
Come aiutare i 
tuoi dipendenti a 
imparare le lingue in 
maniera continuativa
 
Imparare una lingua è come praticare uno sport: i primi successi arrivano 
in fretta, ma ogni volta che raggiungi un nuovo traguardo, le cose si fanno 
un po’ più difficili. Proprio come accade in palestra, il motto è non darsi per 
vinti e perseverare. Qui di seguito troverai i nostri consigli per aiutare i tuoi 
dipendenti a tenere alta la motivazione. 

C H E C K L I S T  P E R  M O T I VA R E  A L L O  S T U D I O
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Ricorda con regolarità a chi studia quali sono
le sue motivazioni e i suoi obiettivi 

Ciò che spinge più di ogni altra cosa a imparare una lingua è avere in testa 
obiettivi chiari. Cosa vuoi ottenere e perché? Per aumentare la motivazione 
intrinseca, dovresti ricordare con regolarità agli studenti le ragioni che li 
spingono a studiare e comunicarle in maniera attiva. 

 
OBIETTIVI MISURABILI 
Quando la motivazione inizia a scarseggiare, è utile rendere gli obiettivi e le 
aspettative più concreti. Quanto tempo dovrebbero trascorrere gli studenti 
sulla app di Babbel? Quanti corsi dovrebbero essere completati e in quale 
arco di tempo? Ti possiamo aiutare a formulare obiettivi realistici e interes-
santi per il tuo team e per l’intera azienda. 

 
UNA COMUNICAZIONE VOLTA ALL’INCORAGGIAMENTO 
Se i tuoi dipendenti non fanno progressi, chiedi se c’è qualcosa di cui hanno 
bisogno. Possiamo fornire risorse aggiuntive come consigli per lo studio, 
nozioni utili in merito all’apprendimento delle lingue o podcast.

 
UN MIX DI MOTIVAZIONI 
Anche se il tuo programma di apprendimento delle lingue si concentra sul 
mondo lavorativo e aziendale, le motivazioni personali possono incentivare i 
tuoi dipendenti ancora di più. Incoraggia interazioni tra dipendenti dove  
possono parlare della loro motivazione individuale per l’apprendimento di   
una lingua. 



Usa incentivi mirati

Anche se la motivazione intrinseca è il fondamento di un apprendimento 
di successo, alcune piccole ricompense possono motivare ulteriormente, 
specialmente se sono complementari al programma di studio. Cosa ne dici di 
questi incentivi, ad esempio? 

 
PREMIA L’IMPEGNO 
Mostra il tuo apprezzamento nei confronti degli studenti diligenti. Ad esempio, 
scegli uno “studente del mese” o fai un piccolo regalo come ricompensa per i 
dipendenti che hanno raggiunto i propri obiettivi (ad esempio un libro di ricette 
nella lingua che stanno imparando o crediti per Babbel Live). 

 L’APPRENDIMENTO COME ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING 
La competizione tra team e dipartimenti stimola l’apprendimento delle lingue e 
non solo: aumenta anche la coesione del team. Non dimenticare che il processo 
di apprendimento è sociale e dunque è sempre più facile imparare all’interno di 
un team.

 SVILUPPO DEI DIPENDENTI  
Per i dipendenti, vedere che l’apprendimento delle lingue è un investimento 
nella loro crescita personale è particolarmente motivante. Quando concludono 
il programma di apprendimento delle lingue, offri loro un certificato: è anche 
possibile farlo con Babbel Intensive.

 
PROGRESSI NELL’APPRENDIMENTO TANGIBILI 
Puoi risvegliare ambizione e motivazione condividendo le attività didattiche e i 
successi nell’apprendimento all’interno del team o dell’azienda.
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Imparare una nuova lingua non è sempre una passeggiata ed è completamente normale. 
Ma perseverare aiuta a raggiungere buoni risultati! Hai bisogno di ulteriore aiuto? I nostri 
professionisti nell’ambito della didattica svilupperanno con piacere un piano di appren-
dimento per la tua azienda pensato appositamente per rispondere alle esigenze dei tuoi 
dipendenti. Basta chiedercelo!
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Integra l’apprendimento delle lingue nella vita
lavorativa di tutti i giorni

Il lavoro e la lingua hanno molti punti di incontro. Prova a connettere le attività 
di apprendimento delle lingue al lavoro di tutti i giorni, così che i tuoi dipendenti 
lo vedano come un valore aggiunto e non come un compito gravoso.   

 

PASSA IN RASSEGNA LE CONDIZIONI DI APPRENDIMENTO 
Quando la motivazione inizia a scendere, avere buone condizioni di appren-
dimento diventa cruciale. I tuoi dipendenti hanno tempo di studiare con 
regolarità? Metti a disposizione del tempo che possa essere dedicato alla for-
mazione, ad esempio fissando appuntamenti ad hoc sul calendario del team. 

 INCORAGGIA LE INTERAZIONI  
Incoraggia le comunicazioni che riguardano l’apprendimento delle lingue, 
perché a nessuno (o quasi) piace imparare in solitudine. I dipendenti possono 
parlare tra loro delle proprie esperienze e mettere in pratica ciò che hanno 
imparato tramite intranet, su Slack, con partner di studio o nel corso di meeting 
dedicati all’apprendimento.

 
CREA NUOVI RUOLI 
I dipendenti motivati possono ricoprire il ruolo di “Ambasciatori della for-
mazione”, organizzando attività con la comunità degli studenti e diffondendo 
l’entusiasmo nei confronti dell’apprendimento. 

 
CERCA CONNESSIONI 
Crea opportunità affinché i dipendenti possano mettere in pratica con facilità 
quanto hanno appreso: ad esempio come presentarsi o un altro tema circoscrit-
to nella lingua che stanno imparando. 


