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PER I
FORMATORI

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della
Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori e quindi la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali usi delle
informazioni ivi contenute
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InTRODUzIOnE
Questa sezione ha l’obiettivo di contribuire in maniera concreta nel sostenere
l’utilizzo delle CLU MOVE in contesti diversi da quelli del progetto.
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti da MOVE, il Consorzio ha realizzato
nel corso del 2016 e 2017 tre principali attività: le ricerche nazionali,
l’elaborazione di materiali formativi e delle Learning Unit e una fase di test e
valutazione.
Una sintesi di queste attività e i materiali sono reperibili sul sito del progetto
http://www.projectmove.eu
LA FAsE DI RIcERcA
Sono state condotti due tipi di ricerca:
- una Ricerca documentale sullo stato dell’arte delle politiche in tema di sport
e formazione, sulla base dell'esperienza di ciascun partner. L'obiettivo
principale era quello di individuare elementi di lavoro tra partner provenienti
da diversi paesi dell'UE, costruire e condividere un background teorico e
metodologico, volto a creare una solida base per lo sviluppo della metodologia
innovativa, materiali e linguaggi comuni;
- una Ricerca qualitativa sulle competenze dei professionisti che lavorano a vario
titolo nel settore dello sport di base in Italia, Bulgaria, Grecia e Polonia. I
risultati della ricerca sono stati raccolti in report comparativi e sono
consultabili sul sito di MOVE.
Una successiva ricerca qualitativa è stata realizzata coinvolgendo le persone che
praticano attività sportive a livello amatoriale e persone che non svolgono
nessuna attività sportiva. A loro è stato chiesto di riflettere sulle competenze e
le condizioni che potrebbero agevolare un loro ingresso nel mondo dell’attvità
fisica.
IL MATERIALE PER LA FORMAzIOnE, LE LEARnInG UnIT
Dopo la fase di ricerca e in base ai suoi risultati, il Consorzio ha proceduto a
elaborare un primo set di Learning Unit(scaricabili dal sito di progetto
www.projectmove.eu) per promuovere una formazione per competenze
strategiche da rivolgersi ai professionisti dello sport.
A questo scopo durante i mesi finali sono state realizzate delle azioni di testaggio
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e sperimentazione in ciascuno dei 4 contesti nazionali (Italia, Gracia, Polonia e
Bulgaria) allo scopo di osservare e valutare le dinamiche, le criticità, raccogliere
i feedback sia dei formatori che delle persone coinvolte.
Questa fase è stata essenziale per arricchire il lavoro di riflessioni fatte sul campo
e ha consentito alle equipe di progetto di confrontarsi in maniera
multidisciplinare sui diversi aspetti che la sperimentazione ha messo in luce:
- profilo dei formatori;
- l’eterogeneità dei gruppi d’aula;
-- l’efficacia in diversi contesti.
In Italia, in base al fabbisogno identificato durante la fase di ricerca qualitativa,
si è scelto di testare un modulo dell’Area of relational and inclusion competences,
ovvero quello sulla Interdipendenza;
In Bulgaria, in Grecia e in Polonia, sempre nell’ Area of relational and inclusion
competences, il modulo Intercultural communication;
Tutti i Partners hanno utilizzato come guida per la progettazione operativa della
sperimentazione nei propri paesi i materiali proposti dal progetto MOVE,
integrandoli per adattarli alle diverse esigenze e alle specificità del gruppo di
persone a cui li hanno proposti.
In Polonia e Bulgaria infatti ad esempio il gruppo è stato costituito da giovani
studenti delle due Università Sportive, in Italia lo si è proposto a un gruppo misto
di professionisti dello sport e giovani operatori sociali, mentre in Grecia ci si è
rivolti a un gruppo formato prevalentemente da allenatori sportivi.
Durante i due anni di confronto i diversi approcci pedagocici dei partner di
MOVE hanno saputo trasformare alcune differenze in una base comune e così
il costrutto di competenza ha rappresentato la chiave di volta per l’elaborazione
di una metodologia riflessiva e esperenziale.
La formazione per competenze, tiene presente sempre almeno le dimensioni
delle conoscenze (fatti, idee, principi, norme, concetti, parole, teorie, contesti,
oggetti) e abilità (procedure, regole, strategie, processi di soluzione, schemi di
lavoro).
La formazione basata sulla competenza ha previsto metodologie d’aula attive e
interattive in grado di generare una partecipazione sentita e consapevole dei
partecipanti ed ha voluto promuovere la generazione di un processo riflessivo,
volto ad acquisire una crescente consapevolezza del proprio operato.
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Tali metodologie, basate su un approccio student learning hanno sollecitato: la
partecipazione, il controllo costante e ricorsivo (feed – back) sull’apprendimento
e l’autovalutazione, la messa in situazione attraverso le dimensione esperienziale,
la valorizzazione del gruppo.
Di seguito alcune riflessioni per i formatori e le organizzazioni che vorranno
sperimentare, adottare e implementare le LU MOVE nei processi formativi.

6

progetto MOVE:Layout 1 12/02/2016 11:48 Pagina 7

cAP. 1 InTRODUzIOnE AL PROcEssO FORMATIvO
A introduzione di questa guida all’applicazione dei moduli formativi per
accompagnare competenze socio-relazionali ed educative, ci dobbiamo porre
alcune domande che possano indirizzare il nostro dibattito presente e futuro per
la formazione degli operatori sportivi e che ci hanno guidati nella
sperimentazione di metodologie, strumenti d’aula e stili formativi nel nostro
progetto.
- Quali specifiche caratteristiche dell’apprendimento degli adulti all’interno di
una formazione continua è prioritario prendere in considerazione per offrire
una formazione efficace?
- Come cambia la cornice dell’evoluzione delle professioni e di quelle sportive
in particolare?
- Qual è la specificità di un gruppo aula formato da operatori sportivi? E in
quale modo risuona il loro essere gruppo aula con l’abitudine ad essere
squadra nello sport? Come incide la dimensione della cooperazione e della
competizione nel gruppo? Ecc.
- Di che profilo di formatore abbiamo bisogno per una formazione di questa
natura?
Queste domande ci hanno accompagnato nell’individuazione di un percorso
metodologico e nella costruzione di una strumentazione d’aula che rispondesse
alle specifiche esigenze di questo tipo di formazione rivolta a questa tipologia di
destinatari.
A partire da queste domande si articoleranno dunque i primi due paragrafi di
questa guida per poi proseguire con la presentazione degli strumenti e la specifica
guida al loro utilizzo.
APPREnDIMEnTO cOME ATTRAvERsAMEnTO DI MOnDI
“Possiamo definire l’apprendimento come il processo mediante il quale si origina
un’attività o un’attività preesistente viene modificata attraverso la risposta a una
situazione”1.
Noi accumuliamo apprendimenti durante tutta la vita anche perché la vita ci offre
continuamente situazioni nuove a cui rispondere o situazioni vecchie a cui
E.R. Hilgard Psicologia- corso introduttivo, Giunti Barbera Firenze in:‘‘Professione formazione” Franco Angeli
Milano 1998 p. 64

1
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rispondere in modo diverso, ma l’apprendimento non è solo un percorso
individuale è anche un processo interattivo che si realizza in costante
interscambio con l’ambiente e con i contesti umani e sociali che incontriamo. I
nostri apprendimenti sono dunque figli della nostra esperienza e delle nostre
relazioni. Nonché della consapevolezza e della riflessività che siamo in grado di
attivare in relazione a tali esperienze. D’altra parte molte azioni formative si
candidano all’inefficacia proprio perché si fondano su un approccio
all’apprendimento che separa la dimensione cognitiva da quella affettiva ed
emotiva propria delle relazioni umane. Occorre allora approfondire come
l’apprendimento emerge dalle relazioni per poi ripensare il modo di intendere la
formazione2
L’apprendimento allora ha a che fare con l’attraversamento di nuovi mondi per
poi poterli inserire in maniera sufficientemente sensata nelle nostre mappe e nei
nostri sistemi di significati. e quindi la formazione non può che divenire una
pratica di confine, un’occasione per esplorare territori nuovi o dare nuovi nomi
e nuovi sguardi ai vecchi per poi riconnetterli con il conosciuto, il quotidiano e
l’ordinario per poter rendere quegli apprendimenti utilizzabili nella nostra vita.
Se è vero che: “La capacità della mente umana di giocare in modo consapevole
sul confine di più mondi, quindi di compiere i passaggi di soglia necessari
all’attraversamento di mondi, permette di apprendere mediante la riconnessione
di saperi ed esperienze diverse”3.
Se L’apprendimento dunque avviene in tutti i momenti della vita ed è
innanzitutto nell’esperienza che noi costruiamo apprendimenti e nuovi punti di
vista, se ormai si parla di learning society proprio per evidenziare questo processo
diffuso, allora le barriere tra i luoghi dedicati formalmente all’apprendimento e
i luoghi della vita quotidiana si devono necessariamente abbassare. Diventa
inevitabile avere momenti di sovrapposizione tra ambiti professionali e personali,
superare gli specialismi dei saperi e i professionismi rigidi per curare le linee di
confine tra le diverse professioni e tra le competenze professionali e le
competenze di vita. Da un punto di vista dei modelli di apprendimento e quindi
anche di formazione dobbiamo sempre più rivolgerci verso l’apprendimento di
terzo livello che Bateson chiamava deteuroapprendimento4 e persino predisporsi
al “apprendere a disapprendere” Se è vero che per apprendere un nuovo punto
2
3
4

