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Prefazione  
 

FORMAZIONE DEL FORMATORE 

 
Le persone con disabilità hanno dei sogni, proprio come noi. Basti pensare a sposarsi, a un 
lavoro, a una casa propria. Per realizzare quel sogno sono necessarie motivazione, 
perseveranza, competenza e opportunità. Inoltre, sono necessarie persone nel loro 
ambiente, genitori, supervisori, insegnanti, job coach, volontari, ecc. 
Queste persone possono aiutarli a funzionare in modo indipendente e rafforzare 
l'autostima. Persone che li aiutano a tagliare sogni e ambizioni in piccoli pezzi piccoli e 
gestibili, in modo che la crescita sia possibile. Questa crescita è possibile quando il 
coaching viene fatto con il principio "mani sulla schiena", collegandosi con la domanda e lo 
stile di apprendimento e mettendo lo sviluppo personale al primo posto. Questo 
incoraggia l'autosufficienza. 
 
 

Contesto e visione 
 

La teoria dell'autodeterminazione e la pianificazione centrata sulla persona costituiscono  
 la base su cui si basa questa formazione. 
L'attenzione è focalizzata sulle attività inclusive: attività per il tempo libero come tutti gli 
altri. 
Downkids International scrive per questa formazione: 
- Persone con difficoltà mentali 
- Formatori 
- Persone senza disabilità che hanno a che fare con questo gruppo target 
 
L'autogestione è molto importante per la qualità della vita, devono essere offerte  
opportunità di sviluppo professionale e personale anche alle persone con disabilità  
intellettiva. 
Questi temi sono legati ai temi centrali delle Nazioni Unite: 
- Autonomia 
- Piena partecipazione 
 

 
Autonomia 
 
Uno dei temi centrali dell'assistenza alle persone con disabilità è la loro stessa influenza. 
 
È stato a lungo pensato che le persone che non riescono a pensare bene se stessi non possono 
prendere decisioni per se stessi, ma ora sappiamo che quando qualcuno non ha alcuna influenza 
sulla propria vita non può crescere. 
 
Per la crescita e la fiducia in se stessi si dovrebbe essere in grado di scoprire cosa si può fare e 
cosa si vuole, ma in modo sicuro. 
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Sviluppo personale e professionale 
 
Le persone con disabilità intellettiva hanno la capacità di svilupparsi e devono essere sfidate a 
svilupparsi. La formazione e il coaching sono necessari per compiere questi passi. Nei Paesi Bassi 
riteniamo importante che le persone si sviluppino, le attività quotidiane, il lavoro e le attività 
creative sono le iniziative che vengono offerte. Questo per promuovere l'indipendenza, 
l'autonomia e la consapevolezza di sé. 
 
Visione sull'approccio alle persone con disabilità intellettiva 
 

Vediamo, oltre alla focalizzazione su un maggior numero di attività e di inclusione, 
l'importanza di: 
 
- Domanda inviata; quali sono i desideri e le esigenze di una persona con disabilità 
- Personalizzazione; ognuno è diverso, la forza è trovare una soluzione creativa per 
l'individuo. 
- La propria direzione; l'esperienza per la crescita, l'auto-direzione e la creazione di 
contatti sono la base per l'autosviluppo. 
- La rete; una buona rete di famiglia, vicini, amici intorno a qualcuno crea più inclusione e 
possibilità. 
- Dialogo; questo modo di lavorare aumenta la consapevolezza di sé e garantisce che le 
persone apprendano  
l'uno dall'altro. 
 

Formazione del formatore 
  

La formazione del formatore di fronte a voi è scritta per dare alle guide di persone con 
disabilità, a qualsiasi titolo, linee guida per guidarle nel modo più efficace possibile. Una 
guida che non perde di vista la direzione del partecipante. 
La formazione si svolge in due sessioni di mezza giornata di 4 ore, che possono essere 
consecutive, ma anche distribuite su due giorni. Lo scopo di questa formazione è quello di 
fornire guide della rete dei partecipanti con maniglie nella gestione e nella guida di questo 
gruppo target. 
Questo treno il formatore si collega con la formazione "attività ricreative". 
 
