convinta, che lavora per elevare lo status delle donne
nella società. Nel 1925, partecipo al Congresso del Consiglio Internazionale delle Donne a Washington
come rappresentante del governo portoghese. Trascorro i miei ultimi anni di vita in Angola.

Margherita Hack

Sono stata professore di astronomia all'Università di Trieste dal 1964 al 1° novembre 1992, e prima donna
italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Sono stata anche direttore del
Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste dal 1985 al 1991 e dal 1994 al 1997. Durante la mia
carriera ho lavorato in molti osservatori americani ed europei. Oltre al mio lavoro scientifico, sono meglio
conosciuto in Italia per le mie opinioni antireligiose e le mie critiche alla Chiesa cattolica. Ero un ateo
dichiarato. Sono stato anche molto attivo politicamente e ho pubblicato diversi libri, tra cui uno sul mio
stile di vita vegetariano.

Artemisia Gentileschi

Sono considerata una delle pittrici di maggior successo del XVII secolo. Vengo dall'Italia e sono stata la
prima donna ad essere ammessa all'Accademia di Arte del Disegno di Firenze. Dipingevo già quadri
professionali all'età di 15 anni. I miei dipinti raffigurano spesso donne dei miti, delle allegorie e della
Bibbia, tra cui vittime, suicide e guerriere come Susanna e Giuditta. Durante la mia vita ho conosciuto
molti personaggi famosi, come la famiglia Medici, la granduchessa Cristina di Lorena e Galileo Galilei. Il
mio autoritratto più famoso mi mostra come suonatrice di liuto.

Louise Otto-Peters

Sono stata una poetessa, autrice e giornalista. Politicizzata durante gli anni 1830, io, come molte altre
donne, partecipai attivamente alla rivoluzione del 1848. Quando la partecipazione politica delle donne fu
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vietata, continuai a scrivere e a fare pubblicità. Quando negli anni 1860 le strutture sociali divennero
leggermente meno costrittive, fondai l'Associazione Educativa Femminile di Lipsia insieme ad Auguste
Schmidt, Ottilie von Steyber e Henriette Goldschmidt nel 1865. Sono stata presidente dell'organizzazione
fino alla sua morte nel 1895. Per combattere la crescente povertà delle donne e la mancanza di adeguate
possibilità di istruzione, l'ADF mirava ad aiutare le donne ad aiutare se stesse, a dare loro accesso alla
scuola, all'istruzione professionale e universitaria, e a un lavoro remunerativo indipendente. Nel 1870
aveva più di 10.000 membri. Dal 1849 al 1850, pubblicai la Frauen-Zeitung femminista fino a quando i
regolamenti della stampa me lo impedirono. Nel 1865, divenni l'editore della rivista Neue Bahnen, il
portavoce dell'ADF e la più importante pubblicazione del movimento femminile tedesco.

Le madri della Legge fondamentale tedesca (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber e Helene
Wessel)

Noi quattro eravamo rappresentanti di un'intera generazione di donne cresciute durante la Repubblica di
Weimar e la seconda guerra mondiale e che hanno aiutato a ricostruire il paese dopo la guerra. Come
membri del Consiglio parlamentare, abbiamo giocato un ruolo chiave nella creazione della Legge
fondamentale tedesca e siamo state responsabili, tra le altre cose, di aver fatto in modo che la frase
"uomini e donne hanno uguali diritti" trovasse la sua strada. Anche se dopo la guerra c'erano molte più
donne che uomini in Germania, non era scontato che avessimo il diritto di voto politico e che fossimo
trattati allo stesso modo. E così abbiamo dovuto lottare anche per l'inserimento di questa frase nella
Legge fondamentale. Solo dopo manifestazioni, molte lettere e dichiarazioni siamo riusciti a convincere
gli altri membri del Consiglio parlamentare.

Zora Janžekovič

Vengo dalla Slovenia e sono nata nel 1918. Ero un medico di chirurgia plastica. All'inizio mi sono
specializzata nel trattamento delle ferite da ustione e ho sviluppato una procedura in cui il tessuto ferito
viene sostituito con la pelle del paziente. Il trattamento corretto delle ferite e la prevenzione della
contaminazione erano anche un tema importante nel mio lavoro. Anche se nella mia carriera devo
costantemente e ripetutamente affermarmi contro i pregiudizi, i chirurghi di tutto il mondo venivano da
me a Maribor per imparare da me. 

