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La Guida

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059

Il CPD (sviluppo professionale continuo) è parte integrante della politica HR di 
qualsiasi scuola di lingue (di qualità). Tuttavia, fornire CPD non è sempre facile. 
Specie se il pubblico è composto da insegnanti: docenti che, durante la tua sessione, 
si trovano nella posizione di studenti.

È quindi molto importante offrire sessioni CPD efficaci ai tuoi insegnanti, non solo nei 
contenuti ma anche nella consegna.

In questa guida, discuteremo aspetti importanti per la costruzione di sessioni CPD 
efficaci, forniremo esempi, suggerimenti su cosa fare e non fare, nonché risorse utili.

Questa guida è un risultato del progetto Erasmus+ TGSC ("Insegnamento della 
grammatica per la comunicazione spontanea"), sviluppato nell'ambito del suo 
secondo prodotto intellettuale (IO2) chiamato "Programma CPD sullo sviluppo della 
conoscenza grammaticale per la comunicazione spontanea L2"

Per ulteriori informazioni su questo progetto, visita il sito web:
www.tgsc-erasmus.site.

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non 
costituisce approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori. La 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 
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Quando si insegna una lingua, ci sono diverse considerazioni legate alla classe da fare. Le 
sessioni possono essere di gruppo o individuali. Con l'apprendimento individuale, il 
problema è che le lezioni sono più costose e interagisci solo con l'insegnante, mentre se il 
contesto di apprendimento è in gruppo, incontrerai nuove persone, imparerai con loro e 
avrai l'opportunità di partecipare alle attività con i compagni di classe.

La pratica dell'insegnamento può svolgersi in uno o più contesti diversi. Ad esempio, 
potresti insegnare in una scuola/università pubblica locale o in un istituto di lingue 
privato. A seconda del contesto, gli studenti a cui insegni possono essere bambini, 
adolescenti, adulti ecc. provenienti da una varietà di background sociali, economici, 
culturali ed educativi. Diversi contesti di insegnamento presentano idee diverse sul 
processo di apprendimento.

Qualunque sia il contesto in cui un educatore insegna, questo deve sviluppare non solo le 
capacità di insegnamento ma anche le norme pratiche attese sia all'interno che 
all'esterno della classe. Ciò può includere la comprensione di cose come il ruolo dei 
programmi di studio prescritti, la cultura dell'istituto, le routine della classe e le procedure 
delle istituzioni per la pianificazione delle lezioni, nonché l'apprendimento dell'interazione 
con studenti/colleghi e altri attori.

Diversi contesti di 
insegnamento delle 
lingue
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È importante considerare che contesti di insegnamento diversi rappresentano 
processi di apprendimento diversi; le metodologie utilizzate dovrebbero differire in 
base alle esigenze degli studenti. Le scuole di lingua sono generalmente istituite per 
insegnare a gruppi di studenti, che vanno dagli adolescenti agli adulti, che 
potrebbero richiedere qualsiasi cosa, dall'apprendimento generale delle lingue alle 
classi di esame. Inoltre, gli studenti possono anche optare per lezioni one to one.

L'insegnamento può svolgersi online, nelle scuole pubbliche, nei college comunitari, 
nelle carceri e nel settore del volontariato, negli enti di beneficenza che sostengono i 
rifugiati e i richiedenti asilo. Queste istituzioni possono fornire corsi intensivi, in cui 
gli studenti seguono corsi molto densi e con un vocabolario specifico, o corsi 
estensivi in   cui gli studenti seguono lezioni meno intensive e con obiettivi a lungo 
termine. I corsi per scopi specifici e pratiche educative aperte (OEP) sono esempi di 
corsi intensivi. Le lezioni differiscono per dimensioni e formato (ad es. Discussione, 
lezione, online o ibrida). È importante considerare le caratteristiche uniche della 
composizione della classe e adattare la struttura del corso, i compiti e le attività per 
supportare al meglio l'apprendimento. Prestare attenzione a questi dettagli creerà 
un ambiente di apprendimento in cui è possibile raggiungere con successo gli 
obiettivi formativi.

Questi diversi contesti devono essere considerati attentamente prima di poter 
produrre un'efficace sessione CPD. CPD è usato come termine generico per indicare 
la crescita professionale, l'apprendimento e lo sviluppo degli insegnanti. In un senso 
più ampio, CPD si riferisce a diverse esperienze educative collegate al lavoro di un 
individuo.

Lo sviluppo professionale (PD) può essere supportato efficacemente online sia per 
lezioni private che di gruppo nei seguenti modi:
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I professionisti possono acquisire conoscenze e abilità attraverso il PD remoto, 
portando in definitiva ad un aumento dei risultati d'apprendimento. Esistono prove 
contrastanti sul fatto che il PD remoto sia più o meno efficace del PD tradizionale, ma 
non ci sono prove evidenti che il PD scolastico debba essere ritardato fino a quando 
non può essere erogato faccia a faccia.

La combinazione di erogazione sincrona e asincrona e la combinazione di 
apprendimento faccia a faccia e remoto può offrire vantaggi specifici consentendoti 
di sentirti parte di una comunità pur mantenendo risparmi sui costi di viaggio, 
flessibilità e distanza sociale durante gli elementi remoti e asincroni.

L'erogazione asincrona ha il vantaggio di essere di autoapprendimento, il che 
significa che puoi adattare lo studio alla tua vita in un modo che funziona meglio per 
te; hai la libertà di studiare e completare i tuoi corsi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento si adatti al tuo programma fitto di 
appuntamenti.