Vi auguriamo molto piacere nel seguire questo corso di formazione del formatore. 
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Dialogo 

 Il dialogo non è qualcosa che si impara o si usa altrettanto rapidamente. Richiede molto 
da voi e dai vostri compagni di dialogo. Comprendere (e avere in seguito) le 
caratteristiche, le regole, le condizioni e le competenze di un vero e proprio 'Dialogo' è 
cruciale per un dialogo con la lettera maiuscola. Le abilità di dialogo sono apprese 
attraverso la pratica e attraverso una maggiore pratica si impara a perfezionarle e 
svilupparle ulteriormente. 

 Punti di partenza / abilità 
 I partecipanti a un dialogo sono partner, non avversari o sostenitori. Uno vede l'altro 

come partecipante ad un progetto comune (di conversazione). 
 C'è una reale uguaglianza tra i partner di discussione. I partner sono su un piano di parità 

durante il Dialogo (letteralmente e figurativamente); anche se differiscono nella funzione 
e sarebbero molto disomogenei nella loro funzione formale e nella loro posizione (di 
potere). 

 L'input dell'altra persona viene sempre preso sul serio. Ciò che l'altra persona introduce è 
automaticamente accettato come significativo all'interno del suo contesto, dal suo punto 
di vista, anche se l'uno non comprende l'altro al momento. L'altra persona non dice niente 
del genere. Tutto ciò che dice può essere compreso nel contesto delle sue esperienze, del 
suo pensiero, del suo sentire e della sua esperienza. Uno cerca di entrare in sintonia con il 
pensiero dell'altro. 

 Ascoltare è altrettanto importante, se non più importante, che parlare. In un dialogo, gli 
interlocutori si ascoltano davvero l'un l'altro. Questo significa che ogni sforzo è fatto per 
capire l'altro come vuole essere compreso. Ascoltare attivamente significa fare domande 
per vedere se hanno capito ciò che l'altra persona voleva condividere. 

 Si pongono altrettante (forse anche di più) domande che mettono sul tavolo opinioni e 
dichiarazioni. Questa è la caratteristica più eclatante di un dialogo. Si pongono domande, 
domande efficaci, domande che hanno lo scopo di chiarire il caso (non per mostrare le 
proprie conoscenze). 

 C'è un coinvolgimento nel tema della conversazione. Questo tema è chiaro a tutti i 
partner. Con un dialogo il tema di discussione può cambiare regolarmente. C'è un libero 
flusso di domande, pensieri e sentimenti. Il tema può quindi cambiare in modo flessibile, 
ma in modo mirato. Tuttavia, i partner rimangono coinvolti. 

 Il feedback viene dato al momento opportuno e nel modo giusto (ad esempio, quali 
opinioni e reazioni evocano lo stile di comunicazione dell'altra persona). L'obiettivo non è 
quello di voler cambiare l'altra persona, ma di sapere gli uni dagli altri quali effetti si 
evocano e quindi scegliere di tenerne conto. 

 Sebbene l'obiettivo di un Dialogo sia prima di tutto l'incontro dinamico con l'altro, si 
riconoscono anche gli interessi che una persona può avere in certi contenuti comunicativi. 
C'è un occhio e un occhio per l'interesse che ognuno ha nel tema della discussione, anche 
se questo interesse è diverso per ogni partner. 

 Le differenze di visione sono rispettate, riconosciute e riconosciute. Al contrario, le 
differenze di visione non fanno altro che arricchire il dialogo. Le persone cercano modi per 
affrontare in modo costruttivo le differenze osservate. La domanda non è cosa è la stessa 
cosa, ma cosa tutti si offrono di fare un passo avanti insieme. Non cercano di convincersi 
l'un l'altro, ma sono alla ricerca di una stessa interpretazione, di una stessa cosa, di una 
stessa cosa, di una stessa interpretazione, di una stessa cosa, di una stessa conclusione, di 
una stessa cosa. Gli uomini non si sforza di raggiungere un compromesso, ma attraverso 
una migliore comprensione della visione dell'altro e mettendo in discussione la propria 
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visione, cerca di arrivare ad una comprensione condivisa che può essere la base per 
obiettivi e scelte comuni. 

 Le caratteristiche del Dialogo 
 La conversazione è notevolmente più lenta di altre forme di conversazione. I silenzi e i 

momenti di riposo sono essenziali per un buon dialogo. Permette ai partner di ascoltare la 
voce interiore, di collegare ciò che è già stato detto, di capire correttamente quali sono le 
conseguenze di ciò che l'altra persona ha contribuito, .... 

