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Piano di miglioramento  
 
I partecipanti al workshop “Promuovere la qualità nello sviluppo delle competenze linguistiche in 
connessione con il Label Europeo delle Lingue” non si sono concentrati su un unico progetto linguistico, 
sottolineandone punti di forza e di debolezza.  
 
I partecipanti hanno preferito, piuttosto, un approccio condiviso e hanno discusso una strategia 
generale da mettere in atto per migliorare la qualità nelle iniziative di insegnamento e apprendimento 
delle lingue. In particolar modo, i partecipanti al workshop hanno congiuntamente identificato le 
maggiori criticità che possono mettere in discussione la qualità dell’insegnamento linguistico. Per 
ciascuna crititità identificata, i partecipanti hanno proposto le possibili soluzioni da condividere con gli 
utenti del portale NELLIP.  
 
Questo è il piano di miglioramento risultato dalle attività svolte durante il workshop:  
 

Criticità identificata  Soluzione proposta  
 

Rischio di diminuzione degli standard 
qualitativi nell’ambito dell’educazione  
 

 Sottolineare il legame tra lingua e cultura  

 Promuovere l’interculturalismo  

 Usare metodi innovativi e affidabili per garantire 
standard qualitativi elevati   

 Promuovere l’integrazione tra teoria e prassi  

Necessità di intensificare il legame 
formazione / mercato del lavoro a livello 
nazionale e a livello europeo  

 Considerare le lingue come competenze chiave per 
la cittadinanza Europea e per l'occupabilità  

 Guardare all’ Europa come un’ opportunità e alla 
mobilità come un atteggiamento mentale 

 Coinvolgere gli stakeholders a tutti i livelli  

 Fare lobbying a livello politico  
 

Gli standard qualitativi sono costosi e 
difficili da implementare 

 Diffondere informazioni sulle opportunità esistenti  

 Utilizzare le risorse esistenti  

 Favorire la localizzazione linguistica  

 Servirsi di metodi innovativi 

 Promuovere l’integrazione tra teoria e prassi  

 Considerare la qualità come un investimento a 
lungo termine  

 

Necessità di stimolare la motivazione dei 
docenti e degli studenti  
 
 

 Considerare le lingue come competenze chiave per 
l'occupabilità 

 Garantire un’ offerta formativa multilingue 
accessibile, garantita e di qualità  

 Promuovere la certificazione, la trasparenza e la 
trasferibilità delle competenze (comprese quelle 
acquisite in ambiente informale e non formale)  

 Investire nella formazione degli insegnanti  
 

 