Nelle lezioni di gruppo online potresti avere l'opportunità di lavorare su progetti di 
gruppo e collaborare con colleghi internazionali. Approfondimenti su altre culture, 
atteggiamenti e approcci di risoluzione dei problemi possono influenzare i tuoi 
approcci all'insegnamento.

Mentre aumenterai conoscenze e abilità nella tua area professionale, migliorerai 
anche le tue abilità digitali sulla più sofisticata tecnologia di apprendimento online.
Man mano che continui a imparare e studiare in un ambiente online, diventerai 
sicuro e altamente produttivo utilizzando strumenti online interattivi come test 
online, drive condivisi per i compiti, strumenti di collaborazione e presentazioni 
video.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Crea e usa esempi personalmente rilevanti
Arriva presto alla sessione e rimani alla fine per chiacchierare con i tuoi studenti
Collegati online: usa la posta elettronica e i social media per aumentare 
l'accessibilità ai tuoi studenti
Interagisci il più possibile: enfatizza l'apprendimento attivo
Premia i commenti e le domande con lodi
Sii entusiasta dell'insegnamento e appassionato della tua materia
Alleggerisci: fai una battuta di tanto in tanto
Sii umile e, quando appropriato, autoironico
Varia le attività per aumentare l'energia e la motivazione
Sii rispettoso

Creare una relazione, o un rapporto, significa creare un contesto emotivo positivo 
che migliora sia l'insegnamento che l'apprendimento. Ogni volta che le persone 
hanno un rapporto, lavorano bene insieme, godono della reciproca compagnia e 
coordinano i loro sforzi per raggiungere obiettivi condivisi. È la base di un ambiente 
di lavoro positivo e di un'elevata soddisfazione sul lavoro.

Se accettiamo che il rapporto abbia reali conseguenze educative, allora la logica 
impone che l'insegnamento delle migliori pratiche includa tentativi regolari di 
migliorare il proprio livello di rapporto con gli studenti. Questo vale anche per gli 
insegnanti nelle sessioni CPD. Sfortunatamente, i vincoli di tempo limitano le 
potenziali opportunità di creare un rapporto sia in classe che nello sviluppo 
professionale continuo, ma è comunque possibile utilizzare alcune semplici strategie:

Creare una relazione
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Crea un'atmosfera positiva durante le sessioni o le lezioni
Coinvolgi sempre i membri del gruppo in modo che si sentano parte di esso e 
imparino gli uni dagli altri
Sii creativo, offrendo una varietà di attività
Per le sessioni online, chiedi agli studenti di accendere le loro telecamere. È 
molto più facile stabilire una connessione personale quando puoi vedere i volti 
delle persone e loro possono vedere il tuo
Non dimenticare di sorridere!

È importante comunicare chiaramente aspettative e obiettivi. Prima della sessione, 
condividi l'ordine del giorno con gli studenti. In questo modo sapranno cosa 
aspettarsi e come prepararsi in anticipo, ad esempio guardando un video o 
leggendo un articolo che verrà discusso durante la sessione.

Fare domande regolarmente durante la sessione mantiene attivi gli studenti. 
Questo può essere fatto utilizzando sondaggi, ponendo domande direttamente ai 
partecipanti o facendo loro condividere un semplice pollice su o pollice giù nella 
chat per verificare la loro comprensione (se la sessione si svolge online). Il feedback 
frequente mantiene gli studenti interessati e coinvolti nella sessione e combatte la 
passività. Ricorda di vedere la sessione dal punto di vista degli studenti. Immagina 
di essere lo studente che segue e partecipa alla sessione. Cosa ti mantiene 
motivato e attento?

Fare domande non dovrebbe essere limitato agli argomenti in questione; 
conoscere i tuoi studenti può essere molto efficace nella costruzione di un 
rapporto. Potresti chiedere dei loro obiettivi di breve e lungo termine per capire 
meglio le loro motivazioni e avere un'idea di chi sono. Allo stesso modo, il rapporto 
si rafforza quando anche loro imparano qualcosa su di te. Non aver paura di 
mostrare la tua personalità, esprimere i tuoi interessi, riconoscere i tuoi difetti e in 
generale mostrare che anche tu sei umano.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Oltre a porre domande direttamente, anche l'osservazione può essere molto utile. 
Osserva come interagiscono con gli altri, come reagiscono alle sfide (o alla loro 
mancanza) e cosa sembra motivarli. Queste osservazioni possono essere prese in 
considerazione quando si costruisce un rapporto man mano che si impara di più su 
ciò che lo fa funzionare.

Infine, fai sapere loro che sei lì per supportare il loro apprendimento e che sei 
disponibile per domande e feedback ogni volta che ne hanno bisogno. Assicurati che 
il feedback che fornisci sia onesto e non esagerare quando esprimi la tua opinione. 
Se uno dei tuoi insegnanti potrebbe fare un lavoro migliore insegnando la pronuncia, 
diglielo. Se sono troppo tranquilli riguardo alla gestione della classe, diglielo. Non c'è 
nulla di male in questo e servirà come critica costruttiva che possono portare con sé 
in classe; assicurati solo di fornire sempre un suggerimento per il miglioramento 
piuttosto che semplicemente criticare senza fornire soluzioni. Fai attenzione però, la 
consegna del tuo feedback non dovrebbe essere troppo brusca o potrebbe 
danneggiare il rapporto. C'è una linea sottile tra il rivestimento di zucchero e l'essere 
troppo severi, quindi assicurati di bilanciare le critiche con i complimenti, se del caso.