 Gli interlocutori si assumono la piena responsabilità del proprio contributo. Se ci si occupa 
consapevolmente di questo, in pratica ciò significa che si sarà più attenti nell'esprimere 
un'opinione e nel dare una reazione. Questo significa anche che le conseguenze del 
dialogo sono discusse e accettate. 

 Un dialogo è una forma di comunicazione che genera grande attenzione tra i partner. 
Condurre un dialogo non è scontato. Se vogliamo avere un vero dialogo, dovremo 
lavorarci coscientemente nei primi anni, mettere in pratica certe abilità, imparare dai 
nostri errori..... e riprovare, coscientemente! 

 Per spiegare le regole del dialogo, usate le cinque dita di una mano. Questo è utile' 
letteralmente per ricordare.  

 

1. Siediti nel pollice: ascolta attentamente (il pollice si illumina anche quando trovi 
qualcosa di giusto). 
2. Mettere l'indice: non mettere troppo velocemente la propria opinione sul tavolo, non 
sparare all'altra persona (l'indice è spesso usato per indicare i colpevoli). 
3. Con il dito medio si intende: fare molte buone domande (il dito medio è quindi anche il 
dito più lungo). 
4. L'anulare sta per: costruire sulle idee dell'altra persona e dare sollievo all'altra persona 
(l'anello su un dito anulare punta alla connessione). 
5. Il mignolo alla fine dice: tienilo breve e conciso quando dici qualcosa (il mignolo non è il 
dito più piccolo per niente). 
 
 
 

pollice 

Indice 

Medio 

Anulare 

Mignolo 

5 regole per un buon dialogo 
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Orientamento allo sviluppo 

L'orientamento orientato allo sviluppo consiste nel promuovere l'autonomia in concrete 
opportunità di sviluppo, o nel rafforzare le competenze per la vita quotidiana, comprese le 
possibilità socio-emotive. 

Ciò avviene concretamente fornendo un ponte (funzione di mediazione) tra l'uomo e il 
mondo. Questa visione si basa sulle teorie di Vygotsky e Feuerstein. Si sono concentrati 
sull'apprendimento e la rottura di una lancia per sfidare lo sviluppo delle persone con 
disabilità intellettiva. 

L'idea centrale è che le persone con disabilità che non ottengono abbastanza dall'evidente 
(forma diretta di) trasferimento hanno bisogno di sostegno (cioè in modo indiretto). 

Compito del supervisore: rendere la realtà accessibile alle persone con disabilità sulla base 
della risposta del partecipante. C'è una grande enfasi sul modo in cui il partecipante e 
l'ambiente interagiscono. Il ruolo del supervisore può fermarsi quando è chiaro che il 
partecipante può svolgere autonomamente, in modo indipendente, le competenze, cioè il 
trasferimento è riuscito. 

           Feuerstein è convinto che ogni persona può essere portata ad un livello di funzionamento 
superiore. Tutte le funzioni cognitive immaginabili sono importanti per questo. Oltre ad un ampio 
uso di questa visione, ad esempio nell'insegnamento correttivo, una guida orientata allo sviluppo 
offre un'apertura concreta alla cura delle persone con disabilità intellettiva. Per questo, il 
materiale orientato allo sviluppo viene utilizzato nella pratica quotidiana, ma in modo tale che gli 
elementi dell'ambiente di vita (e di apprendimento) totale siano utilizzabili! 
           La domanda centrale nell'osservazione accurata e dettagliata, per esempio con l'aiuto di 
immagini video, è: qual è la "zona di sviluppo più vicina" nell'incontro tra il partecipante e il 
materiale (mondo circostante)? È necessario focalizzare l'osservazione concreta in una situazione 
su: perché usi questo materiale per questo partecipante, perché questo gli si addice, e quale 
potrebbe essere il prossimo cambiamento come stimolo allo sviluppo? Questo è un punto 
essenziale per la guida stessa. Il metodo si concentra sul movimento dall'accettazione passiva al 
cambiamento attivo! (fonte: http://members.home.nl/de-laak/home.htm) 

 

Le persone con disabilità intellettiva possono sviluppare un'esperienza personale. 
 

Aumentare l’autoconsapevolezza 
Chi sono io? Quali attività mi si addicono? Cosa mi piace? Quali persone mi piacciono 
intorno a me? Cosa non voglio? Guardo la televisione perché mi piace molto o perché non 
ho niente di meglio da fare. Cosa sono le alternative? 