Angela Vode

Sono nata in Slovenia nel 1892. Secondo le solite convenzioni, sono diventata insegnante - una delle
poche professioni che le donne potevano intraprendere. Tuttavia, sono stata licenziata per motivi politici.
Ho continuato a dedicarmi alle mie convinzioni politiche e sono diventata membro del partito comunista.
Nel cosiddetto processo Nagode, nel 1947, fui accusata di essere una spia e un nemico della classe
operaia e condannata a 20 anni di prigione. Ho scritto diversi libri in cui chiedo ripetutamente la
partecipazione delle donne alla vita pubblica e sottolineo l'importanza dell'indipendenza economica
delle donne.

Emilie du Châtelet

Sono nata aristocratica a Parigi il 17 dicembre 1706. Mio padre mi ha dato un'educazione buona e
completa. Sono appassionata di fisica, come mio marito. Insieme lavoriamo a diverse opere. Tra gli altri,
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mi occupo di Leibniz e Newton. Di quest'ultimo, traduco i Principia mathématica - ancora l'unica
traduzione francese di questa importante opera!

Marie-Anne Pierrette Paulze

Sono nata a Montbrison il 20 gennaio 1758. Inizialmente, ho ricevuto una tipica educazione
contemporanea per ragazze nel convento locale. Tuttavia, mi sono presto interessata alle scienze naturali
e soprattutto alla chimica! A 13 anni, ho sposato mio marito, di 15 anni più vecchio di me, che era un
chimico ed è oggi considerato il fondatore della chimica moderna e lo scopritore della fisiologia
respiratoria. Mi ha coinvolto nel suo lavoro e io l'ho sostenuto traducendo e illustrando e documentando i
nostri esperimenti. Tutti i disegni del nostro "Traité élémentaire de chimie" pubblicato nel 1789 furono
fatti da me.

Modulo 7 Attività 11

Chi l’ha detto?
Durata:
15-30 minuti, a seconda che la discussione dopo sia utile o meno
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-11

Sviluppo:
I partecipanti abbinano i nomi alle citazioni sulla partecipazione femminile in politica e nella società, o
sull'empowerment femminile in generale. L'esercizio mira ad aumentare la consapevolezza per il genere
nella politica e nella società, per i pregiudizi di genere dei partecipanti, i pregiudizi di genere e
l'empowerment femminile a livello internazionale. Inoltre, aumenta la conoscenza delle donne politiche o
delle donne influenti.

In un'attività faccia a faccia: Il formatore spiega l'obiettivo (abbinare nome e citazione) ai partecipanti.
Sulla lavagna, il gruppo abbina i nomi alle citazioni. Poi spiegano e discutono la citazione. Questa attività
può anche essere implementata come una competizione tra 2 gruppi (il gruppo con il maggior numero di
corrispondenze vince).
Attraverso una discussione alla fine dell'attività, gli studenti possono riflettere sulla loro consapevolezza
del genere in politica e sui loro pregiudizi di genere. A seconda del gruppo e del contesto in cui questa
attività viene implementata, il formatore può condurre la discussione ponendo domande come: "Sei stato
sorpreso dal risultato?" "Quanti politici donna conoscevi?" "Sei d'accordo con questa/quella
affermazione? Perché (no)?"

Come esercizio online, i partecipanti usano un'applicazione H5P per abbinare i nomi e le citazioni sul sito
web TAG. L'educatore li istruisce a pensare alle seguenti domande dopo aver letto la citazione:

● Chi pensate che abbia detto questo? Un uomo o una donna?
● Perché pensi che sia stato un uomo o una donna?
● Sai chi l'ha detto?
● Cosa ci dice la citazione sulla situazione della persona?
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● Che ruolo ha lui/lei?
● Sei sorpreso da chi l'ha detto? Perché (no?)
● Sei d'accordo con l'affermazione? Perché (no)?

