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I partecipanti al workshop hanno stilato una lista di parole chiave fondamentali per garantire 

qualità nell'insegnamento delle lingue e nei processi di apprendimento:  

1. Lingue come competenze chiave per l'occupabilità  
2. Conoscenza delle lingue quale elemento qualificante per la cittadinanza europea e per 

l'occupabilità 
3. Europa come  opportunità e mobilità come atteggiamento mentale 
4. Lingua e cultura: promozione dell'interculturalità  
5. Coinvolgimento degli stakeholder a tutti i livelli  
6. Informazione sulle opportunità e necessità di valorizzare l’esistente   
7. Lobbying a livello politico  
8. Formazione permanente del cittadino 
9. Offerta formativa multilingue accessibile, garantita e di qualità. Controllo 

qualità/prezzo 
10. Certificazione, trasparenza e trasferibilità delle competenze (comprese quelle acquisite 

in ambiente informale e non formale)  
11. Motivazione 
12. Soddisfacimento delle esigenze degli utenti finali 
13. Coerenza dell’offerta rispetto ai bisogni e localizzazione linguistica  
14. Metodi innovativi 
15. Integrazione di teoria e pratica  
16. Formazione continua degli insegnanti  

 
Secondo i partecipanti al workshop, inoltre, la lingua non è soltanto un mezzo di 
comunicazione, ma è una competenza vivida e trasversale, che presenta diverse implicazioni 
sociali e culturali. Per questo motivo , è indispensabile : 

• motivare tutti gli attori coinvolti nei processi di insegnamento 
• definire standard condivisi per la certificazione della qualità e la valutazione delle 

competenze linguistiche (il “Quadro Comune Europeo di Riferimento” dà adito a 
valutazioni tra loro contraddittorie) 

• definire con precisione i bisogni educativi degli studenti e gli strumenti migliori per 
soddisfarli 

• spingere gli insegnanti a migliorare le loro competenze linguistiche e didattiche 
• fare attività di lobbying verso la politica 
• puntare su programmi di mobilità, che aiutano nell’acquisizione delle competenze 

linguistiche direttamente sul posto di lavoro  
 
Attraverso questi ed altri punti, è possibile imparare, e ancora meglio “adottare”, una lingua e 
la cultura ad essa collegata.  
 
 