Aumentare l’indipendenza 
Ad esempio: prendere l'iniziativa, sviluppare capacità creative e risolutive. 

 

 

Sviluppare le competenze sociali 
Per esempio: presentare, chiedere aiuto, prendere iniziative nei contatti sociali, 
comunicare con persone con e senza disabilità.  

 

Le scelte delle persone sono il punto di partenza della loro guida. 
 

http://members.home.nl/de-laak/home.htm
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Le persone con disabilità intellettiva possono fare le proprie scelte. L'autonomia è 
importante per il benessere di ogni persona. Anche se si ha una disabilità intellettuale, si 
possono fare delle scelte. Facendo le proprie scelte, si crea una motivazione intrinseca. La 
motivazione intrinseca porta a migliori risultati di apprendimento. 
 

Il mondo della cura pensa spesso nei sistemi. 
 

Per esempio: Il supervisore è lì il giovedì e quindi stiamo lavorando tutti insieme. Il giovedì è 
una bella giornata per tutti? A qualcuno piace l'artigianato? 
Per esempio: I tuoi coinquilini nella tua forma di vita sono anche i tuoi amici. E' davvero vero? 
Che tipo di persone creerebbe qualcuno intorno a lui se ne avesse l'opportunità? 
 
È importante passare da un approccio sistemico a un approccio orientato alla persona. Questo 
richiede un approccio diverso per le persone coinvolte. La personalizzazione spesso richiede 
più creatività. 

 

La connessione personale e l'essere di valore è importante per ogni persona 
Nella formazione, quindi, si presta molta attenzione allo scambio personale, i partecipanti sono 
incoraggiati a trovare persone che la pensano allo stesso modo e i partecipanti che apportano 
esperienza o competenze hanno un ruolo nella formazione. Sentendo che non solo si ricevono 
cure e orientamento, ma che si può anche dare ad altri, una persona cresce. 
 
Per esempio: c'è qualcuno che può utilizzare il computer? C'è qualcuno che può disegnare o 
presentare bene? C'è qualcuno che ha esperienza con la palestra? Sfruttate il suo contributo. 
 

Esercizio 
Necessario: benda e sentiero 
In coppia vi guiderete l'un l'altro attraverso il corso senza toccare l'altra persona. 
Potete rendere il corso facile o difficile quanto necessario, ma prendetevi cura della sicurezza. 
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Come comportarsi con le persone con disabilità 

 
 

Le persone con disabilità sono persone. Potresti sentirti insicuro nel trattare con loro. Allora può 
darsi che tu preferisca evitarli, o che tu sia "eccessivamente" divertente e divertente con 
loro. Entrambi gli estremi non sono desiderabili. Questo è il motivo per cui vi diamo qui 
alcuni suggerimenti per aiutarvi a comportarvi con le persone con disabilità. 

Fare  

 Parla mentre parli normalmente, usa la tua voce normale. 

 Parlare con loro, non di loro. 

 Usa parole semplici. Spiega parole difficili. 

 Usa illustrazioni che non sono troppo infantili quando hai a che fare con gli adulti. 

 Usare esempi della vita quotidiana. 

 Fate una chiacchierata in piazza. 

 La maggior parte delle persone beneficia di una struttura chiara di un incontro. 

 I cambiamenti non sono generalmente un problema, a condizione che siano nominati. 

 Mantenere i limiti del proprio corpo nel contatto. Se non vuoi un abbraccio, va bene! 

 Discutete con i (genitori o tutor dei) disabili mentali, su come vogliono essere coinvolti 
nelle informazioni. Le mail sono apprezzate? 
 

Non fare 
 

 Attenzione alla "sottovalutazione". Le persone con disabilità sono spesso in grado di fare 

molto di più di quanto inizialmente stimato. Se qualcuno può chiudere il proprio cappotto, 

non prendere il sopravvento. 

 Non parlare in tono infantile. 

 Non ignorateli, sia durante una lezione, per strada, nella comunicazione e 

nell'informazione. 

 Evitare la sovrastimolazione 

 Non pensare che tutto andrà bene da solo. 

 Non parlare di loro, ma con loro 

 

Esercizio  
 
In tre si va in conversazione, la conversazione che si ha è su uno di voi e si parla di quei geni e non 
con quel gene. La persona in questione ti dice come ci si sente dopo, poi si ruota. 
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Condizioni per l'apprendimento 
Le condizioni per un apprendimento efficace sono le stesse per tutte le persone, ma per le 
persone con disabilità, alcune cose sono importantissime. Soprattutto se si vogliono rendimenti a 
lungo termine. 