G. Cepollaro, G Varchetta : “La formazione tra realtà e possibilità” Ed. Guerininext, Milano 2014
ibidem
G. Bateson: “ Verso un’ecologia della mente”Adelphi Milano 1990
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di vista e potersi permettere nuove convinzioni e comportamenti bisogna prima
di tutto saper disapprendere e prendere distanza dalle vecchie convinzioni allora
il compito della formazione diventa quello di abitare in maniera generativa
l’ambiguità e l’incertezza più che offrire verità inossidabili. Come afferma
Cepollaro: “E’verosimile affermare che la formazione nel tentativo di tenere testa
alla complessità delle sfide a cui è esposta dovrebbe programmaticamente
adottare una prospettiva et…et abbandonando le secche seriali di una prospettiva
aut… aut”.5
Infine è utile aprire una riflessione sulle variabili che facilitano e sollecitano i
processi di apprendimento specialmente negli adulti. In questo senso può essere
utile prendere in considerazione le 5 leggi generali dell’apprendimento di Bastien:
1. legge della totalità: tutto l’uomo, nella sua realtà storica, legata al passato e
al futuro partecipa al processo di apprendimento;
2. legge della motivazione: l’apprendimento è reso possibile e facile quando il
soggetto è motivato ad apprendere; l’individuo deve dunque prevedere l’utilità
del proprio momento formativo e deve incontrare nel corso del processo,
circostanze che siano di conferma alla motivazione iniziale;
3. legge del globalismo: la percezione e la conseguente reazione
comportamentale dell’individuo si dirigono a delle totalità, a dei complessi,
non ad elementi frammentari;
4. legge dello sviluppo: ogni nuova nozione non si aggiunge alla precedente
per semplice sedimentazione bensì si inserisce nel soggetto attraverso fasi di
assimilazione: il comportamento acquisito è dunque l’organica continuazione
ed evoluzione dei comportamenti precedenti;
5. legge della riorganizzazione: lo sviluppo dell’apprendimento ha luogo
attraverso un processo a tre fasi: a) differenziazione, dalla conoscenza generale
alla conoscenza particolare b) Integrazione: nuovi comportamenti e nozioni
vengono incorporati nella totalità del soggetto C) Percezione: affinamento
dei processi vitali della persona cosi da ottenere in ogni operazione chiarezza,
distinzione, armonia6.
Queste considerazioni specialmente se applicate all’apprendimento degli adulti
ci portano a immaginare una formazione riflessiva che sappia dialogare con gli
apprendimenti spontanei sedimentati nell’esperienza, che si colleghi alle
5
6

Cepollaro G. (a cura di), (2001), Competenze e formazione, Guerini & Associati, Milano.
Tratto da S. Salvemini: “Casi di organizzazione” F. Angeli Milano 1979
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problematiche quotidiane che le persone affrontano nella propria vita
professionale e non solo e che quindi acquisisca senso specialmente per la sua
capacità di offrire chiavi di lettura collegamenti e attribuzioni di senso a quanto
le persone già praticano o incontrano nella loro esperienza, ma che spesso non
vivono e maneggiano in maniera consapevole. Una funzione importante della
formazione è infatti rendere esplicito l’implicito e offrire altri sguardi con cui
leggere qualcosa di già conosciuto. In questo senso l’apprendere significa
attrezzarsi per attraversare altri mondi e altre mappe, potersi permettere nuovi
comportamenti e convinzioni non necessariamente negando quanto si è creduto
e fatto sino ad ora ma piuttosto in un’ottica di integrazione e arricchimento della
propria mappa personale e professionale.
UnA FORMAzIOnE RIFLEssIvA PER DELLE
PROFEssIOnALITà RIFLEssIvE
È stato Donald Alan Schon a coniare il termine ormai largamente utilizzato di
professionalità e formazione riflessiva studiando a lungo il concetto di
professionalità. Nei suoi lavori, ad un'accezione rigidamente tecnica della
professioni ha contrapposto una dimensione riflessiva, illustrando come la
razionalità tecnica dia per scontato che i problemi che accompagnano la pratica
professionale possano essere risolti attraverso il ricorso a mezzi e procedure
standardizzate, che a loro volta saranno il frutto di teorie e tecniche collaudate e
validate. Insomma il processo lineare che dà valore al processo professionale
nella sua dimensione tecnica prevede una sequenza di questo tipo: dalla
conoscenza scientifica si procede alla definizione del problema in maniera
oggettiva, ciò permette l’attivazione di una tecnica collaudata standard che dà
luogo a risultati prevedibili.
La razionalità tecnica sostiene che i professionisti sono risolutori di problemi
strumentali capaci di selezionare gli strumenti tecnici che meglio si adattano al
raggiungimento di obiettivi specifici7.
All'interno di un approccio di matrice positivista, dunque, la professionalità altro
non è che il veicolo attraverso il quale applicare le teorie elaborate sul piano
scientifico in maniera standard e lineare. Schon ci spiega però che sempre di più
ci troviamo di fronte a “indeterminate zone della pratica”, caratterizzate da
incertezza, unicità e conflitti di valore. In tali territori i problemi da affrontare
7
Schon D. A., Formare il professionista riflessivo, Franco Angeli, Milano, 2006 p. 32;
G. Cepollaro, G. Varchetta: “La formazione tra realtà e possibilità” Ed. Guerininext, Milano 2014 p.99
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sono tutt’altro che lineari e definiti e spesso il lavoro più complesso è proprio il
processo di definizione del problema. Nello specifico le zone indeterminate della
pratica sono caratterizzate da: incertezza, vale a dire situazioni non certe, dove
la definizione del problema e delle sue variabili è tutt'altro che semplice e dove
la dimensione della complessità rende difficile un'analisi lineare e oggettiva;
unicità, situazioni non comparabili con altre e quindi non catalogabili e
standardizzabili in base a categorie e leggi scientifiche date; conflitti di valore,
intesi come aspetti della realtà non leggibili in termini neutri, ma che possono
essere osservati da diversi punti di vista in base ai quali si modifica la loro
percezione e soprattutto il modo di intervenire su di essi.
Quindi, come ci ricorda Schon:“Quando un professionista riconosce una
situazione come unica egli non può affrontarla soltanto applicando teorie e
tecniche derivanti dal suo bagaglio di conoscenze professionali. E in situazioni
in cui è presente un conflitto di valori, non vi sono fini chiari e coerenti di per
sé capaci di guidare la selezione tecnica dei mezzi”8.
Dunque ampie aree della pratica professionale si collocano ormai al di fuori dei
confini tradizionali della competenza professionale.
Proprio in queste situazioni, sempre più presenti in una società complessa come
la nostra, perde di senso ed efficacia una professionalità eminentemente tecnica
ed è proprio per tali motivi che si richiede una professionalità riflessiva, capace
di affrontare volta per volta le situazioni che incontra, costruendo una cassetta
degli attrezzi ampia e una competenza flessibile in grado di fronteggiare l'unicità
della realtà che incontra, a partire dalla consapevolezza di una gestione
dell'incertezza e non dalla pretesa del suo superamento, recuperando una quota
di abilità artistica propria del lavoro pre-industriale.
La pratica sportiva così come la pratica educativa, e tutti i campi professionali
che si occupano di accompagnare persone e utilizzare competenze relazionali,
vedono una presenza massiccia di quelle che Schon chiama “zone indeterminate
della pratica” Fuori dalla dimensione tecnica legata alla singola disciplina sportiva
vi sono molte competenze decisive per l’efficacia dell’operatore sportivo che
sfuggono la razionalità tecnica e al pensiero lineare e specialmente che sono
difficilmente standardizzabili dovendo rispondere alla varietà delle persone e dei
contesti socio-culturali che si incontreranno. È qui che si misura una
professionalità riflessiva, nella capacità di penetrare nelle pieghe dei problemi e
8

