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Capitolo 1 

 

 

1.1. DEFINIZIONI 

STANDARD OCCUPAZIONALI sono documenti che definiscono in 

termini di competenze i requisiti necessari per l'efficace svolgimento delle attività 

in un'occupazione (chiamati anche standard di abilità o standard di competenza). 

Gli standard occupazionali comprendono unità di competenza, raggruppate in 

aree di competenza. 

COMPETENZA è la capacità di applicare, combinare e trasferire 

conoscenze e abilità in una varietà di situazioni e ambienti di lavoro al fine di 

svolgere le attività richieste sul posto di lavoro al livello di qualità specificato 

nello standard occupazionale.  

UNITÀ DI COMPETENZA definisce un'attività importante con un 

risultato concreto (prodotto o servizio). Il titolo dell'unità di competenza deve 

essere chiaro e conciso. L'unità di competenza comprende una breve descrizione 

dello scopo dell'attività dichiarata, elementi di competenza, criteri per il 

raggiungimento, una serie di variabili e una guida alla valutazione.  

GLI ELEMENTI DI COMPETENZA comprendono le attività chiave 

che un dipendente deve svolgere per raggiungere pienamente la competenza 

dichiarata nell'unità. Ogni elemento ha uno o più criteri di realizzazione. 

I CRITERI DI RAGGIUNGIMENTO degli elementi di competenza 

descrivono parametri qualitativi associati al raggiungimento o al completamento 

con successo delle attività negli elementi di competenza. 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE è il 

processo di raccolta delle informazioni necessarie per stabilire la competenza e di 

giudicarla rispetto ai requisiti della norma. 

 In questo contesto, la valutazione può essere normativa o criteriale. 
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VALUTAZIONE NORMATIVA significa che il lavoro e i risultati di una 

persona vengono analizzati in relazione a determinati valori predeterminati: 

tempo, qualità, numero di articoli completati (risolti correttamente), quantità di 

compiti prodotta, ecc. 

LA VALUTAZIONE DEI CRITERI richiede che l'analisi delle attività e 

dei risultati di una persona sia effettuata in relazione a criteri di prestazione 

definiti da uno standard. L'essenza dell'utilizzo degli standard, come benchmark 

per la valutazione, è dimostrare che una persona è in grado di svolgere le attività 

e ottenere i risultati attesi come descritto nello standard. 

Lo SCOPO degli standard occupazionali è fornire chiari parametri 

qualitativi dello svolgimento appropriato delle attività specifiche del lavoro. 

I VANTAGGI dell'utilizzo di standard occupazionali sono: 

- programmi di formazione professionale iniziale e continua adeguati alle 

esigenze lavorative. 

- migliorare la qualità dei contenuti del corso di formazione. 

- riconoscimento delle competenze professionali indipendentemente da come 

sono state acquisite. 

- garantire la trasferibilità delle competenze da un'area di lavoro all'altra. 

 Gli standard occupazionali sono una preziosa fonte di informazioni per la 

progettazione di programmi di formazione. Uno standard occupazionale fornisce 

dati che possono essere utilizzati in tre aree principali della formazione: 

- determinazione dei parametri di riferimento; 

- sviluppare il contenuto del programma di formazione; 

- stabilire criteri e metodi per la valutazione delle competenze. 
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1.2. OBIETTIVI 

OBIETTIVO GENERALE del programma di formazione si riferisce a ciò 

che vogliamo fornire al partecipante, ovvero l'argomento del programma o del 

modulo. 

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO descrivono le abilità e le conoscenze 

che il partecipante deve acquisire dopo aver completato un programma di 

formazione per poter svolgere le attività descritte nello standard occupazionale. 

Derivano dall'interpretazione delle informazioni contenute nello standard 

occupazionale. 

Gli obiettivi di riferimento possono essere formulati in diversi modi. Le 

componenti principali degli obiettivi di riferimento sono: 

- Azioni - Cosa dovrebbe essere in grado di fare una persona alla fine del 

programma di formazione?  

- Situazioni - Quali sono le situazioni in cui una persona compie le azioni 

descritte? 

- Qualità - Qual è il livello di qualità atteso? 

- Conoscenza e ragionamento - Cosa deve sapere e capire una persona per 

operare in modo competente? 

L'obiettivo di un programma è il risultato atteso da raggiungere. È 

obbligatorio che ogni programma abbia almeno un obiettivo: un risultato concreto 

da raggiungere. 

È una dichiarazione sulle conoscenze, abilità e attitudini che i partecipanti 

dovrebbero dimostrare alla fine del corso; questi portano al raggiungimento 

dell'obiettivo. 

Nel processo di preparazione di un programma di formazione, la fase di 

definizione degli obiettivi del programma può essere uno dei compiti più difficili. 

In questo processo ci sono tre elementi principali che devono essere presi in 

considerazione: 
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1. Dove vuoi andare? (obiettivi del programma determinati dai bisogni 

individuati); 

2. Come vuoi arrivarci? (forma della formazione, personale, budget, marketing, 

piani di formazione, dettagli logistici); 

3. Come determinerai se hai raggiunto l’obiettivo? (valutazione del programma). 

Le seguenti domande sono utili per analizzare gli obiettivi in termini di chiarezza. 

Chi farà l'azione? - Gli obiettivi dovrebbero essere formulati in termini di 

prestazioni dello studente. 

Cosa farà lo studente? - Gli obiettivi sono formulati in termini di comportamenti 

osservabili e misurabili (applicare, dimostrare, elencare, identificare, descrivere, 

dichiarare, risolvere). 

In quali condizioni opererà lo studente? Due sono gli elementi di cui tenere 

conto: - I mezzi forniti al partecipante, nonché quanto vietato (es: dizionario; 

modulistica, libri di consultazione, ecc.); 

- La situazione in cui ci si aspetta che il comportamento venga acquisito (ad es. di 

fronte a una situazione insolita; durante la moderazione di una riunione, ecc.) 