 

Relazione e atteggiamento postivo 
L'apprendimento nasce da un buon rapporto tra allenatore e partecipante. C'è uguaglianza e 
fiducia reciproca. Il coach si fida sempre di un risultato finale positivo per il partecipante. Anche le 
affermazioni che si sentono spesso sono "Ci riuscirai e puoi esserlo". 
Il coach trasuda calma e fiducia e lo dimostra anche nella comunicazione non verbale. 
Lo spazio deve anche avere un effetto positivo sul partecipante, ad esempio un ambiente a basso 
stimolo se è necessaria la concentrazione, ma anche la riconoscibilità nella disposizione di tavoli e 
sedie. Le tre RRRR (riposo, regolarità e pulizia) sono qui una linea guida. 
 

Coaching dalla sicurezza 
o il coach garantisce un ambiente sicuro in cui possono essere commessi errori. 
o le attività dei partecipanti sono offerte in fasi realizzabili 
o le fasi devono essere sufficientemente impegnative affinché il partecipante possa crescere. 
o l'approccio positivo aiuta il partecipante con la sua fiducia in se stesso, specialmente quando è 
rivolto alla personalità, all'obiettivo di apprendimento e allo stile di apprendimento del 
partecipante. 
o il coach è d'accordo con ciò che il partecipante già conosce / può e dove si trova lo sviluppo. 
o Il contatto con il partecipante si basa sulla reciprocità, imparando gli uni dagli altri. 
o In ogni attività si crea un ponte verso altri contesti, situazioni. Le competenze vengono 
immediatamente tradotte in pratica. 
o Il partecipante è incoraggiato a prendere l'iniziativa e a riflettere sulle proprie azioni. 
o Il coach aiuta a separare le questioni principali e quelle minori. 
o Il coach ripete all'infinito ed è paziente e impara trucchi o dà gli strumenti per ricordare le cose 
difficili. 
o Se non mi capisci, non l'ho spiegato correttamente, il metodo di pensiero del coach 
o Il partecipante è incoraggiato ad utilizzare le proprie qualità e soluzioni per sviluppare il proprio 
stile. 
o L'obiettivo del coach spesso non è l'obiettivo del partecipante, di conseguenza di solito non c'è 
una linea retta verso l'obiettivo da raggiungere. 
o Il coach fornisce una comunicazione di supporto sufficiente affinché tutti possano partecipare. 
o C'è una variazione tra le attività in modo che apprendano in modi diversi. 
o La rete viene utilizzata per continuare ad applicare e sviluppare ulteriormente l'apprendimento. 

 

Esercizio  
 

- Pensate al vostro orario scolastico e poi rispondete alle domande che seguono; 
- Qual era la tua scuola preferita? 
- Perché questa era la tua scuola preferita? (ambiente, disposizione dell'edificio, 

disposizione della stanza, corsi offerti, ecc.) 
- Chi era il tuo insegnante preferito? 
- Perché? Cosa ha fatto lui/lei che ancora sapete? 
- Cosa puoi portare con te nella tua guida?



AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465                                          12 

 

Come scegliere un metodo di lavoro 
 

Prima di tutto, conoscete il gruppo target e i vostri partecipanti. 
- Che cosa può già fare 
- Cosa sa dell'argomento? 
- sa leggere e scrivere 
- Quanto è indipendente il tuo partecipante 
- Quanto è bravo verbalmente 
- Qual è il suo stile di apprendimento 
- Quanto bene può concentrarsi 
- Come ottenere un'esperienza di successo? 
- Come sono le sue capacità motorie 
- E' ansioso o sicuro di sé? 
- è uditivo o visivo 
- Quanto è grande il gruppo 
- I partecipanti si conoscono 
- Sono motivati 

 

Inizio dell’incontro 
 

Assicuratevi di avere tutto il materiale pronto in anticipo, questo dà pace ai partecipanti. 
Prevenire le distrazioni, spegnere la musica, rimuovere temporaneamente i poster che 
non hanno nulla a che fare con il soggetto. 
Avete pensato alla disposizione della stanza, pensate a gruppi di tavoli, o sedie in 
cerchio e mettete tutto questo pronto. 
 