Schon D. A., Ibidem, pag. 36.
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darsi obiettivi efficaci qui ed ora senza avere una ricetta preconfezionata ma solo
una buona cassetta degli attrezzi.
Dunque la formazione nel caso di professionalità di questo genere non può che
essere prevalentemente una formazione riflessiva, cioè un accompagnamento
all’emersione di saperi e strategie direttamente generate dalla prassi; una
formazione che offra strumenti riflessivi per affrontare l'incertezza piuttosto che
tecniche codificate per eliminarla.
Un percorso di accompagnamento e facilitazione che parta innanzitutto da quello
che c'è, in termini di pratiche sociali e relazionali, per aiutare il professionista
riflessivo a riconoscersi come attore di un processo. Su questo tessuto, si
immettono poi stimoli, conoscenze aggiuntive, riflessioni, tecniche, ecc, il tutto
a partire dalla consapevolezza di un pieno, non dal presupposto di un vuoto. Per
dirla con Kaneklin9, la formazione è un'area di sosta dove l'operatore, ma anche
l'organizzazione, ha l'opportunità della riflessività, è un luogo dove è possibile
riflettere sul senso del lavoro, sulla sua direzione, e sul modo in cui ciascuno si
inserisce in questo processo. Per dirla con una metafora, attraverso la formazione
l'organizzazione e/o il professionista non solo può accrescere il proprio capitale,
ma può finalmente scoprire in quale banca lo ha depositato e lo può rendere
dunque utilizzabile.
Da questa formazione, la persona deve uscire più motivata, "potenziata",
"riconosciuta", rispetto a quando è entrata. Ciò accade proprio perché pensiamo
alla formazione come una pratica riflessiva e non come addestramento, e
intendiamo il lavoro formativo come qualcosa che ha a che fare anche con il
"prendersi cura". I processi di attribuzione di senso al lavoro, di valorizzazione
delle competenze e dei potenziali, di riconoscimento del valore metodologico e
relazionale delle azioni quotidiane, anche quelle apparentemente più "basse",
restituiscono alla persona un senso non esecutivo del proprio lavoro Una sorta
di ricongiungimento con le ragioni e il senso anche soggettivo del proprio
mestiere , una sorta di recupero dell’abilità artistica come parte essenziale del
sapere professionale ogni qual volta si trova ad occuparsi di problemi persone e
situazioni uniche. Schon racconta di un preside di una scuola di ingegneria che
afferma “Noi sappiamo insegnare alle persone come costruire le navi ma non
come porsi il problema di quali navi costruire”10 , ecco la formazione riflessiva
D. A. Schon, “ Formare il professionista riflessivo” Franco Angeli, Milano,2006 p. 41
C. Kaneklin, G. Scarlatti, Le forme e ragioni di una formazione situata, 2008,in Alastra V. (a cura di ), Repertorio
di pratiche, Franco Angeli, Milano,2012, pp.86-87.
10
9
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si pone questa domanda e per questa via oltre a consegnare una maggiore
efficacia e flessibilità al professionista riflessivo cerca di riconsegnare alla persona
il senso del suo lavoro
La formazione riflessiva dunque deve essere orientata al self-development ed al
self-empowerment, orientata alla polivalenza e deve essere flessibile, capace
quindi di svilupparsi e di ripensarsi durante lo stesso processo formativo. Per
svolgere al meglio il suo ruolo, la formazione dovrebbe essere in grado di
svolgere anche un ruolo di proposta, di stimolare gli individui e le organizzazioni
con idee e visioni in grado di sorprendere, mobilitare energie, rivelare tendenze
e orientamenti nascenti, aggregare persone e organizzazioni.
Questo è l’approccio che ci ha guidato nella sperimentazione e nella costruzione
delle lerning unit rivolte agli operatori sportivi nel progetto Move.
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cAP. 2 LA GEsTIOnE DEL GRUPPO AULA
GRUPPO AULA E GRUPPO sqUADRA
Ogni gruppo d’aula e ogni ambito professionale quando si attiva un percorso di
formazione continua, richiede una riflessione e una calibrazione particolare
perché la formazione possa aderire in maniera efficace alle sue caratteristiche e
ai suoi fabbisogni. Nel caso degli operatori sportivi questo è ancora più vero per
almeno tre ragioni che andiamo ora a spiegare:
1. Gli operatori sportivi che si approcciano ad essere un gruppo all’interno di
un’aula di formazione avranno una specifica percezione dl gruppo che si rifà
alla dimensione della squadra con le sue dinamiche e il suo particolare profilo
identitario. Chiaramente questo può essere particolarmente vero per chi
pratica uno sport di squadra, ma anche gli sport individuali in molti casi
prevedono comunque una logica di squadra e di scuderia a cui si fa riferimento
e che produce appartenenza.
2. Quindi si utilizzano metodologie d’aula legate ai giochi d’aula, giochi di ruolo
ecc. bisogna tenere conto che il gioco per degli operatori sportivi a differenza
di quanto avviene per la maggior parte degli adulti non è solo un ricordo
dell’infanzia ma pane quotidiano della propria professione. Così da una parte
l’effetto spiazzamento funzionerà meno ma dall’altra ci sarà probabilmente
una maggiore disponibilità a mettersi “in gioco” anche se magari con un
pizzico di propensione competitiva in più rispetto ad altri gruppi. Dalla
sperimentazione emerge anche che la tipologia di disciplina sportiva di
appartenenza incide sulle modalità di stare sia nel gruppo che nel gioco
(pensiamo in particolare alle arti marziali o i giochi di squadra più strutturati)
3. Gli operatori sportivi in molti casi svolgono una funzione di guida e di
leadership specialmente se sono degli allenatori di singoli o gruppi. In aula il
formatore seppur con obiettivi e intensità diverse assume anch’esso una
funzione di guida, per cui lo stile di guida e l’utilizzo di approcci motivazionali
e di empowerment in aula saranno essi stessi delle proposte implicite o
comunque potranno sollecitare possibili confronti tra il proprio stile come
allenatore e lo stile del formatore. E’ qualcosa di simile a quanto può avvenire
in un corso formazione formatori, anche se lì la risonanza è maggiore, dove
diventa particolarmente importante la congruità tra contenuti proposti e stile
di conduzione perché ancor più di quanto avviene normalmente il prodotto
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formativo e il processo d’aula tendono a coincidere.
Questo tipo di considerazioni devono guidarci nell’approccio formativo, nell’uso
delle metodologie e degli strumenti e nel modo in cui li proponiamo e
spieghiamo. Nelle sperimentazioni realizzate ad esempio abbiamo notato come
gli operatori sportivi non facciano fatica ad “entrare” nella metafora del gioco o
dell’esercitazione, ma facciano poi un po’ più fatica ad uscirne in sede di
debriefing, quando bisogna cioè pensare al gioco come strumento di riflessione
e apprendimento e non solo fine a se stesso. Cosi come abbiamo notato una
maggior tendenza a interpretare in maniera competitiva alcuni giochi ed
esercitazioni. Altro aspetto di cui tenere conto è la dimensione corporea che per
quanto possibile è utile attivare proprio perché rappresenta un linguaggio
conosciuto e condiviso tra di loro. Per cui quando possibile è meglio proporre
una tecnica d’aula che preveda l’attivazione corporea anche per aiutare i
partecipanti al corso a vedere nel gesto corporeo non solo una prestazione in
vista di un risultato ma anche un gesto espressivo che “racconta” la soggettività
di chi lo compie.
Altro aspetto specifico della formazione per operatori sportivi come dicevamo
è l’attenzione alla dimensione corporea che è parte fondamentale di un percorso
di formazione sulle competenze socio-relazionali per poter riconoscere il gesto
corporeo oltre il gesto agonistico. Mentre nel campo della formazione degli
sportivi è ormai molto presente la formazione su aspetti legati alla salute e al
benessere fisico del’atleta, meno curati sono gli aspetti della consapevolezza e
dell’espressione corporea, l’occasione che lo sport ci può dare di sentirci sempre
più “a casa” nel nostro corpo. Aspetti fondamentali però per mettere in campo
un percorso formativo che tenga conto anche degli aspetti emotivi e soggettivi
del percorso di accompagnamento allo sport specialmente in età evolutiva ma
non solo.
Per poter dare continuità e coerenza a questo tipo di esigenze oltre a proporre
attività e metodologie formative che permettano anche l’attivazione corporea
suggeriamo la possibilità di realizzare i moduli formativi nella forma residenziale
e intensiva, modalità che facilita non solo la costruzione del gruppo aula ma
anche l’emersione di aspetti informali, emotivi e lo scambio di esperienze e
riflessioni nel gruppo
Per formazione residenziale intendiamo una modalità formativa che si svolge in
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un luogo (meglio se in un contesto “tranquillo” a contatto con la natura e dotato
anche di spazi esterni) che permetta ai partecipanti di poter “risiedere” (alloggio,
pasti, ecc.) per almeno un week-end.
Questa scelta a nostro avviso permette di creare sia una “atmosfera”
maggiormente accogliente per i partecipanti, sia di favorire gli scambi e la
reciproca conoscenza, sia di “ritagliare” uno spazio temporale interamente
dedicato all’esperienza formativa e meno soggetta alle “pressioni esterne” tipiche
delle persone adulte.
L’esperienza residenziale inoltre permette al formatore ed ai partecipanti di
“sfruttare” anche i momenti informali ‘ (pasti, pause, serata), al fine di poter
approfondire la conoscenza reciproca e favorire quindi la “formazione“ del
gruppo e quindi rendere in prospettiva più reale ed efficace l’intera esperienza.
LA FIGURA DEL FORMATORE
Prima di entrare definitivamente nel cuore della descrizione tecnica delle
metodologie e degli strumenti formativi che abbiamo pensato e sperimentato
per il progetto Move un’ultima riflessione la merita il tema del profilo di
formatore adatto a questo percorso. Sarebbe facile dire che, avendo indicato
l’orizzonte della formazione riflessiva come chiave della nostra proposta
formativa, abbiamo bisogno di un formatore riflessivo. Certo, ma quali sono le
caratteristiche di un formatore riflessivo? Senza avere la pretesa di misurarci in
una trattazione sul formatore nell’epoca della società complessa e liquida
proviamo a indicare alcuni paletti entro cui pensiamo debba muoversi il nostro
“formatore Move”. Diciamo intanto che vorremmo individuare una giusta
distanza tanto dal formatore come agente di conformazione e di addestramento
che dal formatore che organizza il suo “spettacolo” avendo tra i suoi primi
obiettivi lo stupire e il consenso ma non necessariamente l’attivazione di processi
di apprendimento generativi nel gruppo. Tanto la logica della spettacolarizzazione
della scena formativa che quella istruttiva - conformativa consegnano al
formatore un ruolo di protagonista assoluto nella scena/aula e necessariamente
un ruolo di spettatori, più o meno plaudenti, ai partecipanti. Noi pensiamo invece
al formatore riflessivo come qualcuno capace anche di fare un passo indietro
senza perdere mai responsabilità e ruolo, qualcuno che sappia pensarsi come
facilitatore del gruppo e dei processi di apprendimento, una guida leggera capace
di far lievitare i processi in modo che parlino del gruppo più che del formatore
stesso. Qualcuno capace di mettersi in gioco e in ascolto non solo come
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professionista ma anche come persona, facendo della propria vulnerabilità
un’opportunità di crescita e di condivisione. Come ci ricordano Cepollaro e
Varchetta parlando della formazione: “Lavorare in questi territori richiede
l’abbandono dell’idea di completezza ed esaustività …..richiede di privilegiare
l’attesa e non la pretesa, di privilegiare una ricerca erratica ma non per questo
senza valore, richiede la coscienza della propria fragilità e vulnerabilità mentre si
riconosce la forza dell’essere aperti al possibile e per questo continuamente in
fieri. Richiede di scoprirsi viaggiatori esposti alla contingenza, agli scarti, alla
varianza, allo stupore del non già programmato”11
Pensiamo insomma a dei formatori appassionati ma insieme cauti e flessibili,
cauti nel non fornire soluzioni e ricette magiche, equipaggiati di teorie e metodi
che sappiamo necessari ma anche parziali, capaci di utilizzare le tecniche
formative ma senza innamorarsene e sapendo che decisiva sarà sempre la
relazione che costruiremo con il gruppo più che la tecnica che utilizzeremo.
Specifichiamo questo in una guida per i formatori perché mentre offriamo una
serie di strumenti anche articolati ci sembra necessario ricordare che un buono
strumento d’aula non fa un buon formatore più di quanto un buon pianoforte
non fa un buon pianista. E mentre diciamo questo, proprio per quanto abbiamo
sottolineato rispetto alla contingenza e all’unicità dei gruppi e delle persone,
invitiamo i lettori a modificare, ricalibrare e se necessario stravolgere gli strumenti
che andremo a presentare, provando semmai a conservarne la filosofia e il sapore
di fondo. Perché un buon formatore riflessivo ha una cassetta degli attrezzi ben
fornita ma proprio perché è riflessivo sa che volta per volta deciderà lo strumento
giusto che non sempre potrà predisporre in partenza e anche che a volte lo
strumento dovrà costruirselo, magari smontando e rimontando quelli che ha
nella sua bisaccia.