 Qual è il livello di competenza/conoscenza atteso? - L'obiettivo può essere 

formulato in termini di numero/percentuale di item corretti, variazione del 

punteggio su una scheda di indagine dell'atteggiamento, ma anche in termini di 

tempo. 

Quando dovrebbe essere dimostrato tale comportamento? - Questo elemento 

è solitamente formulato in termini di durata dell'esperienza formativa (es. al 

termine della sessione, dopo un certo numero di sessioni, ecc.). 

 

1.2.1.  Criteri per la formulazione degli obiettivi 

Quando definiamo un obiettivo dobbiamo stabilire se si tratta di: 

- S = specifico e semplice; 

- M = misurabile; 

- A = adeguato; 
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- R = realistico e pertinente, per poter essere integrato in situazioni di vita 

reale; 

T = a tempo; 

1.3.  SCOPO E INDICATORI DI MISURA DEL PROGRAMMA 

FORMATIVO 

L'obiettivo di un programma è una dichiarazione generale sui risultati della 

formazione che stiamo facendo; la sua formulazione è globale e legata a una o più 

esigenze della comunità, di un'istituzione, di un gruppo. 

Gli indicatori per misurare i risultati (performance) sono di tre tipi: 

− indicatori delle risorse (finanziarie, umane, materiali); 

− indicatori di risultato (quantitativi e qualitativi); 

− indicatori di efficienza (correlazione dei costi ai risultati). 

 

1.4. ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

1.4.1. Progettazione del corso 

Implica la combinazione di diverse informazioni: il formatore ora sa cosa 

vuole l'organizzatore dal corso, così come i desideri di formazione, le esigenze, il 

profilo personale e il livello di formazione di ciascun partecipante; 

  Elementi seguiti nella progettazione del corso: 

− formulazione dello scopo 

− la dichiarazione di obiettivi realizzabili 

− definire i temi da affrontare; 

− identificare i metodi di insegnamento; 

− stabilire i mezzi attraverso i quali gli obiettivi possono essere raggiunti; 

− calendario con suggerimenti per la durata di ogni sessione (divisione del 

tempo in fasi distinte del corso); 

− scegliere uno spazio in cui si svolgerà l'incontro, uno spazio che consentirà 

una partecipazione ottimale; 
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1.4.2.   Organizzare una sessione 

Una tipica sessione di formazione si concentra sulla discussione di un 

argomento o sullo sviluppo di un'abilità e si compone di tre parti distinte: 

− identificare la conoscenza dell'argomento da parte dei partecipanti e 

motivare i partecipanti ad affrontare e applicare l'argomento; 

− presentazione di materiale ed esempi; 

− elaborazione delle competenze informatiche o formative; 

− durante una regolare sessione di formazione, possono essere utilizzate 

diverse tecniche di lavoro per mantenere l'attenzione e la motivazione dei 

partecipanti. 

 

1.4.3. Struttura di una sessione 

Preparazione 

− hai una cartella contenente il disegno, almeno in forma riepilogativa; 

− controllare il tempo necessario per le diverse fasi del processo, la sequenza 

dei materiali, le presentazioni, le discussioni di gruppo, ecc; 

− cronometrare le attività per il tempo a disposizione; 

− garantire tempo sufficiente e avere tutto il materiale necessario a portata di 

mano; 

− organizzare la stanza e i materiali in anticipo; 

− ripetere le istruzioni; 

Pianifica in anticipo l'imprevisto 

− preparate attività alternative nel caso in cui il gruppo sia migliore/meno 

preparato di quanto vi aspettate; 

− avere qualsiasi presentazione, materiale e strumento che intendi utilizzare; 

− rivedere il progetto per determinare dove è più probabile che siano 

necessarie modifiche; 
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Organizza la situazione 

− Prima di tutto, fare un'ampia presentazione di ciò che accadrà; 

− fornire istruzioni in piccoli segmenti (se necessario passo dopo passo); 

− istruire brevemente gli osservatori (se presenti nel caso di attività di 

simulazione) su cosa e come osservare; 

− ottenere e focalizzare l'attenzione del gruppo, utilizzando diagrammi o 

chiare istruzioni scritte quando necessario; 

− tenere sempre presenti gli obiettivi di apprendimento; 

Facilitare il processo 

− mantenere un'atmosfera ottimale; 

− dare a tutti qualcosa da fare quando interagisci con loro; 

− tecniche alternative; 

− lasciare che il gruppo ti aiuti; 

− impostare i marcatori temporali; 

− utilizzare piccoli gruppi per incoraggiare la comunicazione e rendere più 

facile affrontare una serie di compiti; 

Facilitare l'apprendimento 

− Riassumere tutto ciò che accade in un'esperienza di apprendimento; 

− coordinare l'impatto dell'esperienza in base alla formazione dei 

partecipanti; 

− nel ciclo di apprendimento, rendere chiare e complete le fasi e preparare la 

strada per la fase successiva; 

  Presentazione verbale 

− aiutare i partecipanti a parlare della loro esperienza in modo distaccato; 

− incoraggiare i contributi di tutti i partecipanti e accogliere tutte le aggiunte; 

Processo 

− analizzare con i partecipanti le attività svolte nel gruppo e cercare di trarre 

conclusioni; 
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Generalizzazione 

− rimanere imparziale sulle generalizzazioni che vengono fatte ed estrarre 

tutte le prospettive; 

− discutere di "apprendimento multistrato" (es. autoapprendimento, gruppo 

in classe, gruppo di lavoro); 

− formulare le domande in modo tale che inizino con "come", "cosa", "o", 

"perché" e cercare di includere le parole "pensare" o "sentire" per poter 

estrarre le risposte; evitare domande a cui è possibile rispondere con "sì" o 

"no"; 

Applicazione 

− incoraggiare e aiutare i partecipanti a condividere con gli altri i piani che 

hanno per applicare ciò che hanno appreso (azione e cambiamento); 

  

1.4.4. Aspetti da evitare quando si organizza una sessione 

Sovraistruzione 

− fornire troppi dettagli; 