Sapete quanto tempo avete a disposizione per questa lezione, ogni partecipante ha un 
diverso ritmo di apprendimento, un diverso livello di pensiero, una diversa domanda di 
apprendimento, una diversa personalità e un diverso obiettivo di apprendimento, così 
come la capacità di concentrazione del partecipante. Assicuratevi che tutti abbiano 
un'esperienza di successo. Fornire sufficiente varietà nei metodi di insegnamento e 
cercare di mantenere la concentrazione. 
Assicuratevi che la vostra spiegazione sia concisa e concisa e illustratela con una storia e 
immagini tratte dalla pratica, ad esempio, questo aumenta l'efficienza 
dell'apprendimento. 

 
Scegliete una forma di lavoro che si adatta a loro, ma anche a voi e che potete 
trasmettere con entusiasmo. Chiedetevi se avete tutte le competenze per fare bene il 
lavoro o un collega può aiutarvi? Non sei così bravo a raccontare storie, lascia che altri lo 
facciano, forse un collega può aiutare o un partecipante che può raccontarlo per 
esperienza personale. 
In breve, come userai il tuo talento per aiutare il partecipante? 
 
Per ottenere un buon ritorno di apprendimento, la riflessione sulle proprie azioni è di 
grande importanza. Questo vale per il coach, ma anche per il partecipante. Riflettendo, 
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puoi sfidare il partecipante a migliorare la prossima volta, in modo che ci sia di nuovo 
una crescita, ma puoi anche sintonizzarti qui se la scelta della forma di lavoro è stata 
buona, quindi non troppo difficile o troppo facile. 
 
Pensate in anticipo su come valutare la forma di lavoro, questo può essere fatto con 
l'aiuto di un questionario, ma anche entrando in un dialogo con il partecipante. 

 
 

Diversi tipi di lavoro 
 
È possibile classificare i tipi di lavoro in una serie di metodi; 
 
- Conosciuto 
- Imparare a imparare 
- Competenze pratiche 
- Competenze sociali - emotive 
- Competenze cognitive 
- Valutazione e riflessione 
 
Le forme di lavoro che si possono utilizzare al meglio per le persone con disabilità sono le 
forme incentrate sulla ricerca e sul gioco. I metodi di lavoro che si concentrano 
principalmente sul ricordare sono meno adatti a questo gruppo target, perché imparano 
principalmente facendo e sperimentando. Si veda il capitolo 5 per un certo numero di 
esempi. 
 

La forza della ripetizione 
Tutti coloro che imparano trarranno beneficio dalla ripetizione, per esempio, quando 
si impara una nuova parola devi averla usata sette volte se vuoi ricordartelo. Questo 
gruppo target beneficia di una ripetizione extra, offrendo in piccoli passi e 
recuperando o facendovi sapere cosa è successo può essere d'aiuto. 
 
Inizia ogni lezione con una revisione della lezione precedente; 
 
- Cosa abbiamo fatto 
- Cosa abbiamo imparato 
- Come l'hai trovato per fare una cosa del genere? 
- Cosa può essere migliorato 
- Cos'altro si può fare 
 
Raccontaci brevemente cosa farai in questa lezione, mostra esempi e illustra la tua 
istruzione con una storia e immagini. Quando è possibile, pensate ad un'attività 
creativa, mostrate il prodotto finale, in modo che i partecipanti abbiano un'immagine 
di come può apparire. 
 
Mostrare i passi che i partecipanti devono seguire, pensare a piccoli passi gestibili. Si 
può fare questo facendo questo, usando un powerpoint o mostrando il prodotto 
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finale dal punto 1 alla fine. 
 

 

 
 

 
 
Alla fine del compito si guarda indietro a come è andata e si chiede ai partecipanti se sono 
soddisfatti. 
 
                          Cosa abbiamo fatto 
  Cosa abbiamo imparato 
   Come l'hai trovato per fare una cosa del genere? 
   Cosa può essere migliorato 
  Cos'altro si può fare 
 
Quando si sceglie di dare un compito a casa, si noti che è in linea con la lezione di oggi e che 
si tratta di un compito rilevante. 
Per esempio, guardate le ragnatele di questa settimana e scattate una foto di una rete 
piccola e grande. Provate anche a scattare una foto quando ha piovuto e le gocce sono 
appese al web. 
 
La prossima lezione vi restituirà l'assegnazione dei compiti a casa, non è così fastidioso 
quando avete fatto i compiti a casa e non c'è attenzione per questo. Si richiedono anche le 
attività della lezione precedente, in questo modo si creano appendiabiti e si ricorda meglio 
di quanto appreso. 