11

G. Cepollaro, G. Varchetta : “La formazione tra realtà e possibilità” Ed. Guerininext, Milano 2014 p.121
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cAP. 3 TEnIchE DI FORMAzIOnE, GLI sTRUMEnTI E IL LORO
UTILIzzO
Gli strumenti per la formazione rappresentano un’ipotetica “cassetta degli
attrezzi” per il formatore, che accompagna il modello di formazione proposto,
il numero e la variabilità degli strumenti proposti consentono di sceglierli in
ragione del contesto, dei destinatari e delle esigenze di formative rilevate in ogni
singolo percorso. Gli strumenti disponibili, sono presentati attraverso le singole
schede (con suggerimenti e istruzioni correlati per il loro utilizzo), ma sono solo
un esempio dei vari strumenti che possono essere selezionati e utilizzati dai
formatori (anche sulla base della loro esperienza e capacità di utilizzarli ) ed in
correlazione con le diverse unità di formazione al fine di agire in modo più
interattivo ed efficace per semplificarne la comprensione e l'utilizzo in base agli
obiettivi formativi, gli strumenti di formazione proposti possono essere suddivisi
(approssimativamente) in alcune "macro- Categorie".
sTRUMEnTI RIFLEssIvI
Alcuni degli strumenti presentati appartengono alla categoria che noi definiamo
come strumenti , auto-riflessivi e che rispondono ad un approccio riflessivo alla
formazione degli adulti. Tali metodi comprendono metodi di narrazione (e
strumenti correlati) ed autobiografici, ma anche altre metodologie attive e di
“simulazione”, analisi e di progettazione per costruire processi, come l'equilibrio
tra competenze ed empowerment.
Tra gli strumenti che abbiamo inserito nella nostra proposta, molti in particolare
utilizzano la metafora come un veicolo per la riflessività e l'apprendimento. La
metafora ha la capacità di evidenziare elementi già conosciuti in modo più
semplice, ma offre anche nuovi punti di vista sugli aspetti della realtà più
problematici e complessi; Allo stesso tempo attraverso la metafora, è più facile
dire e dire cose che toccano aspetti “delicati” quali quelli emozionali e l'impatto
personale nella reazione professionale con i giovani. In particolare, ci sono nel
modello proposto diverse“schede riflessive” che utilizzano la metafora ed alcuni
degli esercizi e giochi, richiedono l'uso della metafora. Avvertenza molto
importante nell'utilizzo degli strumenti è quella di non tentare di interpretare la
metafora o di trattarla in modo standardizzato, saranno i partecipanti, se lo
desiderano, a spiegare e riflettere sui significati soggettivamente attribuiti.
Lo strumento del gioco nella formazione prevede (anche) di provocare nei
partecipanti un certo livello di “spiazzamento” e novità nei riguardi di una attività
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solitamente dagli adulti poco praticata, nei confronti di persone che le praticano
quasi quotidianamente, proprio per questa ragione e per mantenerle utili ,queste
diverse attività dovranno da parte del formatore essere scelte e gestite con
particolare attenzione e probabilmente dovranno essere “ricalibrate” in relazione
alla situazione, per renderle efficaci anche in questo particolare contesto
operativo.
Altro elemento a cui prestare attenzione nella conduzione dei giochi è quello
“competitivo”, anche in questo caso persone che praticano attività sportive e di
gioco abitualmente, possono essere “indotte” a trasferire” “forti” elementi di
competitività e di sfida anche all’interno dei giochi formativi (che non lo
prevedono queste modalità), il formatore dovrebbe essere in grado di impostare
queste attività chiarendo in modo preciso ai partecipanti le ragioni ”teoriche”
della scelta e quindi la necessità di non trasformare i momenti formativi in
piccole “competizioni sportive”.
IL METODO DEI cAsI (cAsE METhOD)
Questa tecnica consiste nell’affidare a un gruppo di persone il racconto fedele
di un insieme di avvenimenti o di una situazione problematica e nel promuovere
una discussione per analizzare il problema, per comprendere meglio le ragioni
profonde degli eventi e dei comportamenti agiti dai diversi ruoli in gioco.
Gli obiettivi che la tecnica persegue sono sostanzialmente due:
1. Il primo, focalizzato sui contenuti specifici del caso, è finalizzato
all’apprendimento di competenze su come diagnosticare e intervenire in
situazioni analoghe a quelle presentate nel caso esposto e discusso.
2. Il secondo obiettivo, focalizzato sulle modalità d’approccio al caso, è quello
di favorire lo sviluppo di capacità di analisi e di decisione mediante lo studio
di situazioni e di problemi complessi.
Il metodo, quindi, è fondamentalmente incompatibile con l’idea stessa di una
soluzione tipo: esso presuppone che un problema, riportato nel suo contesto
sociale, non ammetta un'unica soluzione, ma che possano esserci soluzioni
diverse, in funzione di colui che risolve il problema.
Si possono distinguere generalmente tre tipi di casi:
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- I casi di “decisione”: Si potrebbero chiamare anche “casi di soluzione di
problemi”, in quanto il gruppo a fronte di una situazione di partenza già
diagnosticata deve trovare la soluzione ritenuta migliore. In realtà non è il
gruppo che raccoglie l’informazione, perché essa è già fornita, senza
ambiguità, nel testo. Si tratta soltanto di dedurre una soluzione dai dati.
- I casi di “studio dei problemi”: Simili ai precedenti questi casi differiscono
nella situazione di partenza che sarà meno definita, per esempio, si forniranno
delle informazioni necessarie, rilevanti, e, nello stesso tempo, delle
informazioni irrilevanti (sarà il gruppo a dover scegliere), ci si varrà in maggior
misura del fattore umano che a volte sarà predominante (i personaggi si
faranno conoscere per il loro carattere, spesso ‘indicato’ dal loro
comportamento o condotta precedente); certe informazioni potranno
mancare o essere incomplete (per creare incertezza e indeterminazione)”. Il
gruppo, prima di decidere, dovrà precisare gli scopi, ricercare le informazioni
e ponderarle.
- I casi di “studio dei casi”: Il caso in oggetto è “reale” e viene presentato
integralmente, con riferimento anche ai personaggi che vi sono coinvolti, con
le loro caratteristiche e i loro comportamenti. L’importanza del caso reale è
che la complessità che si presenta non potrà mai essere reinventata con tutte
le sue caratteristiche. Il fatto che il caso sia stato effettivamente vissuto
significa anche che, essendovi posto un problema,è stata presa almeno una
decisione che, una volta attuata, ha fallito il suo scopo. Quest’ultimo dato è
fondamentale: uno studio dei casi non deve mai far vedere una soluzione che
ha funzionato, ciò per evitare di trasmettere l’idea che esista una “one best
way”, (una soluzione tipo). Il gruppo, utilizzando materiale reale e vivo,
valuterà la diagnosi e le decisioni già effettuate da altri come oggetto d’analisi
e come opportunità per cogliere alternative possibili.
METODOLOGIA
Giunti alla discussione vera e propria, specifichiamo che la sequenza standard,
comune generalmente in tutti gli approcci, articola le fasi per lo studio di un caso
in:
- Fase individuale in cui i partecipanti compiono le loro valutazioni;
- Fase di sottogruppo nella quale emergono le prime diversità dell’analisi;
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- Fase in plenaria dove il docente amalgama e coordina le soluzioni;
Infine proponiamo una ceck-list di domande per l’analisi del caso che potrebbe
risultare utile al formatore:
- Quali sono i fatti nel caso?
- Quali fatti o problemi il caso prende in considerazione?
- E’ possibile definire il problema?
- Quali sono i sintomi e le situazioni critiche
- Ho bisogno di maggiori informazioni o aiuto?
- Sono in grado di affrontare il problema?
- Che tipo di informazioni ho? (fatti, opinioni, supposizioni)
- Possono aiutarmi gli altri? Come?
- Quali vincoli vi sono nella soluzione? (ad esempio tempo, risorse economiche
ed umane, regole e procedure.).
I GIOchI DI RUOLO (ROLE PLAyInG)
METODOLOGIA
Alcuni dei partecipanti al corso partecipano alla simulazione di ruolo come attori
secondo un ben preciso compito che è stato loro assegnato, mentre il resto dei
partecipanti avrà il ruolo di osservare le dinamiche poste in essere. Si tratta di
uno dei metodi pedagogici più utilizzati ed efficaci nell’ambito dei corsi di
formazione esperienziale. Nello stesso tempo è una metodologia che richiede
molta preparazione ed esperienza di gestione dell’aula da parte del formatore.
Utile per ricreare in aula situazioni reali da analizzare insieme.
LO sPIRITO DI Un GIOcO DI RUOLO
Un gioco di ruolo è una sessione formativa in cui il formatore, talvolta con l'aiuto
del tutor d’aula, definisce uno scenario nel quale ai partecipanti vengono assegnati
ruoli diversi: questi ruoli corrispondono a quelli che i partecipanti incontrano
quando lavorano sul campo. Il gioco dà ai partecipanti al programma formativo
l'opportunità di recitare uno o più ruoli che rappresentano quelli che incontrano
nella situazione sul campo.
Un risultato importante è che i partecipanti hanno l'opportunità di considerare
la situazione sul campo da un punto di vista diverso rispetto a quanto farebbero
in realtà e in questo modo diventano più sensibili al punto di vista delle altre
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persone con cui lavorano.
La sessione che dà seguito al gioco di ruolo dà ai partecipanti l'opportunità di
analizzare le dinamiche interpersonali che hanno luogo. Un punto di vista
obiettivo può essere sviluppato sia da chi simula il ruolo sia dagli osservatori
esterni.
Il gioco di ruolo standard è composto da tre fasi: (1) preparazione, (2) gioco di
ruolo, (3) discussione.
Cosa fare:
- scegliere gli attori su base volontaria con la regola che dovrebbe partecipare
chi non ha ancora fatto un esercizio;
- evidenziare che l’obiettivo non è valutare le persone ma analizzare
comportamenti alternativi;
- invitare gli “attori” ad immedesimarsi in una situazione reale. L’ “attore” che
gioca il ruolo di stimolo (ad. esempio colui che fa l’istruttore di una disciplina
sportiva) deve evitare di assumere un comportamento troppo facile da gestire
(non vi sarebbero spunti interessanti di confronto) così come estremi (non
sarebbe una situazione realistica). La simulazione avrà successo se sarà la più
reale possibile e nello stesso tempo con un livello di difficoltà sfidante (né
facile né impossibile);
- preparare accuratamente i ruoli dei diversi partecipanti, consegnando un
copione e/o discutendo in plenaria ruolo per ruolo. Se il copione viene creato
in diretta insieme ai partecipanti dedicare del tempo per condividere in
plenaria le informazioni che entrambi gli attori devono avere e farli uscire a
turno quando si tratta invece di informazioni che solo uno dei due deve avere;
- valutare l’opportunità di poter videoregistrare la simulazione per poi poterne
rivedere i passaggi più rilevanti insieme ai partecipanti. Consente un maggior
livello di dettaglio nell’analisi delle dinamiche;
- comunicare obiettivi chiari, precisi e limitati ai partecipanti;
- la fase del debriefing deve durare almeno il doppio del tempo necessario per
lo svolgimento della simulazione;
- i giochi di ruolo devono essere discussi in plenaria dopo un tempo di
riflessione personale;
- gli osservatori del gioco di ruolo devono sapere con precisione cosa osservare.
Il formatore dovrebbe fornire una griglia di osservazione per focalizzare
l’attenzione degli osservatori sui punti chiave della simulazione;
- fare eventualmente ripetere la stessa situazione per avere un’alternativa di

