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Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of  55+ 

learners 

ERASMUS Plus KA2, Strategic Partnership 

http://inmete55plus.blogspot.it/ 

Unione italiana di educazione degli adulti – UNIEDA 

L'insegnamento delle lingue straniere  agli anziani, in particolare l'inglese, sta diventando uno degli 

elementi più importanti della formazione in età avanzata in Europa. Di fronte a ciò emerge l’esigenza di 

materiali didattici che sostengano gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano con gli studenti 55+. Ciò riguarda 

in particolare quei materiali che vanno oltre il tradizionale corso di lingua, e includano elementi che sono 

emotivamente coinvolgenti, motivanti, e che generino nuovi incentivi mentali, fisici e sensoriali - così 

essenziali nell’insegnamento. 

Il partenariato è composto da 3 partner provenienti da Polonia, Ungheria e Italia, che possiedono una 

notevole esperienza in materia di istruzione di alto livello, in particolare nell'insegnamento delle lingue e 

rappresentano un approccio complementare: 

 Coordinatore - Stowarzyszenie Akademia Pelni Zycia im. Joanny Boehnert - Polonia 

 Unione italiana di educazione degli adulti – UNIEDA 

 Tan-Folyam Oktatási és Kulturális Egyesület – Ungary 

L'obiettivo del progetto  è quello di sviluppare proposte concrete di metodi innovativi per aumentare 

l'efficacia di insegnamento della lingua inglese per gli studenti di 55; esso verrà raggiunto tramite una 

cooperazione intensa e ben strutturata e lo sviluppo comune di  outputi ntellettuali: 

1) un resource pack: materiali, idee e linee guida che potrebbero essere utilizzati nel corso delle lezioni di 

inglese per aumentare le funzioni cognitive dei discenti anziani, in particolare, la loro attenzione, la 

motivazione, il coinvolgimento emotivo, il funzionamento della memoria, i sensi e il coinvolgimento del 

corpo, sensibilità e capacità di comunicazione, e anche il loro benessere, 

2) nove lezioni dettagliate per insegnanti (ciascuno per due livelli: elementare (A2-B1) e intermedi (B2) con 

elementi innovativi presi da fonti esterne, come l'arte, il patrimonio storico dei nostri paesi, la memoria 

regole e metodi, la musica, la poesia, espressione corporea e forme para-teatrali, ecc 
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3) due curricula per un anno (60 ore) corso per gli studenti di 55, due livelli - elementare (A2-B1) e 

intermedi (B2) 

Durata progetto:  due anni. 

 

  

Questa comunicazione riflette esclusivamente le opinioni degli autori, e la. Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