 

Esercizio 
 
Scegliere un modulo di lavoro dal capitolo 5 e prepararlo. 
Questo modulo sarà consegnato al gruppo. 
Pensate al recupero, alle istruzioni, al recupero, alla creazione di impalcature. 
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Modulo di lavoro 
 

Conosciuto   
 
Tirare i dadi: 
Incontrare, condividere le informazioni personali 
I partecipanti si alternano a turno con un dado. Chiamano il loro nome e raccontano del 
soggetto che è sul dado. Il dado per esempio cade sull'hobby, il partecipante dice il suo 
nome e dice quali sono i suoi hobby. È possibile creare i dadi qui sotto e impostare i propri 

soggetti.  
 

-------  linea di piegatura 
 

  Bordo adesivo 
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Mappa della mente  
 
Conoscere e pensare alla mappatura 
Il partecipante firma se stesso, scrive il suo nome o incolla al centro del foglio una 
sua foto. 
Lui / lei escogita quante più cose possibili che hanno a che fare con la sua vita e 
scrive, disegna, incolla immagini o fotografie da riviste. Poi il partecipante disegna 
linee di sé stesso ai diversi soggetti. In seguito, i partecipanti si presentano 
reciprocamente la mappa mentale e c'è spazio per fare domande.
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Imparare a imparare 

Regole di gioco del memory 
Giocatori 
Gioca con 2 o 4 giocatori. Se siete con un gruppo più grande, create delle squadre. 
 
Obiettivo 
Cercate di girare il maggior numero possibile delle stesse carte. 
 
Preparazione 
Mescolare le carte e metterle a terra con l'immagine a terra. A seconda dei 
partecipanti è possibile iniziare con 2 o 3 coppie. Questo può essere ampliato in 
quanto essi comprendono meglio il gioco e sono più facili da ricordare. 
 
Il gioco 
Gioca in direzione dell'orologio. Quando è il tuo turno, gira una carta a tua scelta. Poi 
si gira un secondo biglietto. Se i biglietti sono gli stessi, prendi le due carte dal tavolo 
e mettile accanto a te. Ora puoi ricominciare da capo! Fino a quando non hai girato 
due carte che non formano una coppia. 
 
Se giri due carte che non sono le stesse, le giri di nuovo (dopo che tutti possono 
vederle). Lasci la carta nello stesso posto. Il prossimo giocatore è il prossimo. 
 
Continua fino a quando tutti i biglietti sono spariti. Il giocatore con il maggior numero 
di biglietti vince. 
 
Suggerimenti 
 
1. Fate attenzione, anche se non è il vostro turno. Ricordate quali carte tutti si girano 
e dove sono sul tavolo. 
 
2. Mettete i biglietti in file ordinate in anticipo. Che ricorda più facile. A meno che 
non si vuole rendere più difficile, mettere le carte sul tavolo incrociato. 
 
È inoltre possibile effettuare un gioco di memoria per argomento, pensateci; 
occupazioni, generi alimentari, segnali stradali, cibo sano, ecc. non solo allenare la 
memoria, ma anche lavorare sul vocabolario. 
È possibile utilizzare parole, ma anche immagini o combinarle. Puoi creare la tua 
memoria nel formato sottostante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 
Modello del memory  
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Acquisizione di conoscenze 

 
Ripetere e approfondire la conoscenza 
All'inizio della formazione, tutti i partecipanti ricevono un foglietto giallo sulla 
schiena. Camminano e cercano di scoprire cosa c'è sulla schiena facendo domande. 
Possono porsi una domanda a vicenda e chi ha indovinato la risposta si siederà. Alla 
fine, tutte le note adesive sono poste su una lavagna/muro e i partecipanti si 
alternano per raccontare ciò che è stato fatto nella lezione precedente. 
Obbligatorio: 
Foglie gialle autoadesive con una parola o l'idea che la formazione precedente era 
centrale, un'immagine può naturalmente anche. 