22

progetto MOVE:Layout 1 12/02/2016 11:48 Pagina 23

-

confronto e/o sperimentare un nuovo metodo
meglio che siano gli attori e gli osservatori a commentare rispetto al formatore;
lo stesso deve condurre l’analisi sapendo porre le giuste domande;
il formatore fa una sintesi in conclusione dei punti salienti emersi durante
l’analisi
portare gli osservatori a mettere in evidenza gli elementi di successo messi in
scena e non solo le aree di miglioramento;
non far durare troppo tempo la simulazione. Meglio una simulazione di dieci
minuti ben fatta e poi analizzata che una di venti minuti analizzata in fretta.

LADIscUssIOnE cOn I PARTEcIPAnTI
Il formatore deve essere abile nel condurre proficuamente la discussione. Cosa
fare:
- dare a tutti l’occasione di esprimersi. Dare la parola ad un altro partecipante
in presenza di un accentratore dell’attenzione e far esprimere la propria
opinione anche ai partecipanti più riservati;
- fare periodicamente delle sintesi con gli aspetti più interessanti emersi dalla
discussione;
- far cambiare posto ai partecipanti ad ogni nuova giornata di corso per
agevolare l’interazione tra tutti i presenti;
- il gruppo deve progredire nella sua discussione e non arenarsi e/o perdere
inutilmente del tempo;
- evidenziare l’aspetto positivo di ogni contributo invece che criticare e/o
censurare;
- concludere riassumendo gli elementi più significativi emersi durante la
discussione.
IL LAvORO In sOTTO GRUPPI
Il lavoro in sotto gruppi consente un forte coinvolgimento dei partecipanti e la
possibilità di apprendere attraverso il confronto con l’esperienza dei propri
colleghi. Cosa fare:
- dividere il grande gruppo in sotto gruppi di quattro/cinque persone al
massimo per coinvolgere tutti;
- definire con precisione gli obiettivi dei sottogruppi;
- condividere la sintesi dei lavori in sotto gruppi in plenaria;
- far rispettare rigorosamente i tempi assegnati;
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- utilizzare delle sale di appoggio per dividere i sotto gruppi;
- modificare ad ogni esercizio la composizione del sotto gruppo e la scelta del
portavoce;
- monitorare l’andamento positivo dei lavori girando in ogni gruppo
rispondendo anche ad eventuali dubbi / domande. Mantenere i sotto gruppi
concentrati e motivati sul compito. Prevedere eventuali assistenti al
trainer(tutor) per supportare i sotto gruppi;
- lasciare tranquilli i gruppi che stanno positivamente lavorando ed intervenire
per riportare sul compito i gruppi che stanno divagando e/o perdendo tempo;
- non abbandonare i partecipanti durante i lavori per telefonare, lavorare al
computer, preparare le fasi successive, ecc. (E’una dimostrazione di scarsa
professionalità).
GIOchI DI MOvIMEnTO
Giocare è un’attività comune a tutti gli esseri umani ed a tutte le diverse culture.
Durante il gioco il bambino (e l’adulto) affronta delle sfide e affina le proprie
capacità fisiche e cognitive creando un rapporto con l’ambiente circostante e
sviluppando schemi motori e la consapevolezza sensoriale. Per il bambino
piccolo, giocare significa innanzitutto esplorare ed imitare. Per tutti gli altri è
un mezzo di socializzazione per confrontarsi, sbagliare e affrontare le sfide.
I bambini (e gli adulti) possono imparare tanto dai giochi strutturati; pensando
alla nostra infanzia ci sono tanti giochi che possono essere analizzati sotto
l’aspetto tri-dimensionale dell’apprendimento: giocando alla campana, abbiamo
imparato a coordinare la nostra vista e il nostro corpo, a rispettare il nostro turno.
Nei giochi come “uno due tre stella”, “le belle statuine” o “Regina reginella” (ce
ne sono tante varianti di questo gioco nelle varie parti del mondo) abbiamo
imparato l’auto-controllo, l’organizzazione, l’attenzione e il rispetto delle regole.
E nella discussione delle regole abbiamo imparato a confrontarci e affrontare i
nostri conflitti.
Nei nostri luoghi di aggregazione è presente ormai un’alta percentuale di bambini
e giovani migranti con competenze linguistiche scarse della lingua ospitante (ciò
vale soprattutto per i nuovi arrivati) i giochi possono essere un mezzo potente
per imparare l’accettazione, il rispetto, l’integrazione ed altre competenze sociali,
oltre ad essere un linguaggio comune in tutte le culture. Bambini ed adulti
possono imparare attraverso il gioco ad integrare le proprie emozioni e ciò può
riflettersi positivamente su tutti i diversi ambiti della loro vita.
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Quando parliamo di giochi, ci riferiamo strettamente a tutte le attività sensomotorie che coinvolgono l’intero sistema corpo-mente.
PERché GIOcARE In MODO cOOPERATIvO?
Attraverso esperienze formative con gruppi di diverse classi di età, si è potuto
osservare un comportamento comune. Un gruppo di persone che si conoscono
e si incontrano per la prima volta, si comportano spesso in modo riservato e
ritirato, implicito nel nostro modo di affrontare le situazioni nuove. Il nostro
istinto di sopravvivenza ci mette in allerta “cosa posso aspettarmi da questa
esperienza”? “cosa penseranno gli altri di me”? I bambini e gli adolescenti
tendono a ‘congelare’ o diventare iperattivi in tali situazioni.
Per creare una atmosfera che permetta di rompere l’atteggiamento di
difesa/congelamento dovrebbero essere proposte delle attività, che creano
sicurezza (fisica e mentale) e che permettono di interagire e di conoscersi,
iniziando ad un livello “basso” per creare una atmosfera di“familiarità” su cui
posso costruire poi altre attività orientate al movimento e al gioco per favorire il
nuovo apprendimento.
Il movimento può aiutarci ad uscire da uno stato di blocco o congelamento per
entrare nel flusso dell’apprendimento, la cooperazione è direttamente correlata
alla comunicazione, coesione, fiducia e allo sviluppo delle competenze sociali
positive. Attraverso le attività cooperative i partecipanti imparano a condividere,
a mostrare empatia verso le emozioni degli altri e a collaborare insieme come un
team dove ogni giocatore è una parte necessaria di questo team fornendo il
proprio contributo e nessuno viene lasciato fuori, aspettando il proprio turno
per poter giocare. Il fatto che i partecipanti lavorino insieme per un fine comune
anziché contro gli altri, trasforma le risposte distruttive immediatamente in quelle
costruttive: i giocatori si sentono una parte utile del gioco, e così si sentono più
coinvolti. Il risultato è un senso di esito positivo anziché di rinuncia. Lo scopo
dei giochi cooperativi è di rinforzare l’autostima, la fiducia in sé stessi e di sentirsi
accettati dal gruppo.
LAvORARE cOn LE DOMAnDE GEnERATIvE (PIccOLO
LAbORATORIO MAIEUTIcO)
Ogni persona ha una conoscenza interiore che deriva dalla propria esperienza.
Il dialogo è uno strumento per la ricerca reciproca e la partecipazione attiva. La
conoscenza è dinamica e in costante evoluzione e viene costruita all'interno di
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un gruppo.
Ciascuno in relazione all'interno di un gruppo può divenire un elemento di
cambiamento.
Nel processo maieutico è essenziale integrare la teoria alla prassi, generalizzando
l'esperienza e sviluppando prospettive concrete verso le quali vogliamo andare.
L’approccio maieutico reciproco si sostanzia e si nutre di interrogativi. Il processo
di apprendimento avviene in due sensi: da un lato l’innescarsi del dialogo che
dovrebbe portare a risultati concreti, dall’altro lo sviluppo di competenze
maturate attraverso la discussione e la ricerca del gruppo.
La conversazione incoraggia i partecipanti ad esprimere sé stessi. La
predisposizione all'ascolto permette al formatore di essere in stretto contatto
con il modo di vedere e sentire dei partecipanti.
IL cOnTEsTO
Numero massimo dei partecipanti suggerito, 20; minimo, 10.
C'è un formatore per ogni laboratorio.
