Se ascolto, dimentico. Se vedo, ricordo. Se faccio, capisco.—Confucio

Metodologia
Nell’insegnamento diretto agli
adulti, è necessario tenere
presente che essi sono molto diversi dai bambini. Infatti gli adulti:
· hanno esperienza di vita, competenze, conoscenze e opinioni
proprie
· Sono indipendenti e concentrati
sul problema invece che sul
contenuto dell'insegnamento
· Imparano in modo diverso e a
velocità diversa
· Hanno bisogno di capire il senso e vedere l'applicazione immediata della conoscenza che
stanno apprendendo
Di conseguenza è importante in
questo settore utilizzare sempre un
approccio andragogico.
Un altro approccio interessante è
quello che prevede la tassonomia
di Bloom per l’elaborazione degli
obiettivi di apprendimento, come
mostrato nell'immagine qui sotto.

Citazioni di esperti nel campo
dell’istruzione degli adulti
“I formatori hanno un ruolo
fondamentale nel processo di
apprendimento.”
“Non usate materiali e libri pensati per
i bambini.”

Istruzione di base per gli adulti
Rom

www.project-bera.eu
2 manuali per insegnanti e operatori che lavorano con Rom
analfabeti
· Lettura e scrittura
· Competenze matematiche e
digitali
60 esercizi pratici di unità di apprendimento in appendice

Basic Education for Roma Adults
ISTRUZIONE DI BASE PER GLI ADULTI ROM

Motivazione
La motivazione è uno degli aspetti
più importanti nell'insegnamento
degli adulti. Può essere stimolata
prima dell’inizio del corso dall’attività degli operatori sociali o delle
comunità locali e/o da modelli di
ruolo, ma è altresì importante riuscire a mantenere una motivazione stabile per l’intera durata
della formazione. È responsabilità
dei formatori, quindi, informare I
partecipanti su quali saranno I contenuti del corso e non creare in loro
false aspettative, quale ad esempio
quella di ottenere sicuramente un
lavoro dopo aver portato a termine
il corso. Da ultimo, è molto importante che il trainer guadagni la
fiducia dei partecipanti e li faccia
sentire rispettati.

Tassonomia
di Bloom

I due manuali del progetto
BERA relativi all'educazione di
base di adulti Rom a livello
individuale e nel sistema
familiare,
forniranno
informazioni concrete agli
operatori che lavorano in
questo campo sulle teorie
dell'istruzione.
"Istruzione di base per gli
adulti Rom"
"Istruzione di base nel
sistema familiare"

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale uso delle
informazioni in essa contenute.

Ci saranno capitoli che
riguardano l’ andragogia e la
differenza tra andragogia e
pedagogia,
e
teorie
sull’acquisizione
del
linguaggio, come la teoria
comportamentista di Skinner
o la teoria innatista di
Chomsky. Inoltre, nei manuali
saranno descritte alcune
teorie
didattiche
della
matematica elementare, tra
cui ad esempio la proposta
pedagogica di Bruner.

In
aggiunta,
potrete
trovare anche delle linee
guida su come gestire la
prima lezione, un capitolo
sulla
formazione
del
personale docente e
informazioni
sulla
struttura
gerarchicofamiliare della società
Rom, sulle strategie di
risoluzione dei conflitti,
stimoli alla motivazione e
gestione dei drop-out.