− parlare troppo (invece di ascoltare e condividere idee); 

− costringere i partecipanti a partecipare alle discussioni; 

− caricare le domande in modo che coloro a cui vengono poste rispondano 

come si desidera o "pescare" risposte specifiche (risposte suggerite); 

   Trattativa progettuale 

− discussioni contraddittorie sull'interpretazione di quanto accaduto; 

− difendere le proprie opinioni su ciò che sarebbe dovuto accadere; 

− cambiare ciò che sta accadendo per soddisfare le esigenze di uno o più 

membri del gruppo; 

Impegnarsi in comportamenti inappropriati 

− uso di un linguaggio inappropriato, commenti non sinceri, sarcastici o 

umoristici su questioni delicate o controverse, religione, minoranze; 
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− abusare della tua posizione per esprimere opinioni personali o per 

dimostrare la tua esperienza; 

Usare giochi psicologici 

− ridicolizzare le persone; 

− deludere i partecipanti; 

− interpretare il comportamento degli individui; 

Sovraccarico 

− generare più dati di quanti possano essere completamente discussi; 

− ripetere un'attività finché non risulta corretta; 

− sovra-analisi dei dati; 

Concludere senza aver terminato 

− lasciare al caso l'applicazione di quanto appreso; 

 

1.4.5. Suggerimenti per presentazioni interattive 

− non fare una presentazione più lunga di 20-30 minuti senza anche chiedere 

ai partecipanti di fare "qualcosa di più attivo" del semplice ascolto; 

− porre domande al gruppo; 

− aiuta il gruppo a rispondere alla domanda invece di rispondere tu; 

− portare gli argomenti di discussione nella presentazione; 

− scegliere un'idea importante da prendere in considerazione e chiedere al 

gruppo la sua opinione - chiedere a una parte del gruppo di guardarla da un 

punto di vista e a un'altra parte di guardarla dal punto di vista opposto; 

− facilitare la comunicazione tra i partecipanti presentando i reciproci punti 

di vista; 

− puoi esprimere la tua opinione; 

− presentare problemi per la soluzione - chiedere ai partecipanti di lavorare 

sui problemi individualmente; 

− aggiungi le tue opinioni a quelle del gruppo; 



 
 

13 
 

− non presentare informazioni come una lezione; occasionalmente fornisci ai 

partecipanti brevi materiali (una, due o tre pagine) da leggere e poi 

analizzare; 

− chiedere ai partecipanti di lavorare in coppia e analizzare un problema; 

− chiedere quante più risposte possibili; 

− aggiungi la tua opinione a quelle del gruppo; 

− utilizzare la tecnica del lavoro in piccoli gruppi per sviluppare un approccio 

a un problema, quindi chiedere loro di confrontarsi a vicenda - facilitare la 

discussione; 

− porre domande ai partecipanti - estrarre idee da loro; 

− riassumere frequentemente; 

− utilizzare esempi concreti; 

− usa l'umorismo; 
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Capitolo 2 

METODI E TECNICHE DI FORMAZIONE 

 

 

2.1. LE PARTICOLARITÀ DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

I programmi di formazione per adulti fanno parte dell'apprendimento 

permanente e sono progettati per promuovere l'innovazione nell'apprendimento 

permanente. Alcune teorie moderne ritengono necessario sostituire il modello del 

docente come "specialista in un campo, presto superato dagli sviluppi scientifici" 

(I.Maciuc, 1998) con quello del docente-formatore. Sostengono che l'insegnante 

deve essere in grado di adattarsi al nuovo, di auto-formarsi costantemente. 

La letteratura promuove l'idea che l'educazione degli adulti debba essere 

affrontata in modo diverso da bambini e adolescenti. 

In questa prospettiva troviamo diversi modelli di apprendimento degli 

adulti, di cui presentiamo una sintesi: 

− il modello androgogico; 

− il modello di apprendimento esperienziale; 

− il modello di apprendimento costruttivista; 

Il modello andragogico - L'andragogia è "l'arte e la scienza di aiutare gli 

adulti ad apprendere". Può essere definita come la scienza che si occupa dei 

metodi di educazione degli adulti; una pratica sociale il cui scopo è l'attività 

educativa rivolta agli adulti; una forma possibile di apprendimento degli adulti. 

M. Knowles (1984) è l'autore del modello andragogico per l’apprendimento 

degli adulti. L'andragogia si basa su concezioni umanistiche degli adulti come 

“educabili, caratterizzati da”: 

− concetto di sé indipendente; 

− motivazione intrinseca; un'esperienza pregressa profonda e ampia 

(esperienza di vita); 

− una spinta psicologica all'apprendimento; 
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− uno scopo ben definito che, di solito, è determinato da ruoli e responsabilità 

sociali. 

Nell'apprendimento formale, l'andragogia opera con 5 caratteristiche, 

considerandole come principi di base: 

a. Linee guida per i formatori 

I formatori devono prima sapere perché è importante imparare qualcosa e 

“imparare a imparare” loro per primi; devono essere essi stessi professionisti e 

attingere alla propria esperienza; 

b. Linee guida per gli studenti 

− Gli adulti non impareranno finché non saranno motivati; 

− Gli adulti chiedono aiuto per superare le proprie inibizioni, comportamenti 

e convinzioni sull'attività di apprendimento. 

 

2.1.1. Il modello di apprendimento esperienziale 

L'apprendimento esperienziale è imparare mentre lo studente fa qualcosa, 

non solo se pensa a qualcosa. L'esperienza è considerata un ottimo insegnante. 