La durata massima suggerita è di 2/3 ore.
I partecipanti si siedono in cerchio, ognuno ha la stessa distanza dal centro e può
guardare gli altri, il formatore siede tra i partecipanti
PREPARAzIOnE DEL LAbORATORIO
È consigliabile per i partecipanti prepararsi a priori (leggendo materiali di vario
genere connessi alle tematiche oggetto del laboratorio).
È consigliabile che tutti partecipanti siano d’accordo a priori sulle tematiche e
gli argomenti da affrontare durante il laboratorio.
GEsTIOnE DEL LAbORATORIO
Durante il primo incontro è importante che i partecipanti introducano
brevemente se stessi in un modo libero e personale presentino un proprio sogno,
un desiderio personale di fondo.
Inizialmente il formatore introduce l'argomento e pone un interrogativo, fa una
domanda generativa. Esempio: qual è il significato della parola “lavoro di
gruppo”?
Il laboratorio inizia come un processo di dialogo finalizzato che deve essere
semplice e basato su una struttura aperta, senza vincoli o imposizioni o chiusure
dogmatiche.
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In un primo momento, non è necessario presentare ai partecipanti tutti gli aspetti
teorici e metodologici.
Il formatore armonizza la discussione all’interno del gruppo al fine di dare la
possibilità ad ogni partecipante di avere la giusta quantità di tempo per esprimere
il suo punto di vista in relazione alla domanda posta e secondo la sua/il suo stile
e personalità.
È importante focalizzare la discussione maieutica sulle esigenze reali, interessi,
desideri dei partecipanti. Il formatore cerca di infondere al gruppo il giusto ritmo
in modo da dare spazio al confronto reciproco e favorire una nuova idea/azione.
Durante la sessione i partecipanti chiedono quando vogliono parlare, creando
un ordine che dovrebbe essere rispettato.
È importante che ogni partecipante ascolti in modo attivo le considerazioni degli
altri.
Il formatore dovrebbe invitare e sollecitare a parlare quei partecipanti che sono
silenziosi, dando loro la possibilità di accettare o rifiutare l'invito.
Proseguendo cominciano a sorgere ulteriori interrogativi che riformulano le
domande iniziali.
Per il formatore e i partecipanti, risulta importante mettere in atto la “metafora
del mosaico: cercare nessi, connettere per associazioni di idee e analogie.
I frammenti di conoscenza, esperienza, ipotesi apportati da ciascuno vengono
via via messi in relazione grazie al contributo di tutti.
Il formatore dovrebbe intervenire e dare il proprio contributo al fine di
consentire una vera reciprocità del dialogo e della ricerca. Tuttavia non dovrebbe
interferire o sbilanciare la discussione all’interno del gruppo esprimendo la sua
opinione personale sull'argomento in discussione.
Piuttosto,ad un livello più metodologico, il formatore dovrebbe favorire la
comunicazione reciproca, rilanciare la discussione e collegare tra loro i nuovi
interrogativi.
È importante che durante la discussione il formatore prenda nota di ciò che i
partecipanti dicono: non solo per individuare i punti comuni, la condivisione di
temporanei punti di arrivo e la valorizzazione di quanto emerso, ma quale
strumento utile a suggerire le possibili diramazioni della discussione.
Innescata la ricerca il formatore mira alla crescita e allo sviluppo dell'autonomia
del gruppo e della sua capacità di auto-organizzazione.
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cOME cOncLUDERE IL LAbORATORIO MAIEUTIcO
Il formatore avvia a conclusione il laboratorio facendo una breve sintesi di ciò
che è stato detto durante l’incontro e le eventuali, talvolta parziali e temporanee
conclusioni emerse: può anche suggerire delle possibili diramazioni nella ricerca.
Il coordinatore dovrebbe anche ricordare ai partecipanti il successivo incontro:
quando, a che ora, quale argomento dovrà essere trattato.
Nella fase propriamente conclusiva, talvolta è utile che il coordinatore chieda a
tutti i partecipanti una breve valutazione sulla propria esperienza durante il
laboratorio e su quello che ciascuno ritiene di avere imparato all'interno del
gruppo. Questa valutazione finale permette a tutti di ricevere importanti feedback
reciproci.
L’UTILIzzO DELLE METAFORE In FORMAzIOnE
L’utilizzo delle metafore è fondamentale all’interno di una formazione riflessiva,
di seguito forniamo alcuni “spunti” rispetto agli “elementi” che supportano
l’utilizzo delle metafore all’interno dell’azione formativa.
- l’attivazione della motivazione negli individui adulti è legata alle esperienze di
vita passate e alla percezione di utilità e funzionalità che essi hanno del corso
formativo rispetto alla loro condizione, professionale e personale, presente: la
metafora, essendo in grado di evocare immagini mentali contenute nella sua
memoria, costituisce un ponte di collegamento tra l’esperienza dell’individuo e
il contenuto da apprendere e permette, quindi, una personalizzazione
dell’intervento e un rapido coinvolgimento del soggetto;
- il carattere aperto e multi prospettico della metafora consente di potenziare
le capacità analitiche ed espressive del singolo, di fornire lo spunto per
confronti e discussioni in gruppo e favorisce, rispettandolo, l’emergere della
soggettività;
- la metafora è una valida alternativa ai metodi di insegnamento induttivi e
deduttivi: essa non cade né nella generalizzazione, e quindi nel rischio di un
insegnamento troppo freddo e aspecifico, né nel particolarismo e nel suo
conseguente pericolo di impedire l’astrazione di regole più generali. La
metafora, infatti, si può considerare come un caso particolare che instaura,
con l’infinita varietà degli altri esempi specifici, un rapporto di superiorità
gerarchica, poiché in potenza racchiude in sé tutte le loro caratteristiche. Il
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pensiero simbolico, difatti, annovera tra i suoi componenti anche la metafora;
- la peculiarità della metafora di mettere in luce alcuni aspetti di un concetto e
di nasconderne altri, consente di selezionarne ed evidenziarne gli elementi
essenziali. È la funzione che Casula (2002) definisce di condensazione: la
metafora orienta l’intervento sugli aspetti che essa mette in evidenza,
imponendo in tal modo una direzione da seguire ed evitando divagazioni e
disorientamento;
- il linguaggio figurato ben si applica a quei casi in cui la formazione tenta di
risolvere problemi delicati e complessi (come ad esempio casi di burn-out o
un cattivo rapporto tra colleghi di lavoro o situazioni di contrasto con gli
utenti): la metafora consente di affrontare il problema indirettamente, senza
nominarlo;
- l’aspetto giocoso e piacevole della metafora contribuisce a rendere più
familiare e rassicurante il clima d’aula, condizione fondamentale per dotare il
partecipante di quella sicurezza psicologica ed emotiva necessaria
all’attivazione di processi di apprendimento e cambiamento;
- le metafore orientano l’azione: la teorizzazione di Lakoff e Johnson12 ha posto
in evidenza il carattere metaforico dell’organizzazione concettuale e il
riflettersi di questa peculiarità anche nei comportamenti osservabili.
L’inserimento di una metafora nuova e significativa nel sistema cognitivo di
un individuo ha dunque una duplice importanza formativa: in primo luogo
può attivare una ristrutturazione degli schemi mentali, che si verifica con il
mutamento delle relazioni tra le classificazioni e le rappresentazioni
metaforiche del mondo, e in seguito questo cambiamento si riversa nell’azione,
tramite la modifica del comportamento abituale. Quel formatore che sarà in
grado, quindi, di costruire una metafora significativa ed altamente evocativa
per i suoi , avrà più probabilità di successo per quanto riguarda la trasposizione
degli apprendimenti dall’aula al contesto in cui questi ultimi andranno
applicati;