Qualunque sia il modo in cui scegli di costruire un rapporto, sarai anche tu a trarne 
vantaggio. Gli insegnanti con cui hai un buon rapporto saranno più inclini ad 
ascoltare, fidarsi e lavorare per te, rendendo il tuo lavoro più facile e più piacevole. A 
lungo termine, si ricorderanno di te e della connessione che hai creato con loro e 
quindi saranno più disposti ad imparare da te.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



Lo sviluppo professionale continuo è ciò che mantiene vivo l'insegnamento e fornisce 
un senso alla pratica; tuttavia, il rischio è che per molti insegnanti possa trasformarsi 
solo in un altro compito gravoso in una lista di cose da fare apparentemente infinita. 
Winston Churchill disse: "Personalmente, sono sempre pronto a imparare, anche se 
non sempre mi piace essere istruito". Questo è il modo in cui la maggior parte di noi 
vede l'apprendimento e lo sviluppo.

Al giorno d'oggi, gli insegnanti lavorano più a lungo e il numero di insegnanti che 
riferisce alti livelli di stress e persino di burnout è in aumento. Pertanto, un CPD 
efficace deve essere un'esperienza arricchente e motivante.

Lo sviluppo professionale continuo richiede uno stile di apprendimento attivo che 
comprenda l'autovalutazione, l'assunzione di rischi, la scoperta di sé e la capacità di 
gestire situazioni difficili, ad esempio quelle che richiedono assertività, ascolto, 
gestione dei conflitti, feedback o delega.

Durante le sessioni CPD specifiche per insegnanti di lingue, è utile concentrarsi su 
diversi metodi per insegnare la grammatica, la pronuncia, l'ascolto, la scrittura o le 
abilità d'esame procurandosi libri di attività nuovi o diversi e campionando gli 
esercizi dal punto di vista dello studente. Gli insegnanti che conoscono meglio i loro 
studenti saranno in grado di valutare da queste sessioni se i materiali nuovi o diversi 
potrebbero o meno rappresentare un'utile novità. 08

Come coinvolgere 
l'utente
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Lezioni
Clip audio e narrazioni
Immagini e grafica
Testi (articoli, estratti da libri)
Video esplicativi
Webinar

Simulazioni
Esercizi pratici
Risoluzione dei problemi
Casi studio
Giochi
Preparazione dei materiali (lista di controllo, diagramma, mappa mentale, 
schema, riepilogo)

Le lezioni possono essere meglio adattate per soddisfare le esigenze individuali dello 
studente e mantenere le sessioni centrate sullo studente.

Quando si progettano e si forniscono CPD utili ed efficaci, ci sono componenti chiave 
che dovrebbero essere sempre prese in considerazione. I buoni insegnanti si 
sforzano sempre di crescere e migliorare e sono costantemente alla ricerca di nuovi 
modi per farlo. I CPD sono uno strumento chiave in tal senso. Oltre il 90% degli 
insegnanti è motivato a rimanere nella propria carriera dall'opportunità di fare la 
differenza nella vita dei propri studenti, quindi accolgono con favore qualsiasi 
opportunità utile a creare questo tipo di impatto.

In genere, l'utilizzo del modello Presentazione, Applicazione, Feedback (PAF) è 
affidabile. Si compone delle seguenti fasi:

Presentazione - Dovrai fornire ai partecipanti il   contenuto. Di solito tendiamo a 
pensare a una presentazione formale, tuttavia ci sono molte altre opzioni da 
considerare. Queste potrebbero essere:

Applicazione - In questa parte l'obiettivo potrebbe essere quello di fornire ai 
partecipanti l'opportunità di mettere in pratica la teoria appresa. Metodi utili:

09
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Video - ad esempio, se hai svolto un esercizio pratico, puoi mostrare un video che 
illustra una possibile soluzione applicando quanto appreso. Puoi anche registrare 
i partecipanti e commentarli.
Questionari interattivi
Presentazioni
Immagini e grafica
Commenti
Discussioni

Mantenere aggiornate le conoscenze e le abilità
Aggiornare le qualifiche professionali
Consolidare la propria carriera
Costruire e rafforzare la fiducia e la credibilità
Mostrare risultati derivanti da una nuova qualifica o conoscenza
Promuovere l'avanzamento di carriera

Feedback - Questo è il momento in cui valuti l'esercizio, dai a ogni partecipante la tua 
valutazione e rispondi a qualsiasi domanda. Questo è anche il momento di analizzare 
l'efficacia della formazione e se i partecipanti hanno imparato qualcosa. Possono 
essere utilizzati i seguenti strumenti:

Il pubblico dovrebbe tenere a mente l'idea di quanto sia importante ogni sessione 
CPD. Essere consapevoli dei vantaggi aiuta tutti a rimanere coinvolti. Alcuni esempi di 
questi vantaggi sono:

Il processo CPD consente agli insegnanti di gestire il proprio sviluppo su base 
continuativa. Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe essere pertinente alle
esigenze dei singoli insegnanti. In un ambiente di insegnamento delle lingue con più 
membri del personale docente, ci saranno senza dubbio persone con diversi livelli di 
esperienza. Phillippa Cordingly, amministratore delegato di CUREE, ha affermato che 
“...il personale di una scuola è come una classe; ogni insegnante ha diversi livelli di 
esperienza, diverse priorità su cui vuole concentrarsi e diversi modi in cui gli piace 
imparare. Non si può presumere che uno stile di apprendimento professionale sia 
adatto a tutti”. Pertanto, l'efficacia si basa sull'adattamento a diversi livelli e stili di 
apprendimento. 