Gli elementi caratteristici di questo modello sono: 

− si basa sulle esperienze dello studente; 

− si basa sul coinvolgimento attivo del discente; 

− assicura un dialogo attivo tra discente e facilitatore; 

− implica una riflessione attiva (l'apprendimento è efficace dopo aver 

riflettuto sulla situazione in cui abbiamo partecipato); 

− è l'apprendimento basato sulla percezione, non basato sulla teoria - 

l'apprendimento esperienziale promuove le capacità degli studenti di 

motivare e spiegare un argomento dalla propria prospettiva; 

− le situazioni/problemi vengono affrontati dal punto di vista dello studente, 

non del moderatore; 
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− l'apprendimento si basa sui concetti dello studente; non c'è nessun 

'insegnante' che legge dai libri; 

− valutazione delle motivazioni interne ed esterne - la valutazione è vista 

come un'esperienza di apprendimento che gli studenti imparano ad 

applicare a se stessi; 

− l'apprendimento è centrato sulla persona - l'enfasi è sull'apprendimento 

personale all'interno del gruppo. 

 

2.1.2. Il ciclo di apprendimento esperienziale 

Il ciclo di apprendimento esperienziale integra le seguenti quattro fasi: 

− esperienza concreta; 

− osservazioni riflessive di esperienze; 

− generalizzazioni come risultato dell'esperienza vissuta e osservazioni su di 

essa; 

− sperimentazione attiva utilizzando concetti astratti; 

Perché utilizziamo metodi esperienziali: 

− l'apprendimento è più efficace; 

− la motivazione personale è maggiore; 

− fornisce un livello più elevato di comprensione di situazioni/esperienze; 

− sottolinea il legame tra conoscenza ed esperienza personale; 

 

2.1.3. Il modello costruttivista di apprendimento 

La formazione costruttivista è più che impartire conoscenze e moderare 

discussioni. Si tratta di creare un ambiente favorevole all'apprendimento, 

cambiare prospettive, preparare materiali per diversi canali di apprendimento, 

creare situazioni sociali in cui si impara da e con gli altri. È allo stesso tempo 

osservazione di secondo grado, cioè osservare come gli studenti costruiscono la 
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propria realtà, come definiscono il proprio contenuto di apprendimento. Anche 

l'istruzione sta focalizzando l'attenzione. 

Pertanto, l'ambiente costruttivista facilita l'apprendimento 

esperienziale, il miglior metodo andragogico. 

È evidente che le peculiarità dell'apprendimento degli adulti sono 

caratteristiche: 

− viene enfatizzata l'idea del sistema in cui è inserito lo studente; 

− vengono evidenziati processi circolari, interazioni, aspettative, differenze, 

ecc. (attraverso l'effetto "farfalla" - un'esclamazione, una frase che 

interrompe la discussione cambia radicalmente il suo corso, l'atmosfera, 

l'ulteriore corso dell'attività); 

− lo scopo fondamentale dell'attività formativa è stimolare la curiosità; 

− durante l'attività formativa il facilitatore fornisce i contesti; 

− a causa del fenomeno della "resistenza al cambiamento" - i partecipanti 

adulti necessitano di tempo di riflessione (domande poste alla "sinistra e 

destra dei colleghi", pausa di relax necessaria - anche se, dal punto di vista 

del moderatore, ciò non è appropriato); 

− l'informazione veicolata in una presentazione è selezionata e interpretata in 

modo diverso da ogni adulto - trasferimento intersoggettivo - "ognuno 

sceglie dall'informazione offerta quell'informazione che può utilizzare a 

proprio vantaggio". 

 

2.1.4. Stile di apprendimento e formatore 

C'è la tendenza del formatore a utilizzare lo stile preferito per un particolare 

tipo di attività come l'unico modo logico per portare a un apprendimento efficace. 

Mentre il formatore si comprende perfettamente, può rimanere 

incomprensibile ai partecipanti, come una persona che parla la sua lingua madre 

davanti a un pubblico che non capisce quella lingua. 

  Questionario sullo stile di apprendimento 
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− Questionario negli appunti 

− Discussione 

 

2.1.5.  Dinamica del processo di gruppo 

Le relazioni tra i membri di qualsiasi gruppo sono complesse: 

− natura fisica - l'esistenza dei membri in uno spazio e in un tempo condivisi; 

− di natura psicologica - investimento umano di sentimenti, passioni, 

percezioni degli altri, ecc.; 

− sociale - culturale - condivisione di un insieme comune di valori e principi 

in una determinata area, chiamata anche ambiente socio-culturale ed 

educativo; 

L'efficacia del gruppo dipende da: 

− concentrare gli sforzi sul raggiungimento dei compiti di gruppo; 

− l'uso di un generoso insieme di conoscenze e competenze nelle azioni 

intraprese; 

− definire strategie per raggiungere gli obiettivi; 

Le capacità organizzative del formatore determineranno l'efficacia e la 

coesione del gruppo. Il formatore deve guidare il gruppo durante le sue attività, in 

base agli obiettivi perseguiti e ai risultati che si vuole raggiungere. 
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2.2.   APPRENDIMENTO ATTIVO 

Qualsiasi processo di apprendimento è attivo. La scienza cognitiva 

contemporanea conferma la teoria dei filosofi del passato secondo cui 

l'apprendimento è attivo piuttosto che passivo. 

Ciò significa che le nostre menti creano immagini coerenti da un 

guazzabuglio di impressioni che ci sopraffarrebbero se non le ordinassimo e non 

le condensassimo e non trasformassimo ciò che sperimentiamo in nozioni che 

hanno senso per noi (ad es. in una conversazione prestiamo attenzione a 

determinati argomenti mentre ignoriamo altri). 

Confronta la situazione in cui, arrivato in una città sconosciuta, vieni 

prelevato dall'aeroporto in auto e condotto al tuo hotel, con la situazione in cui ti 

viene fornita un'auto a noleggio e una mappa per raggiungere la tua destinazione 

da solo. In quale delle due situazioni è più probabile che ricordi la strada per 

l'aeroporto quando lasci la città? 

Per imparare qualcosa che rimanga impresso nella memoria, è necessario il 

coinvolgimento attivo dello studente: è necessario svelare enigmi o cercare di 

capirli logicamente. 

Più attivo è l'apprendimento, più efficace sarà. 