Materiali & Risorse:
Attività faccia a faccia: Elenco delle citazioni fornite di seguito (nota: il carattere in grassetto indica la
risposta corretta) Attività online: Esercizio H5P sul sito web TAG

I giorni in cui i vecchi uomini decidono cosa fa una donna con il suo corpo
sono finiti da un pezzo. I tempi sono cambiati in meglio.“

Justin Trudeau, Primo
ministro canadese
Angela Merkel,
Cancelliere tedesco

“Le donne appartengono a tutti i luoghi in cui si prendono decisioni.” Ruth Bader Ginsburg,
Corte Suprema di
Giustizia degli Stati Uniti
dʼAmerica
Hillary Clinton,
Segretario di Stato USA
(2009-2013)

„Essere potenti è come essere una signora. Se devi dire alla gente che lo sei,
non lo sei. Mi rallegro sempre immensamente se un attacco è
particolarmente feroce perché penso, beh, se attaccano uno
personalmente, significa che non hanno più un solo argomento politico.”

Margaret Thatcher, Prima
donna primo ministro in
UK
Michele Bachelet,
presidente del Cile

„I diritti umani sono diritti delle donne e i diritti delle donne sono diritti
umani.” 

Hillary Clinton,
Segretario di Stato USA
(2009-2013)
Golda Meir, quarta primo
ministro di Israele

„Molti uomini in politica si sono improvvisamente svegliati sulla questione
delle donne in politica quando hanno capito: ehi, ci sono dei voti in
questo!”

Theresa May, Primo
ministro in UK
(2016-2019)
Sebastián Piñera, Ex
presidente cileno,  2010

„Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa
venga fatto, chiedi a una donna.” 

Margaret Thatcher, Prima
donna primo ministro in
UK
Tony Abbot, Primo
ministro australiano

“Lasciamo che le generazioni future dicano che siamo state noi ad alzarci.
Lasciamo che dicano che siamo state le prime a vivere in un mondo dove
tutte le ragazze possono imparare e guidare senza paura.”

Malala Yousafzai, attivista
pakistano e premio
nobel
Vladmir Putin, Presidente
della Federazione Russa
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“Per quanto riguarda i sessi, il maschio è per natura superiore e la femmina
inferiore, il maschio dominatore e la femmina soggetta".

Aristotle, filosofo greco
Barack Obama,
Presidente USA
2008-2016

“So che, come ogni donna del popolo, ho più forza di quella che sembra
avere.”

Evita Peron, Prima donna
Argentina
Angela Merkel,
Cancelliere tedesco

“Non c'è maggior pilastro di stabilità di una donna forte, libera e istruita.” Angelina Jolie, attrice
Jimmy Carter, Presidente
USA 1977-1981

“Ci sono molte donne ora che pensano: "Sicuramente non abbiamo più
bisogno del femminismo, siamo tutte liberate e la società ci accetta come
siamo". Il che è tutta una sciocchezza. Non è affatto vero.”

Yoko Ono, artista
Vladimir Lenin

“C'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano altre
donne.”

Madeline Albright, Primo
segretario di stato donna
in America (1997-2001)
Karl Marx

“Nessun paese potrà mai fiorire veramente se soffoca il potenziale delle sue
donne e si priva del contributo della metà dei suoi cittadini.”

Michelle Obama, Prima
donna in USA 2008-2016
John Legend, musicista

“Io mi definisco femminista. Non è così che si chiama chi lotta per i diritti
delle donne?”

The Dalai Lama
Alan Alda, attore

“Penso che [la misoginia] sia come una malattia che deve essere curata. E
se abbiamo potuto sradicare la polio, non vedo perché non possiamo
sradicare la misoginia.”

Alan Alda, attore
Justin Trudeau, Primo
ministro canadese

“Tutti gli uomini dovrebbero essere femministi. Se gli uomini si
preoccupano dei diritti delle donne, il mondo sarà un posto migliore...
Stiamo meglio quando le donne hanno potere - questo porta ad una
società migliore.”

John Legend, musicista
Ruth Bader Ginsburg,
Corte Suprema di
Giustizia degli Stati Uniti
dʼAmerica

"Chiunque sappia qualcosa di storia sa anche che le grandi rivoluzioni
sociali sono impossibili senza il fermento femminile. Il progresso sociale
può essere misurato precisamente dalla posizione sociale del gentil sesso
(pianura compresa)." 

Karl Marx
Margaret Thatcher, Prima
donna primo ministro in
UK

“La sezione femminile dell'esercito proletario ha un'importanza
particolarmente grande... il successo di una rivoluzione dipende dalla
misura in cui le donne vi partecipano.” 