10
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Anche i fattori logistici devono essere considerati quando si pianifica una sessione:
la dimensione del gruppo e il tempo concesso per le sessioni, gli scopi e gli obiettivi 
dovrebbero essere chiari e comprensibili. Dovrebbe essere focalizzato un piccolo 
numero di argomenti e idee chiave e questi dovrebbero essere presentati 
chiaramente e richiamati durante le sessioni. Mantenere le cose proporzionate e 
pertinenti manterrà il flusso della sessione.

Mantieni il tuo pubblico essendo flessibile anche nella consegna; ascolta il feedback 
che il tuo pubblico ti dà, anche quello "negativo". Il contributo dell'insegnante 
consente loro di sentirsi parte del proprio sviluppo. Tutti i feedback derivano da 
preoccupazioni valide, quindi mostrare che hai ricevuto le loro preoccupazioni e 
lavorerai per affrontarle può farli sentire ascoltati e rispettati. Discutere apertamente 
di eventuali problemi offre l'opportunità di riunirsi come una squadra e lavorare per 
una soluzione.

Per gli insegnanti impegnati nell'apprendimento online, anche i CPD sono essenziali. 
Hanno bisogno di accedere a comunità virtuali per poter collaborare con gli altri e 
rendere più efficace l'apprendimento online. Tenere una riunione settimanale online 
può coinvolgerli e aprire la strada alla condivisione di nuove tecniche, alla 
discussione della settimana e ai consigli. Questo può funzionare per coinvolgere e 
motivare gli insegnanti costruendo rapporti e condividendo nuove idee.

Mentre l'insegnamento dovrebbe essere basato sull'evidenza, i CPD dovrebbero 
consentire l'incoraggiamento alla sperimentazione sia in aula che online. Agli 
insegnanti dovrebbe essere data l'opportunità di provare nuovi approcci per 
adattarsi a situazioni e ambienti diversi. Secondo Inside Government, "l'impegno 
critico nella ricerca non dovrebbe riguardare solo l'introduzione di approcci nuovi ed 
efficaci all'insegnamento, all'apprendimento e alla valutazione, ma anche 
all'identificazione e al rifiuto di pratiche esistenti e inefficaci, ad esempio 
differenziando le attività per soddisfare le esigenze degli studenti". Si tratta dei 
cosiddetti "stili di apprendimento". In questo modo è anche possibile ridurre il carico 
di lavoro degli insegnanti".

11
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Quando si erogano sessioni CPD è essenziale che queste siano divertenti e inclusive. 
Entrare in sintonia con i cambiamenti nell'energia della stanza e rifocalizzarla se 
necessario, è sempre una buona idea. Brevi pause o riattivare allegramente il gruppo 
può servire a rifocalizzare tutti. Formazione esterna, workshop, conferenze, eventi, e- 
learning, migliori pratiche, tecniche e condivisione di idee dovrebbero essere 
evidenziati e discussi durante le sessioni CPD. Risorse esterne come questa 
dovrebbero essere facilmente accessibili.

Erogare sessioni in cui il personale più giovane assiste il personale più anziano che 
cerca di migliorare le proprie competenze o acquisire maggiore familiarità con le 
nuove tecnologie assicurerà che tutto il personale sia a proprio agio con le forme di 
tecnologia disponibili nell'ambiente e che stia ottenendo il massimo da tutte le 
risorse a disposizione. Secondo FluentU:
• Il 96% degli insegnanti pensa che la tecnologia in classe aumenti il   coinvolgimento 
degli studenti.
• L'86% degli insegnanti ritiene che la tecnologia in classe sia importante ed 
essenziale.
• L'89% degli insegnanti ritiene che la tecnologia in classe aumenterà i risultati degli 
studenti.
• Il 92% degli insegnanti vorrebbe più tecnologia nella propria classe.

L'apprendimento intergenerazionale ha molti vantaggi, uno dei quali è un maggiore 
coinvolgimento nell'apprendimento, e quindi può essere sfruttato in un ambiente in 
cui insegnanti di età diverse lavorano insieme.

Inoltre, ove possibile, dovrebbe essere organizzata una regolare osservazione tra 
pari all'interno dell'ambiente di apprendimento. L'osservazione di altre lezioni e di 
diverse tecniche di insegnamento può solo contribuire a rafforzare ulteriormente 
l'obiettivo dello sviluppo professionale. Essere in grado di dare e ricevere critiche 
costruttive è fondamentale; non limitarti a sottolineare gli aspetti negativi, ma 
fornisci suggerimenti puntuali su come migliorare.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Sii breve - Sii rispettoso del tempo degli insegnanti e implementa corsi di 
formazione efficaci ma concisi. Cerca esperienze di sviluppo professionale 
coinvolgenti basate sull'evidenza in modo da poter sfruttare al massimo il tempo 
dell'insegnante e del personale.
Concentrati sull'apprendimento attivo - L'apprendimento attivo, un approccio 
pratico che coinvolge interattività, discussione, feedback, ecc., porta a 
un'esperienza di sviluppo professionale più coinvolgente che ha dimostrato di 
aiutare i tirocinanti a conservare più informazioni in meno tempo.
Personalizza le sessioni – Ci si aspetta che la maggior parte degli insegnanti abbia 
una base di conoscenze, un livello di esperienza e un ritmo di apprendimento 
diversi. Pertanto, si consiglia di soddisfare le masse offrendo più opzioni, ove 
possibile. Ad esempio, se stai erogando la sessione in un formato online, puoi 
consentire agli insegnanti di svolgere la formazione su qualsiasi dispositivo e nel 
loro tempo libero.
Cogli l'attimo: crea il coinvolgimento del pubblico condividendo le tue esperienze, 
facendo riferimento alle esperienze dei tuoi ascoltatori o collegando il materiale a 
un evento recente e circostanze locali.
Riassumi gli scopi e gli obiettivi della sessione - rafforza quelli che dovrebbero 
essere i principali takeaway