Come formatore, il tuo ruolo è indiretto. Ciò significa che puoi creare un 

clima che aiuti gli altri ad imparare, ma non puoi imparare per loro. 

Organizzare il lavoro sarà più facile se teniamo conto di quanto segue: 

− identificare le aspettative dei partecipanti; 

− spiegare gli obiettivi e le regole - i partecipanti devono capire cosa hai 

preparato per loro, devono sapere se vuoi che tutti partecipino, come 

saranno valutati nella discussione, come sostenere le loro opinioni e così 

via; 

− preparare esercizi che enfatizzino la partecipazione attiva - l'ascolto passivo 

e l'assunzione di appunti portano i partecipanti a ricevere meno 
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informazioni e in modi diversi a seconda dell'impegno attivo attraverso 

domande, dialogo e risoluzione dei problemi aperta; 

− esprimi frequentemente le tue opinioni, più gli esercizi sono attivi, più 

importante è esprimere le tue opinioni ai partecipanti in modo che possano 

valutare i loro progressi in un'area che potrebbe non essere loro familiare; 

− dovresti chiedere ai partecipanti la loro opinione sulla sessione di 

formazione, quali sono i suoi punti di forza, di debolezza e le aree che 

potrebbero essere migliorate; 

Per identificare le forme più efficaci di attività di apprendimento è 

importante conoscere alcuni "elementi chiave" delle attività organizzate per 

adulti: 

− determinare lo scopo del coinvolgimento dell'adulto nel processo di 

istruzione o in una formazione di aggiornamento; 

− utilizzare metodi che mirino a coinvolgere direttamente i partecipanti 

(discussioni di gruppo, compiti in piccoli gruppi, disposizione dei mobili in 

modo non tradizionale, chiamarli per nome, ecc.); 

− sfruttare al meglio il "tesoro" intellettuale e pratico dell'educabile; 

− ogni essere umano può apprendere a qualsiasi età, ma non in qualsiasi 

condizione - occorre instaurare un clima favorevole all'apprendimento; 

− bilanciare le componenti intellettuali ed emotive dell'apprendimento; 

− condividi i tuoi sentimenti e opinioni con gli studenti, ma non dominarli; 

− creare le condizioni per un confronto diretto con questioni pratiche, sociali 

o di ricerca per garantire che la formazione sia efficace per i tuoi studenti;  

La progettazione della formazione degli adulti dovrebbe tenere conto di 

quanto segue: 

− gli adulti hanno bisogno di sapere perché devono di imparare una certa 

cosa; 

− gli adulti imparano meglio sperimentando; 
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− gli adulti affrontano l'apprendimento come un processo di problem solving; 

− gli adulti apprendono in modo più produttivo quando l'argomento è di 

valore per loro con applicabilità immediata; 

− l'istruzione per gli adulti dovrebbe concentrarsi maggiormente sul processo 

e meno sui contenuti da apprendere; 

− gli adulti dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione e valutazione 

delle loro attività; 

− gli adulti sono più interessati ad argomenti che riguardano la loro 

professione o vita. 

 

2.3. METODI DI INSEGNAMENTO 

Metodo = tecnica attraverso la quale il contenuto viene comunicato al fine 

di raggiungere gli obiettivi formativi. 

  Devi: 

− coprire i punti individuati nel processo di apprendimento: conoscenze, 

attitudini, abilità; 

− adattarti al gruppo; 

− riflettere il modello di apprendimento esperienziale; 

− essere compatibile con l'esperienza dei partecipanti; 

− essere in linea con le competenze dei formatori. 

I mezzi sono tutti gli strumenti o materiali di supporto con cui viene 

applicato il metodo, ad esempio fogli, lavagne, dispense, video, audio, 

presentazioni Power Point, ecc. 

 

2.3.1. Presentazione (esposizione) 

La presentazione è un'attività che mira a trasmettere informazioni, fatti, 

teorie o principi. Le forme di presentazione possono variare da presentazioni 

unilaterali a coinvolgere indirettamente i partecipanti attraverso domande e 
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discussioni. A causa del contenuto, le presentazioni sono più incentrate 

sull'istruttore rispetto ad altre tecniche. 

 

2.3.2. Brainstorming 

Tecnica per raccogliere e verificare informazioni, stimolare la creatività, 

aprire la comunicazione. Ogni partecipante esprime un'opinione, che non viene 

criticata dagli altri, ma li stimola a proseguire il ragionamento precedente. 

 

2.3.4. Questionario 

I partecipanti rispondono alle domande da un modulo (orale o scritto); questo 

stimola il valore andragogico della domanda e del dilemma; non è un esame ma 

uno strumento di costruzione dell'atteggiamento. 

 

2.3.5. Il caso di studio 

Il caso di studio è l'analisi di una situazione ipotetica in cui i partecipanti 

identificano percorsi di azione e prendono decisioni in base al proprio sistema di 

valori, opinioni e sentimenti sia sulla situazione che sui contenuti che hanno 

appreso durante il corso di formazione. Un caso di studio descrive brevemente 

una situazione in cui c'è un dilemma. Questo dilemma costituisce la base della 

discussione. Piccoli gruppi possono discutere quale strategia può essere 

affrontata. Nel grande gruppo le diverse opinioni sono condivise. 

 

2.3.6. Gioco di ruolo 

Due o più persone interpretano ruoli in uno scenario predeterminato, 

entrando nel personaggio. Adottano atteggiamenti diversi dal solito. Alla fine del 

gioco di ruolo è importante uscire dal ruolo e tornare alla propria personalità. 
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2.3.7. Simulazione 

La simulazione è la messa in scena di situazioni simili a quelle della vita 

reale, al fine di affrontarle meglio quando si presentano. Si gioca una situazione, 

non un personaggio; i partecipanti alla simulazione conservano la loro 

individualità, valori, atteggiamenti, ecc. 