12

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press
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- la metafora ha un ruolo fondamentale nella costruzione della conoscenza, sia
a livello individuale che collettivo. La formazione, intesa non esclusivamente
come luogo di acquisizione di nozioni e tecniche ma anche come laboratorio
in cui è possibile costruire nuova conoscenza, ha bisogno di avvalersi di
strumenti che stimolino la creatività e la rielaborazione originale e soggettiva
di concetti, teorie e modelli.
Le metafore che dovrebbe utilizzare il formatore, sono lontane da quelle
stereotipate e ‘alla moda’, le quali ingabbiano il pensiero in considerazioni trite
e in ragionamenti routinari; esse sono, piuttosto, originali, creatrici di nuove
ulteriori metafore ed inoltre sanno essere metodo, perché organizzano il sapere
e orientano la ricerca.
Il successo dell’utilizzo di una metafora dipende dalla sua capacità di riuscire a
coinvolgere alcune componenti cognitive:
1. l’evocazione di contenuti visivi. Una metafora veicola anzitutto un’immagine.
E’come se il problema esposto acquisisse più concretezza, più chiarezza,
incarnandosi in una figura ben definita;
2. l’integrazione degli aspetti verbali e di quelli immaginativi. La capacità di
integrare questi due aspetti permette, secondo Watkins (2008), di diminuire i
rischi legati alla generalizzazione e alla scarsa risoluzione dei problemi. In
letteratura è stato evidenziato come una preponderanza di elaborazione
verbale porti i partecipanti ad eccessive intellettualizzazioni che non
consentono agli stessi un’elaborazione maggiormente flessibile dei vari tipi di
informazioni in loro possesso;
3. la considerazione di più concetti contemporaneamente. La metafora stimola
la capacità del soggetto di tenere in considerazione, nello stesso momento,
due o più concetti diversi. Questo porta alla stimolazione del problem solving
che è stimolato da una più ampia considerazione dei singoli aspetti di uno
specifico problema al fine di connetterli o differenziarli;
4. la consapevolezza di punti in comune al di là delle differenze superficiali. La
metafora consente di creare un ponte tra un concetto astratto e un’immagine
concreta e di recuperare da quest’ultima delle percezioni e delle sensazioni
“dormienti” nella memoria storica emotiva della persona;
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5. l’uso flessibile di più significati. Secondo Lakoff e Johnson una stessa metafora
è portatrice di più significati che diventano salienti di volta in volta rispetto a
determinate descrizioni e in un determinato contesto. Il rischio che lamentano
gli autori, tuttavia, è che vengano compresi dai partecipanti un solo significato
alla volta, lasciando sullo sfondo gli altri, altrettanto importanti. Per questo
suggeriscono di utilizzare più metafore per esplorare uno stesso tema o
problema piuttosto che una.
sPUnTI PER LA vALUTAzIOnE
In questo breve paragrafo intendiamo offrire spunti metodologici per la
costruzione di adeguati strumenti di validazione delle competenze in uscita.
Riprendendo Pellerey13 egli propone di impostare una valutazione delle
competenze sul principio di triangolazione, tipico delle metodologie qualitative,
per il quale la rilevazione di una realtà complessa richiede l’attivazione e il
confronto di più livelli di osservazione per consentire una ricostruzione articolata
e pluriprospettica dell’oggetto di analisi.
In particolare si possono individuare tre prospettive di osservazione privilegiate
nell’analisi della competenza: una dimensione soggettiva, intersoggettiva e ed
oggettiva.
La dimensione soggettiva richiama i significati personali attribuiti dal soggetto
alla sua esperienza di apprendimento: essa implica un’istanza autovalutativa
connessa al modo con cui l’individuo osserva e giudica la sua esperienza di
apprendimento e la sua capacità di rispondere ai compiti richiesti dal contesto di
realtà in cui agisce.
La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito od esplicito,
che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere
adeguatamente al compito richiesto;
la dimensione intersoggettiva implica quindi un’istanza sociale connessa al modo
in cui i soggetti del contesto entro cui avviene la manifestazione della competenza
percepiscono e giudicano il comportamento messo in atto.

13

M. Pellerey, Le competenze individuali e il portfolio, Roma, La Nuova Italia, 2004
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La dimensione oggettiva richiama le evidenze osservabili che attestano la
prestazione del soggetto e i suoi risultati, in rapporto al compito richiesto e, in
particolare, alle conoscenze e alle abilità che la manifestazione della competenza
richiede.
In una prospettiva per competenze, la valutazione è centrata su una
comprensione profonda della conoscenza, ovvero su un’elaborazione attiva del
sapere favorita da compiti autentici e stimolanti. In questa direzione si muove la
“valutazione delle competenze”, orientata a richiedere agli studenti l’impiego
delle proprie conoscenze, abilità, disposizioni cognitive ed emotive per elaborare
risposte a compiti significativi e agganciati a contesti reali. Le parole chiave del
processo valutativo non sono “riconoscere”, “riprodurre”, “scegliere”,
“rispondere”, bensì divengono “inventare”, “ricercare”, “applicare”,
“rielaborare”.
Riguardo alla dimensione soggettiva ci si può riferire a forme di autovalutazione,
attraverso cui coinvolgere ilsoggetto nella ricostruzione della propria esperienza
di apprendimento e nell’accertamento della propria competenza: strumenti quali
i diari di bordo, le autobiografie, i questionari di autopercezione, riflessioni più
o meno strutturate sulle proprie prestazioni e sulla loro adeguatezza in rapporto
ai compiti richiesti sono tra le forme autovalutative più diffuse e accreditate.
Riguardo alla dimensione intersoggettiva si prevedono modalità di osservazione
e valutazione delle prestazionioni: essa si manifesta in strumenti quali le rubriche
valutative, come dispositivi attraverso cui esplicitare i criteri valutativi impiegati,
protocolli di osservazione strutturati e non strutturati, questionario interviste
intesi a rilevare le percezioni dei diversi soggetti.
Riguardo alla dimensione oggettiva essa può essere esplorata attraverso strumenti
di analisi delle prestazioni dell’individuo in rapporto allo svolgimento di compiti
operativi:
prove di verifica, più o meno strutturate, compiti di realtà richiesti al soggetto,
realizzazione di manufatti o prodotti assunti come espressione di competenza
da parte dell’individuo rappresentano esempi di strumentazioni utilizzabili.
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PARTE II