Nel complesso, le sessioni di sviluppo professionale continuo dovrebbero attenersi 
ad alcune importanti linee guida al fine di mantenere i partecipanti coinvolti e, si 
spera, assicurarsi che portino con sé ciò che hanno appreso in classe:
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Lo sviluppo professionale continuo è più efficace nel migliorare la pratica e il 
rendimento degli insegnanti quando viene monitorato e valutato. Si consiglia di 
concentrarsi solo sulla pratica degli elementi che creano il maggior valore, piuttosto 
che sulla quantità illimitata di altre attività su cui potrebbero plausibilmente 
trascorrere del tempo. E' bene identificare quali elementi sono la priorità per gli 
insegnanti, in modo che il loro apprendimento sia fluido e sia chiaro quali 
dovrebbero essere i risultati. Un modo per farlo è prendere in considerazione il 
feedback degli studenti e concentrarsi sui punti "più deboli".
 
È buona norma iniziare la sessione con una chiacchierata informale con i 
partecipanti. Puoi chiedere loro di parlare dei film che hanno visto, oppure puoi 
mostrare una diapositiva, un meme, raccontare una barzelletta o porre una 
domanda scomoda. Accedi qualche minuto prima dell'inizio della sessione e parla 
anche online, proprio come se fossi in classe, faccia a faccia.

Un'altra buona pratica consiste nel fornire supporto visivo per la sessione, ma anche 
ricordare le complicazioni tecniche che potrebbero sorgere (connessione, video, 
audio, ecc.). Assicurati di fornire brevi spiegazioni sull'uso di immagini, la 
condivisione di file o altre informazioni utili per gli studenti. Se lo studente riesce a 
visualizzare l'argomento, sarà più concentrato e seguirà la sessione.
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sessioni CPD
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Imparare facendo
Supervisione
Lavoro a progetto
Job shadowing
Pratica riflessiva/autovalutazione
Coaching
Analisi degli eventi
Discussioni con i colleghi

Lezione/insegnamento
Coinvolgimento in un organismo o gruppo professionale
Mentoring
Partecipazione a convegni e seminari
Progettazione e gestione dei corsi

Uno dei modi più veloci per migliorare le prestazioni è migliorare il feedback. Il 
feedback offre immensi vantaggi. Il feedback funziona meglio quando viene fornito e 
utilizzato immediatamente. La tempistica del feedback supera ogni volta la forza del 
feedback. Facendo riferimento al modello PAF descritto in precedenza, si suggerisce 
di considerare le fasi di applicazione e feedback come una parte essenziale della 
sessione di formazione. 18 minuti dovrebbero essere la quantità massima di tempo 
speso in queste fasi, poiché è stato dimostrato che gli esseri umani sono in grado di 
prestare la massima attenzione solo per quella quantità di tempo. Questa regola 
dovrebbe applicarsi a tutti gli aspetti delle sessioni CPD. Se hai molti contenuti, 
dividili in moduli. Per ogni modulo puoi applicare la struttura PAF e concentrarti 
sull'apprendimento di uno o due concetti con non più di 18 minuti per attività. Le 
seguenti sono attività di apprendimento basate sul lavoro che possono e 
dovrebbero essere impiegate durante le sessioni di sviluppo professionale continuo:

Gli insegnanti possono anche progredire e arricchire la propria carriera 
partecipando ad una delle seguenti attività professionalizzanti:
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Secondo il Chartered Institute of Professional Development, è consigliabile 
progettare le sessioni CPD sulla base di un ciclo. Il ciclo comprende le seguenti fasi:

Fase 1: identificare e pianificare
Inizia identificando esattamente quali vuoi che siano i risultati di apprendimento dei 
tuoi partecipanti. I questionari pre-sessione sono un ottimo modo per capire dove si 
trovano i tuoi insegnanti e dove vogliono giungere in termini di carriera. Questo 
feedback ti consentirà di pianificare come ottenere i risultati desiderati.

Fase 2: azione
Ogni attività pianificata durante la sessione di sviluppo professionale continuo 
dovrebbe essere collegata direttamente ai risultati di apprendimento desiderati. La 
fase "Act" dovrebbe concentrarsi sul garantire che i partecipanti siano attivamente 
coinvolti nel loro apprendimento e consentire loro anche di mettere in pratica ciò 
che è stato appreso.

Fase 3: riflessione
La pratica riflessiva migliora il pensiero critico, migliora le capacità di comunicazione 
e approfondisce la consapevolezza di sé. I partecipanti dovrebbero avere 
l'opportunità di riflettere sul loro apprendimento verso la fine della sessione di 
sviluppo professionale continuo; ciò potrebbe comportare la scrittura o la 
discussione di ciò che è stato appreso e l'analisi di come ciò li ha influenzati.

Fase 4: applicazione
I partecipanti dovrebbero avere l'opportunità di applicare il loro apprendimento nella 
"vita reale" al di fuori della classe (e all'interno della loro). Puoi incoraggiarli a 
lavorare su una cosa che hanno imparato, o almeno sviluppare una strategia di lungo 
termine che sono disposti a provare nella loro classe. Quindi, durante la sessione 
successiva, chiedi quale aspetto dell'ultima sessione hanno applicato nella loro classe 
e com'è andata.