 

2.3.8.  Dimostrazione 

La dimostrazione è la presentazione di un metodo attraverso il lavoro 

effettivo dell'istruttore, con l'assistenza passiva degli studenti; è usato per 

insegnare tecniche ad alto rischio o ad alta responsabilità. 

 

2.3.9. Scelta forzata 

È una tecnica per esprimere opzioni, per esprimere atteggiamenti verso una 

particolare idea o situazione controversa, usando la risposta pro o contro. 

 

2.3.10. Lavorare con le schede 

Le schede sono uno strumento efficace per veicolare al pubblico 

informazioni, teorie e statistiche; sono sviluppati in team che esercitano la 

capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e mantenerli comprensibili. 

 

2.3.11. Tecnica dell'acquario 

Fornire un contesto in cui i partecipanti possono praticare l'osservazione 

che contribuisce allo sviluppo del pensiero critico e alla comprensione delle 

differenze di opinione. Alcuni sono nel gruppo di interazione, altri osservano e 

poi comunicano ciò che hanno osservato. 

 

2.3.12. Tecnica del mosaico 

Ogni membro del gruppo diventa un esperto in un compito particolare. 

Insegna ai colleghi del gruppo quel frammento, quindi ciascuno dei suoi colleghi 



 
 

24 
 

ha l'opportunità di presentare il frammento in pubblico. Sviluppa la fiducia del 

gruppo e la capacità di formazione. 

 

2.3.14.   Tecnica rompighiaccio 

Ogni partecipante parla di se stesso (identità, aspettative, aneddoto 

rilevante, nickname, ecc.) per conoscere gli altri. 
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Capitolo 3 

COMUNICAZIONE DURANTE LA FORMAZIONE 
 

 

3.1. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE 

NEGLI ADULTI 

La comunicazione prevede un'interazione strutturata su due livelli: 

− il contenuto o l'oggetto della comunicazione 

− il processo o il modo in cui le persone interagiscono sull'argomento 

(Iceberg della comunicazione) 

 

3.1.1. Condizioni di base della comunicazione 

Emittente 

per essere sicuro dell'utilità delle informazioni che stai trasmettendo; 

− conoscere il destinatario; 

− adattare il messaggio alle capacità e agli interessi del destinatario; 

− selezionare il mezzo appropriato; 

− scegli il momento più opportuno per consegnare il messaggio 

Ricevitore 

− ascoltare attentamente il mittente; 

− essere ricettivi, sensibili al mittente; 

− indicare al mittente il mezzo di comunicazione più idoneo; 

− avviare la risposta; 

 

3.1.2. Capacità di ascolto 

Aspetto importante: 

− annuisci dolcemente e aspetta; 

− guarda attentamente l'oratore; 
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− usa espressioni come: "capisco", "vero"; 

− ripetere le ultime parole dette dall'oratore; 

− di' all'oratore cosa hai capito di ciò che ha detto; 

− se non capisci, suggerisci che ti diano spiegazioni; 

− non interrompere l'oratore; 

 

3.1.3. Caratteristiche del messaggio 

Attira l'attenzione - Deve differire da altri messaggi che occupano il 

tempo del destinatario. Ad esempio: un breve messaggio scritto a mano, invece 

del solito stampato, è un modo per attirare l'attenzione. 

Rifiniture ridondanti – da riformulare più volte – tecnica utilizzata negli 

articoli di giornale e/o riassunti nell'ultimo paragrafo o nel titolo (se scritto); 

l'emittente dovrebbe evitare una ridondanza eccessiva. 

Si ripete più volte - Deve essere veicolato attraverso più canali, ad esempio 

verbalmente e per iscritto, oppure essere veicolato più di una volta attraverso lo 

stesso canale (es. spot televisivi). 

 

3.1.4.  Aspetti della comunicazione verbale: 

− Chiarezza 

− Precisione 

− Empatia 

− Onestà 

− Rilassamento 

− Contatto visivo 

− Aspetto 

− Postura 

− Meccanismi del linguaggio 

− Tono e intensità della voce 
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− Volume della voce 

− Dizione e accento 

− Velocità 

− Uso delle pause 

 

3.1.5. Canali di comunicazione non verbale 

− aspetto fisico; 

− espressione facciale; 

− contatto visivo; 

− linguaggio del corpo (gesti, postura, atteggiamento); 

− spazio (in termini di distanza mantenuta tra gli interlocutori); 

Assertività significa essere preparati per ciò che vuoi ottenere. Significa 

essere chiari su ciò di cui hai bisogno. Significa confronto e ci vuole molto 

coraggio. Alcuni dicono che è difficile essere assertivi, altri, nel loro stile, dicono 

che è molto facile. L'obiettivo è risolvere i problemi e ottenere il massimo dei 

risultati. 

 

3.1.6. Barriere alla comunicazione 

− la mentalità dell'individuo e i limiti di comprensione; 

− gli interessi e i benefici generati dall'attività formativa a cui partecipano; 

− mancanza di fiducia nell'effetto positivo della formazione; 

− timore dell'impossibilità di “applicare in pratica” le conoscenze acquisite 

nel corso; 

− mancanza di interesse, apatia, inerzia, età, stress, ecc.; 

− credenze divergenti; 

− Specifico del formatore: personalità del formatore, modalità di 

presentazione; esperienza personale; opinioni personali; tic; stereotipi. 
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− Specifico per lo studente: atmosfera generale nel gruppo; elementi/obiettivi 

della personalità; fatica; interferenza del messaggio; capacità personali di 

ogni individuo. 

 

3.1.7. Tecnica delle domande 

I principali momenti in cui vengono utilizzate domande e risposte: 

− conferma che il gruppo sta seguendo il processo di apprendimento; 

− controllare il livello di conoscenza degli studenti; 

− ottenere feedback dagli studenti; 

− avviare una discussione; 

− stabilire il livello di consapevolezza situazionale nel gruppo; 

− gli studenti saranno aiutati ad apprendere da soli; 

 

3.1.7. Categorie di domande: 

− Domande aperte 

− Domande sostanziali o chiarificatrici 

− Domande chiuse. Queste domande danno come risultato una risposta "sì" o 

"no". 