 
 
 
 

Abilità pratiche 
 
Metodica di lavoro 

 
Lavoro metodico, compresa la valutazione 
Il partecipante riceve un incarico con un obiettivo. (assegnazione dei biglietti) 
Lui/lei penserà prima di tutto su come affronterà questo problema (piano dei 
biglietti). 
Poi eseguirà, (eseguirà la carta) 
Nella fase successiva verificherà se riuscirà a raggiungere l'obiettivo, (controllare il 
biglietto). 
Esegue ulteriormente l'incarico (continuare a lavorare con la carta di lavoro) 
Con il supervisore valuta cosa è andato bene o meno bene (scheda di valutazione). 

1. Assegnazione  2. Piano 

 
 

3. Esecuzione  
 
 

4. Controllo 
5. Continuare a 

lavorare 

 
 

6. Valutazione 
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Una sequenza 

Ottenere informazioni sull'ordine delle azioni 

Di cosa hai bisogno, le foto tagliate in modo che ogni passo ha la sua carta, passo 
dopo   

passo. 

Il partecipante può vedere le diverse azioni sul tavolo. 

Poi chiedetegli di: 

- mettere nel giusto ordine 

- Nell'ordine in cui trova utile. 

Come esempio, una sequenza fotografica di spazzolamento dei denti 

1 Bagnare lo spazzolino da denti. Mettere il dentifricio.  

2 Posizionare lo spazzolino in diagonale contro le gengive. 
Spazzolare i denti facendo piccoli movimenti avanti e indietro. 

3 Denti superiori e scegliere:  
- lucidarli all'esterno, - spazzolarli all'interno, - 

spazzolare sopra di essi. 

4 Abbassare i denti e scegliere: 

- spazzolarli all'esterno, - spazzolarli all'interno, - spazzolarli 
sopra di essi. 

         5 Riempire la tazza con acqua. Sciacquare la bocca 
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Competenze sociali - emotive 
Dare un consiglio o un piano 
Riconoscere la differenza tra feedback negativo e positivo. 
necessario: note adesive con varie dichiarazioni o icone positive e negative, una scatola 
rossa e una verde. 
 
Ogni partecipante riceve una nota adesiva con una dichiarazione incollata sulla fronte o sulla 
pancia. Il partecipante legge la dichiarazione e poi pensa se sia positiva o negativa. Quando è 
positivo, attacca la foglia nella scatola verde, negativo nella scatola rossa. 
Gli altri partecipanti indicano se sono d'accordo, poi il partecipante spiega perché ha scelto 
questo corso. Si può anche dire che se si diventa di esso allora si passa al verde se si diventa 
tristi allora si passa al rosso. 
 

Competenze cognitive 
Riconoscere il denaro 
 
Necessario: foglio con immagini di denaro, un portafoglio con tutti i tipi di denaro. 
- Chiedere al partecipante di svuotare il portafoglio. Egli circonda sul foglio che tipo di 
denaro che tipo di denaro che vede 
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- Fate in modo che il partecipante metta le monete e le banconote nell'immagine a destra.

 
 
 

 

 

 

Valutazioni e riflessioni 

 
conclusione 

 
Riflettere sulle proprie prestazioni 
Necessario: carta e penna 
Chiedete al partecipante di finire le frasi oralmente o per iscritto come risultato 
dell'attività. Poi ne parlate insieme e fate un obiettivo per la prossima settimana o 
lezione. 
 
- Quello che ho trovato difficile .... 
- Quello che ho imparato è ..... 
- Ciò che è cambiato nell'ultima settimana, mese, mese, tempo è .... 
- Quello di cui sono orgoglioso è ..... 
- Che cosa è ancora meglio .... 
- Quello che vorrei fare più velocemente la prossima volta è ..... 
- Quello che vorrei fare diversamente la prossima volta è ..... 
 
Quando si vuole aumentare l'autostima di qualcuno, si usano solo formulazioni 
positive, per esempio; io mi do una pacca sulla schiena perché .... quello che ho fatto 
oggi è .... 
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Le mie risorse 
 

Comprendere le proprie risorse 
Necessario: carta e penna 
Dite al partecipante che tutti nella vita a volte hanno bisogno di una risorsa, date un 
esempio di voi stessi quando avete bisogno di una risorsa. 
Chiedete al partecipante alla fine dell'attività chi può aiutarlo a mantenere o 
aumentare il risultato. 
 
Esempio di risorse: 
- Chiamo il mio vicino di casa a .... 
- Mio padre / madre può aiutarmi con ..... 
- La mia migliore amica chiamare o app è come ..... 
 
È possibile non solo collegare le risorse alle persone, ma anche a Internet, cartelle, 
libri di testo, ecc. 
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