Vladimir Lenin
Hillary Clinton,
Segretario di Stato USA
(2009-2013)

"Non c'è dubbio nella mia mente che una donna è più incline alla pace di
quanto lo sia un uomo, quindi penso che possiamo andare verso la pace se
le donne ottengono sempre più posizioni in parlamento e sempre più
posizioni come presidente."

Jimmy Carter, Presidente
USA 1977-1981
Theresa May, Primo
ministro UK (2016-2019)
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"È inaccettabile che le donne giochino un ruolo decisivo nel sostenere la
nostra società, ma che allo stesso tempo non partecipino allo stesso modo
alle decisioni importanti della politica, dell'economia e della società."

Angela Merkel,
Cancelliere tedesco
Margaret Thatcher, Prima
donna primo ministro UK

“Ora donne, voglio solo che sappiate che non siete perfette, ma quello che
posso dire in modo abbastanza indiscutibile è che siete migliori di noi
[uomini].”

Barack Obama,
Presidente USA
2008-2016
Aristotle, Greek filosofo

"Se guardi il mondo e guardi i problemi, di solito sono i vecchi, di solito i
vecchi, che non si tolgono di mezzo.”

Barack Obama,
Presidente USA 
2008-2016
Malala Yousafzai, attivista
pakistano e premio
nobel

"È meglio non discutere con le donne... Quando le persone si spingono
troppo oltre i limiti, non è perché sono forti ma perché sono deboli. Ma
forse la debolezza non è la peggiore qualità per una donna."

Vladmir Putin, Presidente
Federazione Russa
Evita Peron, prima donna
di Argentina

“Mentre penso che uomini e donne siano uguali, sono anche diversi e
penso che sia inevitabile e non penso che sia una cosa negativa che
abbiamo sempre, diciamo, più donne che fanno cose come la fisioterapia e
un numero enorme di donne che fanno semplicemente lavori domestici.”

Tony Abbot, Primo
ministro australiano
Angelina Jolie, attrice

"Quando un politico dice sì, intende forse, quando dice forse, intende no, e
se dice no, non è un politico. Quando una signora dice no, intende forse,
quando dice forse, intende sì, e se dice sì, non è una signora."

Sebastián Piñera, ex
presidente cileno 2010
Yoko Ono, artista

„Posso dire onestamente che non sono mai stato influenzato dalla
questione del successo di un'impresa. Se sentivo che era la cosa giusta da
fare, ero a favore indipendentemente dal possibile risultato.”

Golda Meir, quarta primo
ministro di Israele
Madeleine Albright,
prima donna segretario
di stato in USA
(1997-2001)

„Per me, una democrazia migliore è una democrazia in cui le donne non
solo hanno il diritto di votare e di eleggere ma di essere elette.”

Michele Bachelet,
presidente del Cile
Michelle Obama, Prima
donna USA 2008-2016

„Se voglio togliere una storia dalla prima pagina, cambio semplicemente il
mio taglio di capelli.”

Hillary Clinton,
Segretario di stato USA 
(2009-2013)
The Dalai Lama

„Mai prima nella mia vita politica sono stata presa così seriamente come
donna.”

Angela Merkel,
Cancelliere tedesco 
Alan Alda, attore
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Modulo 7 Attività 12

Zora Janžeković, una vita per la medicina
Durata:
45 minuti

Sviluppo:
Questa attività è basata sulla biografia di Zora Janžeković dal manuale TAG allegato I. L'obiettivo
dell'attività è per i partecipanti 

● acquisire familiarità con la situazione sociale e politica durante la vita di Zora Janžeković
● conoscere le conseguenze di una società patriarcale
● diventare consapevoli delle disuguaglianze di genere nella vita professionale delle donne
● riflettere sulle disuguaglianze di genere in altre aree della vita pubblica o personale
● confrontare le situazioni che determinano la vita e le relazioni delle donne e degli uomini

Per prima cosa, gli studenti leggono attentamente il testo e sottolineano ciò che sembra loro interessante
su Zora Janžeković. Il gruppo poi discute la situazione sociale e politica nei suoi giovani anni. Possibili
domande da affrontare sono: 

● Chi ha agito come un adulto significativo nella sua vita?
● Descrivi il suo carattere come appare nel testo. Quali cinque qualità positive si applicano a lei?