Fase 5: condivisione
La condivisione di spunti e suggerimenti è comunque qualcosa che gli insegnanti 
tendono a fare in modo naturale, ma questa condivisione può andare oltre la pausa: 
può anche essere condivisa in comunità di apprendimento online come LinkedIn e 
Facebook, o durante "TeachMeets" informali - descritti più avanti nel manuale.
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Fase 6: impatto
E' importante monitorare l'impatto della tua sessione CPD, misurandolo e 
valutandolo. Ciò può avvenire oralmente, con un questionario, con un sondaggio 
scritto o qualsiasi altro mezzo utile a raccogliere feedback. Qualunque sia il modo 
che scegli per valutare l'impatto, assicurati di porre domande relative ai risultati 
d'apprendimento, a come verranno applicati nel lavoro quotidiano e quali risultati 
hanno ottenuto dall'esperienza.

Quindi, il ciclo ricomincia e si torna alla fase Identificare e pianificare. Questa 
struttura può essere utilizzata come guida per progettare una sessione CPD efficace.

Idealmente, le sessioni andrebbero programmate a intervalli regolari, ad esempio 
una volta ogni quattro settimane. I materiali da utilizzare durante un CPD 
dovrebbero essere distribuiti in anticipo per dare ai partecipanti il   tempo di 
prepararsi per la sessione, comprendere scopi e obiettivi e considerare eventuali 
input aggiuntivi. Un buon piano CPD dovrebbe stabilire obiettivi di apprendimento, 
aspettative e fornire uno scopo chiaro del motivo per cui sarebbe utile per i discenti 
partecipare. Inoltre, è sempre bene rivedere gli obiettivi e i risultati di precedenti 
CPD, discutendo e riflettendo su ciò che ha o meno funzionato.

I precedenti CPD devono essere presi in considerazione sempre. Il punto di vista del 
pubblico sulle sessioni passate, la discussione e quindi l'affrontare qualsiasi 
problema è essenziale per uno sviluppo futuro di successo. Il presentatore deve 
avere una visione chiara di chi sia il suo pubblico prima della consegna. Le interviste 
o i questionari pre-sessione sono uno strumento eccellente per conoscere il 
pubblico e le sue esigenze.

Le sessioni dovrebbero essere il più possibile interattive, utilizzare la migliore 
tecnologia disponibile e includere e invitare la partecipazione dei presenti servirà a 
mantenere alta l'attenzione del pubblico. La persona che guida la sessione CPD non 
dovrebbe avere la parola per tutto il tempo; il pubblico dovrebbe avere molte 
opportunità per impegnarsi nella lezione.
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Fai qualche ricerca in background prima di sviluppare una sessione CPD. Questo 
può sembrare ovvio per alcuni, ma essere in grado di dimostrare competenza e 
conoscenze aggiornate nella tua area disciplinare è un must. Questo può essere
semplice come cercare articoli di notizie recenti relativi al tuo argomento o 
complesso come presentare una breve revisione della letteratura degli articoli di 
giornale pubblicati più di recente sull'argomento. Questo mostrerà anche ai tuoi 
insegnanti che stai prendendo decisioni informate riguardo alle risorse e alle 
teorie che dovrebbero applicare. Soprattutto per gli insegnanti di lingue, 
metodologie e scoperte linguistiche nuove emergono costantemente, quindi è 
molto importante tenersi informati.

Quando la sessione è terminata, è importante che la persona che effettua la 
sessione rimanga sul posto per eventuali domande da parte dei singoli partecipanti. 
Ciò potrebbe fornire opportunità per ulteriori feedback. Nelle parole di Dylan 
Wiliam, "ogni insegnante ha bisogno di migliorare, non perché non sia abbastanza 
bravo, ma perché può essere migliore".

I CPD online sono un modo efficace per creare una rete per coloro che lavorano a 
distanza o anche in contesti in cui sono gli unici insegnanti, come nel volontariato, e 
non hanno accesso a CPD alternativi. Piani delle lezioni, idee e aneddoti sono tutti 
facilmente condivisibili con i moderni progressi delle piattaforme digitali. In questo 
ambiente in continua evoluzione, è essenziale che gli insegnanti mantengano le 
proprie competenze aggiornate. I CPD online hanno anche l'ulteriore vantaggio di 
consentire ai partecipanti di accedere ai contenuti in un momento più congeniale.

Per guidare una sessione CPD efficace, è buona regola prendere in considerazione 
l'utilizzo di alcune o tutte le seguenti pratiche che sono state segnalate al fine di 
aumentare il coinvolgimento dei discenti e garantire che i risultati di apprendimento 
previsti vengano raggiunti. Di seguito, un elenco non esaustivo di tali pratiche:

18
TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



Mostra la tua comprensione del contesto di insegnamento. Ciò implica la 
conoscenza delle informazioni sulle politiche e pratiche nazionali, regionali, locali 
e istituzionali cui gli insegnanti sono obbligati ad aderire.
Dimostra familiarità con il processo di valutazione. Dovresti essere in grado di 
fornire ai tuoi insegnanti metodi, strumenti e risorse che misurino 
concretamente l'apprendimento degli studenti. La valutazione non consiste solo 
nel rendimento degli studenti, ma anche nel loro potenziale, quindi assicurati 
che i tuoi insegnanti siano a loro agio nel valutare entrambi.
Adatta i materiali didattici al tuo contesto di insegnamento. È tua responsabilità 
fare un uso efficace delle apparecchiature e delle piattaforme tecnologiche che 
supportano l'apprendimento; ciò potrebbe comportare l'adattamento dei 
materiali esistenti per soddisfare esigenze specifiche. Ad esempio, 
l'insegnamento online sta diventando sempre più popolare, quindi potresti 
dedicare del tempo ad adattare alcuni dei tuoi materiali in un formato 
accessibile anche online, e quindi informare gli insegnanti che queste nuove 
risorse sono disponibili.
Insegna tramite esempi. La teoria è importante quando si parla di 
apprendimento delle lingue, ma anche gli insegnanti traggono grandi benefici dai 
materiali pratici e dalle attività replicabili. Invece di presentare un'attività che
possono svolgere in classe, chiedi loro di svolgere effettivamente l'attività.
Abilita l'autoconsapevolezza. Questa funzionalità fa parte del framework CPD per 
i formatori degli insegnanti. Implicano la comunicazione efficace, il lavoro in 
team, il pensiero critico, la costruzione di relazioni, capacità organizzative efficaci, 
aumento della motivazione e capacità di leadership/supervisione.
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Come accennato in precedenza, a mantenere il pubblico motivato e impegnato in 
una sessione di sviluppo professionale continuo non c'è solo l'aspettativa, ma anche 
il divertimento. Per attivare questo contesto, come leader di sessione CPD devi tu 
stesso divertirti. Non aver paura di scherzare, chiacchierare e organizzare attività 
divertenti per i tuoi insegnanti durante la progettazione di una sessione CPD. 
L'apprendimento delle lingue può essere una fonte particolarmente ricca di attività 
divertenti per la classe poiché ci sono infiniti giochi e attività che promuovono 
l'apprendimento delle lingue e aiutano a costruire un rapporto tra gli studenti.

Il gioco è molto influente nell'apprendimento delle lingue. Il termine "gioco" copre 
tutte le attività divertenti sopraelencate e altro ancora. I termini "giochi", "risoluzione 
di problemi" e "compiti" emergono continuamente nella letteratura sulla pedagogia 
linguistica.

Portare giochi, divertimento o umorismo in un CPD renderà una sessione 
memorabile e piacevole. Rompi la monotonia della sessione. Includi attività come 
ricerche di parole o quiz mentre lavori in coppia o in gruppo.
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per le sessioni CPD
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Giochi di ruolo

Discussione

Colloquio

Storytelling

Lettura congiunta

Viaggi

Chi ha un repertorio di attività divertenti nella manica diventa un insegnante più 
efficace.

Ciò è particolarmente importante per i contesti di lingua straniera. Quindi, sii creativo 
offrendo una varietà di attività. Consulta l'elenco seguente per alcune idee su attività 
generalmente note per essere divertenti ed educative:

Questo consiste nel creare una situazione realistica in cui i partecipanti applicano le 
abilità o le conoscenze che hanno appreso, assumendo determinati ruoli. Il gioco di 
ruolo potrebbe consistere nel "dare feedback", ad esempio, esercitarsi nell'affrontare 
i conflitti e come dare e ricevere critiche costruttive.

Due persone, o due gruppi, difendono posizioni opposte sulla stessa questione. Si 
alternano. Lo scopo dell'esercizio è di esplorare il maggior numero di aspetti rilevanti 
circa la questione.

Viene invitato un esperto o una persona collegata a uno degli argomenti del corso e i 
partecipanti possono porre domande.

Anche se potresti sentirti saturo dall'aver sentito tanto parlare di narrazione, la verità 
è che le narrazioni, i racconti e le storie sono sempre stati uno degli strumenti di 
apprendimento e trasmissione della conoscenza più importanti per gli esseri umani.

Ai partecipanti viene fornito un testo (articolo, riassunto, guida, manuale) da leggere 
o rivedere per condividere le idee principali condivise da ciascun partecipante.

I partecipanti vengono portati nel luogo in cui vengono svolte le attività che stanno 
imparando o altre attività correlate. Per essere veramente utile la visita dovrebbe 
essere pianificata dall'inizio alla fine.
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Gamification

Progetti

Brainstorming

Lettura

Kahoot! / Quiz Smart Board

Attività originali

Brevi presentazioni

È importante introdurre elementi ludici come regole di interazione, premi e incentivi 
che motivano i partecipanti ad esplorare e imparare.

I progetti rendono più facile per i partecipanti dimostrare e applicare le proprie 
conoscenze. I progetti iniziano con una domanda o una sfida aperta. I partecipanti 
devono ricercare, analizzare, sperimentare e costruire la propria soluzione.

Il formatore propone un argomento o un problema e i partecipanti contribuiscono 
spontaneamente con le proprie idee. Durante il brainstorming, le idee non vengono 
giudicate o valutate. Una volta terminata la fase di brainstorming, vengono 
raggruppate e classificate. Le idee possono essere proposte in gruppo o 
individualmente.

Il leader distribuisce brevi passaggi di testo con parole senza senso sostituendo tra 
loro varie parole prese da diverse parti di un discorso, di canzoni, ricerche etc.

Questi quiz possono essere costituiti da spunti grammaticali, domande a risposta 
multipla o domande vere o false.

Potresti provare a convincere gli insegnanti a creare la propria attività divertente che 
potrebbe essere sperimentata nell'ambiente di apprendimento.

I partecipanti si dividono in piccoli gruppi e creano una breve presentazione attorno 
a un'idea, in modo che approdino ad una soluzione a un problema che normalmente 
affrontano in classe.

