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Apprendimento non formale 
nel nostro laboratorio di cucito/laboratorio

creativo

L'apprendimento non formale è un processo di apprendimento pianificato in un contesto di

formazione non formale.

Nel nostro laboratorio, condividiamo soprattutto conoscenze sul tema del cucito 

e accompagniamo verso un rapporto di lavoro regolare.

L'apprendimento non formale, a differenza della formazione classica, si svolge in un contesto

piuttosto libero ed è adattato individualmente ai nostri partecipanti.

Mostriamo e spieghiamo le diverse tecniche di cucito e illustriamo le singole fasi di lavoro

a seconda del livello di apprendimento e delle condizioni dei nostri partecipanti.

Insegniamo anche importanti soft skills che sono importanti per un impiego lavorativo di

successo, come l'affidabilità, la puntualità, l'onestà e l'educazione.

Per rendere l'apprendimento più vario, ci piace anche utilizzare programmi digitali per

creare istruzioni di cucito e compiti per verificare le conoscenze.
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L'apprendimento informale riguarda un processo di apprendimento più accidentale. 

Infatti, non si tratta di un apprendimento pianificato per un obiettivo specifico 

che si verifica incidentalmente nel processo di lavoro.

 Nel nostro laboratorio lavoriamo in modo orientato al progetto e al gruppo.

Noi, gli istruttori, stabiliamo il compito, al quale i partecipanti possono e devono contribuire con le proprie idee. 

In questo modo sviluppano una nuova fiducia in se stessi, scoprono il loro lato creativo e imparano a lavorare ad un

compito in maniera indipendente.

Nel corso del percorso, si sviluppa la manualità e si rafforza la capacità di strutturarsi. 

Inoltre, imparano alcune abilità, come mettere insieme materiali e colori o come creare qualcosa di nuovo da qualcosa

di vecchio.

 

Un altro approccio all'apprendimento informale per noi sono le esperienze educative e le attività del tempo libero, 

che offriamo nel nostro gruppo in aggiunta al lavoro in laboratorio.

L'apprendimento nell'area pedagogica ricreativa è orientato agli effetti che derivano dall'interazione 

con gli elementi naturali e ambientali. 

Promuoviamo l'interazione reciproca, lo sviluppo e il sostegno delle capacità, 

l'approccio e il confronto con i limiti.

Apprendimento informale 
nel nostro laboratorio di cucito/laboratorio creativo



Apprendimento informale? 
Per noi può essere così... 

 







 Patrimonio dell'Umanità 

Cattedrale di Colonia

 



Gite 

nella natura

 





Cucinare 

insieme

 



 

Allestimento di una bancarella, 

vendere i nostri 

prodotti fatti a mano 

e di entrare in contatto 

con le persone. 



 

Risolvere 

compiti di gruppo

difficili. 

 



Girl's Day