Descrivi le ragioni per cui le hai scelte: 
gentile, gentile, forte, resistente, premurosa, assertiva, lavoratrice, affidabile, onesta, pratica,
responsabile, leale, matura, creativa, capace, paziente, premurosa, mostra iniziativa, motivata,
versatile, risolutrice di problemi

● Discuti le disuguaglianze di genere come descritte nel testo. Confrontate il passato con la
situazione attuale. Ci sono stati progressi?

● Quali sono state le conquiste di Zora Janžekoviče? Descrivile!
● Identifica gli aspetti positivi o negativi più evidenti della sua carriera professionale. Per esempio:

Aspetti positivi: Si entusiasmò per la medicina osservando un medico locale al lavoro. Come
studente medico ha eseguito un'operazione che nessun altro poteva fare in quel particolare
momento ed è entrata a far parte di una rinomata squadra di chirurghi. 
Aspetti negativi: L'opinione pubblica non era favorevole alle donne chirurgo

Alla fine della discussione, lasciate che ognuno dei partecipanti dica qual è il suo "take away" dall'attività
e come può migliorare la propria vita per superare le disuguaglianze di genere.

Materiali & Risorse:
Biografia di Zora Janžeković dal manuale TAG Allegato I
dispense, clip di giornale web
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Modulo 7 Attività 13

Trascina le parole
Durata:
15 minuti
https://tagproject.eu/it/corso-misto/corso-misto/modulo7/sessione-1-attivita-13

Sviluppo:
Questi esercizi interattivi sono basati sulle storie di Marie-Anne-Pierrette Paulze e Emilie du Châtelet dal
Manuale TAG allegato I. In alternativa alla versione H5P, si può anche stampare il testo e distribuirlo come
dispensa agli studenti.

Marie-Anne-Pierrette Paulze, figlia di Jacques Paulze, è nata in ______.
Lavoisier sposò Marie-Anne-Pierrette, all'età di 13 anni, in _______.
Marie-Anne-Pierrette Lavoisier illustrò il Traité élémentaire de chimie di suo marito Antoine Laurent
Lavoisier, in ______.
Morì in ______.

Soluzioni:
1. 1758 
2. 1771
3. 1789 
4. 1836 

Emilie du Châtelet, il cui nome completo era Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil, nacque
aristocratica a Parigi all'alba del secolo dei Lumi in ___.
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil sposò il marchese Florent Claude du Châtelet in ______.
Si interessò al lavoro di Newton e tradusse i suoi Principia mathematica, che furono pubblicati in ______.
Quest'opera era l'unica traduzione francese all'epoca, e lo è ancora oggi.

Soluzioni:
1. 1706
2. 1725
3. 1756

Materiali & Risorse:
Quiz trascina le parole sul sito TAG o le dispense con i testi di cui sopra.
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Modulo 7 Attività 14

Angela Vode, una militante per i diritti delle donne
Durata:
45 minuti

Sviluppo:
Gli obiettivi di questa attività sono per i partecipanti
● conoscere la situazione sociale e politica durante la vita di Angela Vode
● diventare consapevoli delle disuguaglianze di genere
● pensare alle disuguaglianze di genere in aree della vita pubblica o personale

Gli studenti leggono attentamente il testo e sottolineano ciò che sembra loro interessante su Angela Vode.
Nel gruppo, discutono la situazione sociale e politica nei suoi giovani anni e dopo. Possibili domande di
discussione:

● Pensi che le sue origini sociali abbiano influito sul suo militantismo? Se sì, perché e come?
● In che modo il suo ruolo di attivista sociale ha influenzato la sua vita personale?
● Quali disuguaglianze di genere voleva superare?
● Angela e altre donne militanti del suo tempo hanno ottenuto qualcosa per se stesse?  Se sì, cosa

hanno ottenuto per le future generazioni di donne?

Per esempio, gli studenti possono identificare gli aspetti positivi o negativi più evidenti della carriera
professionale di Vode.
Aspetto positivo: la sua situazione opprimente l'ha spinta a iscriversi a ulteriori studi.
Aspetto negativo: Fu esclusa dal partito comunista perché si opponeva agli altri membri e voleva che
mostrassero più determinazione nei confronti di Stalin.

Alla fine della discussione, lasciate che ognuno dei partecipanti dica qual è il suo "take away" dall'attività
e come potrebbe migliorare la propria vita per superare le disuguaglianze di genere.

Materiali & Risorse:
La biografia di Angela Vode nel manuale TAG Allegato I
dispense, clip di giornale sul web
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