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Benvenuti!



I miei obiettivi di apprendimento

Prendi 2 minuti per appuntare cosa vuoi 

ottenere da questa sessione nel diario di 

apprendimento. 



Argomenti del Modulo 1:

Esamineremo:

• Il ruolo di un Animatore linguistico e 
culturale

• Come imparare a valutarsi in quanto 
Animatori linguistici e culturali

• Il processo di autovalutazione di 
BRIDGE

Alla fine sarete in grado di:

✔ Comprendere il ruolo dell’Animatore 
linguistico e culturale

✔ Valutare le vostre abilità e conoscenze 
come Animatore linguistico e culturale e 
capire in quale area vorresti migliorare 

✔ Essere capaci di iniziare il vostro 
percorso formativo



Sull’animatore 
L&C



Perchè  
il termine “ANIMATORE”?

L’animatore è una persona che anima, dà vita, impulso e movimento a 
un ambiente

Il progetto BRIDGE usa il termine 
“ANIMATORE” perché il suo ruolo 
consiste nel dare vita a uno 
scenario, il Club linguistico BRIDGE, 
rendendolo un centro di attività di 
apprendimento per le persone che 
hanno bisogno di imparare la lingua 
del paese in cui vivono.



Perchè questo ruolo?
Gli insegnanti di lingua e i volontari che lavorano 
all’interno di contesti multiculturali, specialmente con 
migranti residenti stabilmente che non parlano la lingua 
nazionale, possono necessitare di competenze non 
collegate solo all’insegnamento di una lingua;
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Gli insegnanti di lingua e i volontari spesso non hanno 
specifiche conoscenze su:
❖  insegnare in contesti informali e con metodi non        

tradizionali;
❖gestire gruppi multiculturali;
❖creare e gestire Club linguistici nella loro comunità. 
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Identikit di
un Animatore Linguistico e Culturale

✔ Un insegnante di lingua italiana / un 
volontario che insegna italiano come 
lingua straniera 

✔  Qualcuno che voglia sostenere 
l’integrazione / inclusione sociale dei 
migranti all’interno di una comunità

✔ Qualcuno che voglia approfondire 
l’insegnamento a gruppi 
multiculturali 

✔ Qualcuno che voglia migliorare la 
propria consapevolezza e 
conoscenza culturale  



Perchè diventare un Animatore L&C #1

❑ Gli studenti hanno bisogno di imparare le 
lingue in modo immediato e vogliono 
“imparare velocemente per cavarsela”- il 
vocabolario invece della struttura 
grammaticale

❑ Gli studenti reagiscono in modo inaspettato a 
situazioni comuni causando incomprensioni 
e tensione 

❑ Gli studenti non sono in grado di 
frequentare con regolarità 

Le persone che insegnano l’italiano ai cittadini stranieri e migranti  spesso incontrano 
numerose difficoltà con gli studenti:



Perchè diventare un Animatore L&C 
#2

❑ Sensazione di non capire le diverse culture, 
compreso il linguaggio del corpo

❑ Sensazione di non saper gestire gruppi 
multiculturali con successo (tensioni, possibili 
conflitti)

❑ Sensazione di frustrazione quando i metodi 
d’insegnamento non funzionano 

Le persone che insegnano l’italiano ai cittadini stranieri e migranti  spesso incontrano 
numerose difficoltà  con se stessi:



E altro ancora…

…E gestire una varietà di situazioni e sentimenti 
complessi, dinamiche di gruppo e aspettative…



Breve pausa

Facciamo una pausa. 

Nella prossima sessione vedremo come 
valutare le vostre abilità e conoscenze in 
quanto Animatori Linguistici e Culturali e 
capire se BRIDGE fa al caso vostro. 



BRIDGE fa per voi? 

Strumento di 
autovalutazione



Riepilogo:
BRIDGE lavora con insegnanti e 
volontari di lingua italiana

Se desiderate diventare meglio 
equipaggiati per:

• insegnare in contesti informali;
• gestire gruppi multiculturali;
• imparare come creare e gestire 
un Club linguistico nella vostra 
comunità… 

ecco i prossimi passi… 



Cos’è l’autovalutazione 
BRIDGE?

Un’opportunità per sedersi e riflettere su se stessi 
come insegnante di lingua / volontario e come si 
vorrebbe migliorare scoprendo… 

❑ Come ti relazioni con gli studenti

❑ Quanto comprendi la tua cultura e quella 
altrui

❑ Saresti in grado di creare un club linguistico 
informale nella tua comunità? Ti piacerebbe? 



Da dove iniziare?
Per trovare il questionario 
di autovalutazione segui 
questo link: Questionario di 
autovalutazione | Bridge 
Migrants 

Risposte a scelta multipla
a domande su...
• Le tue esperienze
• La tua  motivazione
• La tua conoscenza 
• La comprensione di te 

stesso e degli altri

https://www.bridgemigrants.eu/it/news/questionario-di-autovalutazione
https://www.bridgemigrants.eu/it/news/questionario-di-autovalutazione
https://www.bridgemigrants.eu/it/news/questionario-di-autovalutazione


Quanto tempo 
occorre?
Circa 15 minuti
Ci sono 11 pagine che ti 
guideranno attraverso il 
processo  

    I RISULTATI SONO ANONIMI
Riceverai i risultati  per 
email e potrai 
controllare i tuoi 
progressi confrontando 
i risultati “prima e dopo” 



Risultati prima e dopo

❑ Esegui il questionario all’inizio del corso – 
questa è la valutazione di base 

❑ Esegui il questionario alla fine del corso di 
formazione

❑ Confronta i tuoi risultati “prima” e “dopo” il 
corso BRIDGE per Animatori L&C e vedi 
dove hai fatto progressi 



Alla fine…

Ti verrà chiesto il tuo indirizzo 
email

…e 

riceverai una email con i tuoi 
risultati 



Questo è il primo 
passo per 

diventare un 
ANIMATORE 

LINGUISTICO E 
CULTURALE DI 

BRIDGE!



Avete completato il Modulo 1: 
Animatore linguistico e culturale BRIDGE
Non dimenticate di controllare il 
https://www.brigemigrants.eu/it/learning-villa
ge, dove troverete materiali e risorse per 
aiutarvi e ispirarvi.
Project n. 612199-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questo materiale 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 potrebbe 
essere fatto delle informazioni qui contenute.

Congratulazioni!

https://www.bridgemigrants.eu/it/learning-village
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