‘Quello che impariamo con piacere non lo dimentichiamo mai’
Alfred Mercier
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Focalizzata su miglioramenti reali e specifici nell'apprendimento dei discenti
Sostenuta per diversi mesi sullo stesso obiettivo
Collaborativa e guidata dall'insegnante
Supportata da un esperto esterno
Costruita su approcci che funzionano

Cerca di rendere le sessioni quanto più interattive possibile, includendo attività 
pratiche o discussioni di gruppo in cui sono coinvolti tutti i partecipanti. Una buona 
sessione CPD è:

È stato dimostrato che lo sviluppo professionale continuo con tutte queste 
caratteristiche porta a veri miglioramenti nell'apprendimento e contribuisce 
all'entusiasmo degli studenti, oltre ad aiutare gli insegnanti a godersi il proprio lavoro 
e acquisire maggiore fiducia. La chiave per mantenere l'attenzione sul miglioramento 
dell'insegnamento per diversi mesi è combinare diversi approcci allo sviluppo 
professionale continuo. Ecco alcuni suggerimenti per promuovere le opportunità di 
sviluppo professionale continuo:
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Organizza TeachMeets. Si tratta di incontri informali per gli insegnanti della tua 
zona per condividere idee e scambiare buone pratiche. Vogliono essere un modo 
stimolante e motivante per ottenere nuovi input da persone con cui 
normalmente non avresti la possibilità di interagire, come un insegnante di 
un'altra scuola. Un potenziale problema è che gli insegnanti tendono a parlare 
per esperienza personale: questa tende ad essere parziale e non è sempre 
supportata dalla ricerca.
Crea un gruppo per i tuoi insegnanti sui social media o su qualsiasi tipo di 
piattaforma di messaggistica condivisa. I gruppi di Facebook, Slack, WhatsApp, 
LinkedIn e Twitter sono tutti luoghi in cui gli insegnanti possono condividere link 
e allegati con qualsiasi attività utile o suggerimento. Lo svantaggio qui è che un 
flusso costante di notifiche potrebbe essere molto fastidioso, quindi agli 
insegnanti dovrebbe essere consentito disattivare l'audio o uscire dal gruppo.
Lo studio delle lezioni è popolare in alcune parti dell'Asia ed è un ottimo modo 
per gli insegnanti di collaborare e imparare gli uni dagli altri. Implica scrivere 
piani di lezione in gruppo, quindi osservarsi a vicenda mentre li si implementa. Lo 
studio delle lezioni può migliorare le capacità di lavoro di squadra e il rapporto 
con il personale, ma uno svantaggio di questo approccio è che può richiedere 
molto tempo.
Trova o crea opportunità di sviluppo professionale inviando i tuoi insegnanti a un 
corso. Il programma Erasmus+, ad esempio, offre opportunità di formazione 
degli insegnanti, finanziate dall'UE, in molti Paesi esteri: possono essere 
esperienze educative ed entusiasmanti che li motiverà ad applicare nuove idee 
nelle loro classi. Può anche essere un'opportunità per fare un po' di networking e 
imparare da esperti molto apprezzati.
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Express Virtual Meetings, Create an engaging CPD webinar in 6 steps, available online: 
https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar 
The CPD Standards Office, What are the benefits of CPD?, available online: 
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
Patzer, R., Effective Teacher CPD: 10+ points to consider before choosing a course, 2020, 
available online: https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
Qourum training, Influencing and Rapport Building Skills, available online: 
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
Skills You Need, Building Rapport, available online: 
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
Jack C. Richards, Thomas S. C. Farrell, Understanding the Teaching Context, 2011, 
available online: https://www.cambridge.org/core/books/practice- 
teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
Health&Care Professions Council, Several different types of learning count as CPD 
activities, 2019, available online: https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
Teacher Development Trust, What makes effective CPD?, 2013, available online: 
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
CIPD, The CPD cycle, available online: https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
The Alberta Teachers' Association, PD Activities for Professional Growth, available online: 
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Pr 
ofessional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/ 
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/ 
3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers 
hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your- 
audience-and-keep-them-with-you
britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips- 
for-new-teachers
bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/

Risorse:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
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https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/
https://kognito.com/blog/3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/


23. Language Micro-gaming: Fun and Informal
24. Microblogging Activities for Language Learning (Maria A. Perifanou)
25. Assessing The Efficacy Of CPD Tools And Activities (Zamark Shinwari, Sanjay Kumar Jha)
26. Good Practices in Language Education: the contributions of Bem Legal Journal to 
Language Teacher Education (Anamaria Kurtz de Souza Welp)
27. Secondary EL teachers’ CPD: Present Practices and Perceived Needs (Abdul Rouf and 
Abdul Rashid Mohamed)
28. Sharing practices on collaborative learning: the case of a CPD Course (Isabel Huet)
29. Deliver your own knockout CPD with these 8 tips (TeachWire)
30. Effective CPD for teachers (Iris Connect)
31. What makes effective CPD (Teacher Development Trust)
32. top 10 tips for remotete teaching CPD (London Connected Learning Centre)
33. Principles of effective CPD (Sec Ed)
34. 6 Ways To Build Rapport With Students (Teacher Toolkit)
35. Creating Rapport in the Classroom (Social Psychology Network)
36. Continuing Professional Development (CPD) Tips for New Teachers (Xplore TEFL)
37. Understanding the Teaching Context (Cambridge University Press)
38. 14 Tips For Presenting CPD (Teacher Toolkit)
39. Energising your ESOL lessons (British Council)
40. The benefits of participating in online CPD (STEM Learning)
41. Evidence Based Teaching: Why and How? (Inside Government)
42. Technology for the ESL Classroom That Your Students Can’t Resist (FluentU)
43. How technology can help deliver CPD in education (Education Technology)
44. Building Rapport (Skills You Need)
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