 

3.1.8. Abilità interpersonali 

− consapevolezza dell'importanza di mantenere un atteggiamento positivo nei 

confronti dell'ambiente di lavoro; 

− saper dare e ricevere informazioni accurate utilizzando tecniche di 

interrogazione e di ascolto attivo; 

− saper gestire le emozioni quando si affronta un problema o un conflitto; 

− uso efficace della voce; 

− tecniche personali di gestione del tempo; 
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I facilitatori devono avere capacità di parafrasi, dicendo con parole proprie 

concetti altrui. Questo aiuta a controllare l'accuratezza della percezione e rassicura 

l'oratore che ciò che intendeva dire è stato compreso. Inoltre un formatore deve 

avere la capacità di interpretare la comunicazione non verbale e paraverbale. 

 

3.2. GESTIONE DEI CONFLITTI E DEI PARTECIPANTI DIFFICILI 

 

Il conflitto comprende qualsiasi forma di opposizione tra individui o 

gruppi derivante dalla divergenza o incompatibilità di soggetti e da 

incompatibilità reale o percepita tra gli scopi, i valori, le norme o le motivazioni 

delle parti. 

Esistono due categorie di conflitto: 

− quelli che sorgono tra i partecipanti; 

− quelli tra il formatore e i partecipanti. 

I conflitti possono sorgere come risultato: 

− di semplici incomprensioni sui compiti assegnati; 

− a causa della concorrenza tra i partecipanti; 

− differenze tra i partecipanti; 

 

3.2.1. Affrontare la resistenza 

La resistenza può manifestarsi in vari modi, cioè partecipanti che: 

− parlano tra di loro; 

− sono in ritardo; 

− sono passivi; 

− sono annoiati; 

− provano a deviare la discussione; 

− che competono tra loro, si confrontano con gli altri; 
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− cercano di innescare azioni dirette contro il formatore, la materia, il metodo 

di apprendimento o altri studenti. 

 

3.2.2.  Tecniche di controllo dei conflitti 

Nell'approccio alla risoluzione dei conflitti, un ruolo speciale deve essere 

dato alle caratteristiche della comunicazione, che sono la causa più frequente della 

costruzione di situazioni di conflitto attraverso la diversa comprensione di una 

situazione e dei suoi elementi, mancanza di un linguaggio comune, mancanza di 

comunicazione abilità, ecc. 

Ascoltare attivamente significa non solo comprendere le parole, ma andare 

oltre il loro significato. 
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Capitolo 4 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE 
 

4.1. PROFILO DI OGNI STUDENTE 

Questo profilo può essere raggiunto invitando i partecipanti a presentare le 

loro qualifiche professionali, abilità, perché stanno frequentando il corso e cosa si 

aspettano da esso. 

Chiedere agli studenti di intervistarsi a vicenda su questi argomenti e poi 

condividere reciprocamente le informazioni. 

Chiedere ai partecipanti di compilare un questionario (nome, qualifiche ed 

esperienza pratica, competenze professionali, aspettative rispetto al corso, 

motivazione alla formazione) - i moduli compilati possono essere letti dal 

formatore o da ciascun partecipante individualmente. 

 

4.2. COMPETENZE DEL FORMATORE 

− Trasparenza sullo scopo della formazione 

− Abilità nella progettazione del piano delle attività formative 

− Comprensione delle dinamiche di gruppo/gestione della diversità 

− Organizzazione del team e gestione dei conflitti 

− Abilità comunicative 

− Conoscenza della pedagogia 

− Conoscenza delle condizioni di lavoro dei tirocinanti 

− Natura 

− Creatività 

− Stabilità emozionale 
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4.3.   INSEGNAMENTO DI SQUADRA 

4.3.1. Vantaggio 

Riduce l'onere gravante su ciascuno dei formatori: mentre un formatore si 

assume la responsabilità maggiore, l'altro può fornire assistenza. Influenza 

positivamente la qualità dell'interazione tra formatori e partecipanti. Aumenta il 

prestigio del formatore agli occhi dei partecipanti. Consente di condividere il 

lavoro e di ridurre la fatica e la stanchezza. 

Fornisce una varietà stimolante per i partecipanti, poiché è meno facile 

annoiarsi quando si lavora con diversi formatori. 

Fornisce un modo efficace per aumentare la qualità di una sessione di 

formazione. 

 

4.3.2. Svantaggi 

− Richiede più tempo per la pianificazione e l'analisi delle sessioni;  

− Può causare confusione tra i partecipanti se i formatori hanno tecniche e 

approcci diversi;  

− I formatori possono avere ritmi diversi;  

− Possono verificarsi troppi interventi del formatore;  

− I formatori possono avere punti di forza e di debolezza simili;  

− I formatori che collaborano possono trovarsi di fronte a vincoli di tempo 

che impediscono un'analisi adeguata. 

 

4.3.3. Preparazione di un'attività di squadra 

− Concordate come lavorerete insieme durante il periodo di preparazione di 

quel seminario.  

− Discutere e comunicare qualsiasi informazione o aspettativa che si ha sul 

gruppo partecipante. 
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− Decidi quali saranno i tuoi ruoli il primo o il secondo giorno del seminario 

di formazione;  

− Concordare su come intervenire su questioni relative al tempo;  

− Decidere l'orario delle riunioni quotidiane;  

− Decidi come affronterai come una squadra i vari problemi che potrebbero 

sorgere, ad esempio partecipanti che parlano troppo o per niente, ritardatari, 

ecc. 

 

4.4.  VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE 

4.4.1. Tempi della valutazione: 

− al termine di ogni giornata può essere effettuata una valutazione parziale 

del processo; 

− valutazione finale al termine del percorso formativo; 

Analizzerà il programma in relazione a: 

− scopo; 

− obiettivi; 

− il periodo e il tempo assegnato; 

− risultati immediati attesi; 

− impatto successivo stimato, ecc. 

 

4.4.2. Informazioni necessarie per la valutazione 

− per osservazione diretta durante un programma di formazione; 

− mediante brevi questionari o domande durante il programma per misurare 

il livello di comfort dei partecipanti, ecc; 

− sviluppare un questionario da consegnare ai partecipanti da completare al 

termine del percorso formativo; 
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− preparare un esercizio di valutazione al termine del programma o dopo un 

breve periodo (ad esempio all'inizio di un nuovo programma con gli stessi 

partecipanti); 

− utilizzando un questionario poche settimane o mesi dopo il programma di 

formazione per misurare se i partecipanti ricordano ciò che hanno imparato 

e lo hanno applicato; 

− visitare i partecipanti dopo un certo periodo e intervistarli; 

− selezionando un gruppo di partecipanti e/o altre parti interessate e 

conducendo una valutazione di gruppo per esaminare questioni specifiche. 

 

4.4.3.  Cosa deve essere valutato? 

− Qual è il livello di soddisfazione per la qualità del lavoro? 

− Gli obiettivi del programma sono stati trasferibili nella realtà? 

− Quali successi sono stati raggiunti (a livello individuale, organizzativo e/o 

comunitario)? 

− L'investimento fatto nel programma è stato efficace? 

La valutazione è estremamente importante perché: 

− Ci aiuta a vedere se gli scopi e gli obiettivi del programma sono stati 

raggiunti e a identificare i modi per migliorare i programmi di formazione. 

− Può darci buone ragioni per seguire o modificare le decisioni sulla 

pianificazione del programma di formazione, sulla sua struttura 

(progettazione, tempo, stile, contenuto). 

− È anche un modo per misurare la pertinenza e l'utilità del programma di 

formazione in relazione ai rispettivi partecipanti o organizzazioni. 

− Può identificare e analizzare le difficoltà o i problemi che devono essere 

affrontati ulteriormente in tali programmi di formazione. 

− Può essere utilizzato per testare diversi metodi e scegliere il più 

appropriato. 
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− Può fornire prove di determinate risorse utilizzate in modo inappropriato o 

antieconomico. 

− Può dimostrare l'efficacia del programma di formazione (risorse utilizzate 

in relazione al valore acquisito). 

− Può essere utilizzato per spiegare l'utilità, l'efficienza ad altre 

persone/organizzazioni (finanziatori, beneficiari, fornitori). 

 

4.4.4.  Funzioni di valutazione 

a.  Diagnostica - domande specifiche 

I risultati attesi sono: 

− valutare il corso interattivo; 

− contenere e indirizzare la qualità dell'organizzazione del corso e 

dell'interazione formatore-partecipante; 

− le valutazioni date dai partecipanti possono essere organizzate su una scala 

a 5 gradi da molto scarso a ottimo/molto buono; 

− riguarda la chiarezza e la qualità delle informazioni veicolate; 

− mira alla qualità e all'organizzazione delle discussioni; 

b.  Informativa - risultati attesi 

− fornisce dati sulle caratteristiche del corso e del formatore 

c.  Riepilogo (globale) - risultati attesi 

− fornisce informazioni di base sul corso e sui formatori, con implicazioni 

per il processo decisionale del personale; 

− ai partecipanti viene chiesto di valutare il corso nel suo insieme, il 

contenuto del corso, lo sforzo compiuto dal formatore per aumentare 

l'accessibilità e l'efficienza nello svolgimento dell'attività. 

 

4.4.5. Autovalutazione del formatore 

− Autovalutazione delle capacità di insegnamento; 
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− Un breve riassunto degli aspetti positivi del lavoro e di quelli da migliorare; 

− Uno schema di un piano per migliorare il lavoro; 

− Una sintesi dei risultati ottenuti dall'ultima autovalutazione in termini di 

miglioramento dell'attività. 

I formatori possono svolgere una varietà di ruoli: modello di ruolo, 

persona “risorsa”, motivatore, supervisore, facilitatore. 

 

4.4.6.  Regole di base nel feedback 

− Prima dovresti sempre dare agli studenti a cui vuoi dare un feedback la 

possibilità di "riflettere sui propri risultati"; 

− Fornisci il maggior numero possibile di feedback positivi, ad esempio 

"questa è stata una buona decisione", "continua così" ecc.; 

− Suggerire un feedback più costruttivo potrebbe essere dire: "potresti 

provare ..." invece di dire "fai questo e sarà meglio"; 

− Non dare feedback negativi: invece di dire "non farlo in questo modo", dì 

"e se ci provassi in questo modo?"; 

− Fornisci un feedback il prima possibile dopo l'evento: più tardi arriva, meno 

efficace sarà; 

− Concentra il feedback su come hai percepito il comportamento piuttosto 

che come un'affermazione generale. "Ti ho visto quando mi hai 

interrotto..." e non: "non sei un buon ascoltatore..."; 

− Riferire sui fatti, non sui giudizi di valore - commentare ciò che hai visto, 

non ciò che hai interpretato da ciò che è successo; lasciare l'interpretazione 

agli studenti, dopo aver presentato l'evento. 

 

4.4.7. Fine del corso 

La fine di un corso prevede tre fasi: consolidamento, valutazione e 

progettazione di un piano d'azione su come implementare le nuove conoscenze. 
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Il consolidamento del trasferimento di conoscenze durante il corso può 

essere un processo simile a quello che avviene al termine di una giornata di 

formazione o di un modulo, ad esempio attraverso un diario personale o fogli di 

lavoro. 

Il formatore dovrebbe concludere con ciascun partecipante effettuando una 

valutazione della loro partecipazione in relazione allo scopo dell'incontro, può 

condurre una valutazione orale di gruppo o può discutere di persona con ogni 

studente. Il formatore dovrebbe fare la propria valutazione di come è stato 

preparato e condotto l'incontro, identificando le risorse per migliorare il lavoro 

futuro; può anche essere redatto un resoconto del corso (su richiesta 

dell'organizzatore). 
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