MODELLO DI UnITà
DI APPREnDIMEnTO
PER cOMPETEnzE

Questo progetto è stato finanziato con il supporto
della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori, e quindi la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali usi delle
informazioni ivi contenute.
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InTRODUzIOnE
Il presente Report ha come obiettivo l’illustrazione delle linee teoricometodologiche che sostanziano il percorso formativo proposto e sperimentato
dal Progetto “MOVE.MOvementValorize Europe projectcontext. New
Competence for trainers”. Al tempo stesso, si intendono illustrare gli obiettivi
e i risultati dell’omonimo Progetto. E specificamente i “Materiali per la
formazione” (intellectual output n. 02) nei differenti Paesi partner del Progetto
(Bulgaria, Grecia, Italia e Polonia).
L’Unità di Apprendimento per Competenze (d’ora in avanti anche UAC)
rappresenta una guida metodologica tesa a facilitare il dialogo tra i differenti
organismi di formazione e a favorire l’aggiornamento del personale
principalmente rispetto alla capacità di saper coinvolgere, interessare coloro che
praticano sport.
L’assunto da cui muove il Progetto è che lo sport, in particolare quello di base,
amatoriale e/o dilettantistico, metta in moto energie, tempo, competenze tanto
professionali quanto trasversali e strategiche, che spesso vanno oltre il “semplice”
saper educare alla forma fisica o alle tecniche sportive.
Il focus di queste UAC è rappresentato dalle competenze strategiche, ovvero, da
quelle competenze che risultano cruciali e significative per dar vita al processo
relazionale che è alla base del rapporto istruttore/persona. L’intento pertanto è
quello di provare a dare valore e riconoscibilità ai percorsi e alle esperienze
all’interno dei quali tali competenze trovano linfa e nutrimento.
Le presenti UAC derivano dal Rapporto europeo “Competenze per l’attivazione.
Il ruolo strategico dello sport professionale nel processo di inclusione sociale”
(I01).
L’ipotesi iniziale del Progetto è che lo sport e l'attività fisica costituiscano una
parte essenziale della vita di milioni di europei. Lo sport è importante perché:
- favorisce il benessere fisico e mentale;
- ha una funzione educativa e promuove valori sociali fondamentali;
- ravvicina le comunità;
- rappresenta un grande settore economico in rapida espansione;
- costituisce uno strumento di integrazione, inclusione e riabilitazione fisica e
sociale;
- contribuisce alla crescita e all'occupazione.
A cominciare da queste brevi considerazioni, l’obiettivo principale delle UAC
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proposte è la formazione delle competenze strategiche degli operatori dello sport
così come delineate dai risultati degli studi di caso nazionali.
Caratteristica principale di questo modello formativo – come si è detto dianziè l’adozione di un approccio per competenze.
Il paradigma generale della competenza attraverso cui declinare le diverse
competenze (tecnico professionali, comportamentali, di base, competenze chiave
per la vita attiva, per l’occupabilità, per eccellere, etc.) è venuto precisandosi,
arricchendosi ed articolandosi nel corso degli ultimi anni.
La competenza è stata progressivamente intesa come un costrutto concettuale
paradigmatico, come un metodo e come un linguaggio.
In quanto costrutto paradigmatico la competenza si definisce come un mix di
risorse, specifico per ciascun individuo, fatto di:
- saperi e conoscenze (formali e non, sistematiche e locali);
- di saper fare (saper mettere in pratica i saperi e le conoscenze);
- di caratteristiche personali e comportamentali (saper agire in modo adeguato
nei diversi contesti; voler agire di conseguenza; ma anche: saper divenire,
ovvero saper cambiare pelle, sapersi reinventare [Boutinet, 2004]).
Un mix che rende possibile una prestazione professionale efficace. In questo
senso la competenza rappresenta la “materia prima” che viene “lavorata” nella
“bottega artigiana” delle professioni sociali.
In quanto metodo, il paradigma della competenza introduce un nuovo punto di
vista generale sull’intero arco di questioni che riguardano la formazione,
l’orientamento, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane; un nuovo punto di
vista e un approccio basati sulla centralità del soggetto, sulla valorizzazione e
ricostruzione dell’esperienza (dei modi, delle forme e dei significati che essa
prende), sulla logica dell’empowerment e sullo sviluppo delle capacità progettuali
dell’individuo.
In quanto linguaggio la competenza possiede una valenza in grado di far
dialogare tra loro i diversi sistemi (istruzione e titoli di studio; qualifiche; figure
professionali e ruoli lavorativi; percorsi di vita ed esperienze individuali varie).
Inoltre, il modello delle competenze nutre il modello teorico del professionista,
del professionista riflessivo ed ancor di più quello del professionista nel settore
della formazione e dell’orientamento.
In ultimo, ma non per importanza, la competenza intesa come mix di risorse
mobilitate dall’individuo contiene in sé una valenza anticipatoria e predittiva
fondamentale per la riuscita dell’individuo stesso sul lavoro. Una valenza che non
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è contenuta in nessuna delle singole risorse che la compongono prese ciascuna
per sé in termini di stock: la quantità ed il livello di conoscenze sistematiche
fondamentali e di saperi disciplinari posseduti da un insegnante, da soli e di per
sé, non ci dicono se la persona che li possiede sarà un buon insegnante. In altri
termini, più che il progetto in sé (che pure dal micro al macro è sempre presente
negli approcci per competenze) conta il fatto di dispiegare “condotte a progetto”
(Boutinet, 1999).
In questo senso consideriamo la competenza come “la capacità di applicare in
modo appropriato in un determinato contesto (istruzione, lavoro, sviluppo
personale o professionale) i risultati dell’apprendimento”1. La competenza non
si limita solamente agli aspetti cognitivi (che implicano l’utilizzo di teorie, concetti
o conoscenze tacite), ma comprende anche aspetti funzionali (competenze
tecniche), qualità interpersonali (per esempio competenze sociali o organizzative)
e valori etici” (Cedefop, 2004).
In generale i risultati della ricerca mostrano che:
- si riscontra ancora una difficoltà diffusa nel recepire l’estensione delle funzioni
attribuite allo sport, come indicato dai documenti europei, in termini di
wellness, prevenzione, integrazione e inclusione;
- nell’immaginario collettivo allo sport vengono attribuite un ventaglio crescente
di funzioni non solo e non più legate alla motivazione agonistica;
- l’estensione delle funzioni legate allo sport comporta un mutamento dei
bisogni espressi dall’utenza;
1
Si distinguono tre diverse categorie fondamentali di apprendimento finalizzato: “Apprendimento formale”, Apprendimento non formale” e “Apprendimento informale”. Il CEDEFOP - European Centre for the Development
of Vocational Training (Cedefop, 2008) li ha così definiti:
- Apprendimento formale: apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un
istituto d’istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi
di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento). L’apprendimento formale è intenzionale dal punto
di vista del discente. Di norma sfocia in una convalida e in una certificazione;
- Apprendimento informale: apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi l’apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista
del discente;
- Apprendimento non formale: apprendimento erogato nell’ambito di attività pianificate non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all’apprendimento). L’apprendimento
non formale è intenzionale dal punto di vista del discente. I risultati dell’apprendimento non formale possono
essere convalidati e sfociare in una certificazione; talvolta l’apprendimento non formale è denominato «apprendimento semi-strutturato» (Cedefop, Terminology of Europeaneducation and training policy. A selection of
100 key terms,Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008).
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- il mutamento dei bisogni espressi dall’utenza determina l’emergere di un
corollario di competenze strategiche e trasversali per la formazione degli
operatori sportivi che si confrontano con attese e richieste diversificate da
parte dell’utenza, delle famiglie e del contesto.
Le Unità di Apprendimento per Competenze proposte saranno oggetto della
formazione rivolta gli operatori sportivi proprio al fine di affrontare le nuove
sfide e di rispondere e gestire al meglio le nuove domande che la società pone al
settore dello sport.
Il documento è strutturato in due parti. La prima riguarda l’impianto teorico
della UAC riferita alle aree di competenza strategiche individuate, l’approccio
metodologico, il target e il modello di monitoraggio e di valutazione adottato.
La seconda parte comprende l’articolazione delle diverse Unità di
Apprendimento per Competenze finalizzate alla formazione e individuate a
partire dai più importanti nuclei di competenza emersi dalla ricerca realizzata.
Completano il documento una Bibliografia e quattro Allegati, riguardanti il
modello formativo declinato secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF) e il Sistema europeo di crediti per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), un Glossario, nonché gli
Strumenti didattici.
1. LA PROPOsTA DI LEARnInG UnIT
Il processo di sviluppo del Progetto, attraverso le varie tappe che l’hanno scandito
(indagini con il coinvolgimento di 400 persone, 120 professionisti, allenatori e
operatori sportivi; interviste, report, seminari transazionali, ecc.), ha consentito
una più puntuale perimetrazione del campo d’indagine.
Al tempo stesso ha reso possibile, attraverso la messa a punto di apposite Unità
di Apprendimentopensate secondo il modello della formazione riflessiva,
l’individuazione (per accordo convenzionale) delle aree di competenze strategiche
degli operatori sportivi sulle quali intervenire prioritariamente.
Le Aree di competenze strategiche di seguito proposte emergono dalla lettura e
analisi dei dati raccolti per mezzo di questionari (600 tra giovani e anziani che
praticano e non praticano attività sportive)realizzati nei quattro Paesi partner
tenendo in considerazione sia il portato di esperienze e di riflessioni condivise
dai trainer e operatori sportivi, sia il vissuto e le indicazioni emerse dalle persone
che svolgono, o no, attività sportive non agonistiche.
Anche se può sembrare superfluo, riteniamo importante riprendere, seppure
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sinteticamente, alcune premesse che “legittimano”, sostanziandola, la proposta
relativa alle aree di competenze strategiche individuate.
Innanzitutto, assumiamo come acquisita l’idea che lo sport non sia solo
prestazione atletica o intrattenimento ma anche un fattore di promozione del
benessere e della salute delle persone (concetto multidimensionale di salute che
include la dimensione fisica e funzionale, quella mentale ed emotiva, nonché
quella relazionale); un fattore di coesione sociale, di integrazione e di
socializzazione.
Le trasformazioni e i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, con il
moltiplicarsi delle discipline sportive, delle finalità per cui esso viene utilizzato,
delle tipologie di utenti che lo praticano o semplicemente lo seguono, hanno
modificato profondamente la domanda di sport rendendola molto più
eterogenea e di difficile lettura rispetto a pochi decenni fa, una domanda diffusa
e spesso insoddisfatta.
La difficoltà ad interpretare appieno le modalità e le forme con cui oggi si
manifesta la domanda di attività sportiva ha delle ricadute anche sulla richiesta
di servizi e strutture per la pratica sportiva. Si rende pertanto necessario riuscire
ad intercettare e qualificare la domanda di pratica sportiva innovando i modelli
di intervento per renderli più efficaci rispetto alle necessità del territorio, di nuove
e particolari utenze (anziani, giovani in condizioni di disagio sociale, disabili,
migranti, ecc.), nonché alla ridotta disponibilità di risorse economiche.
Lo sport può essere considerato uno strumento che migliora la salute e la qualità
della vita dei cittadini, uno strumento al servizio delle politiche educative, sociali
e culturali, uno strumento di inclusione sociale che può promuovere senso di
appartenenza e partecipazione. Questo modo di intendere la pratica sportiva
nelle sue diverse declinazioni richiede operatori “allenati” a gestire la complessità
e la multidisciplinarietà; a costruire relazioni a partire da una diversa prospettiva
di natura culturale e a fare dell’integrazione tra mondi e discipline diversi
un’occasione di arricchimento reciproco utile a favorire l’avanzamento della
riflessione su come rendere esigibile il diritto allo sport così inteso al maggior
numero possibile di persone.
Le Aree di competenze strategiche individuate sono tre:
- Area delle competenze motivazionali e di empowerment. Particolarmente
significative sembrano essere le competenze legate alla motivazione. Da
diversi punti di vista - coach, persone che praticano sport e persone che non
lo praticano - tra le competenze strategiche sembra emergere, dunque, quella
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del saper motivare che significa accompagnare la persona a darsi obiettivi, a
costruire autostima. Una competenza capace di promuovere empowerment,
sviluppo della persona attraverso tutto il percorso sportivo.
- Area delle competenze relazione e inclusione – intercultura e interdipendenza.
Interagire con gruppi diversi ed essere in grado di sollecitare un punto di vista
altro per una buona parte di intervistati non sembrano essere dimensioni così
rilevanti, forse perché pensate più afferenti a professioni di aiuto ed educative.
Eppure la capacità di costruire sintonia/empatia per la stragrande
maggioranza risulta essere una competenza importante. Sembra quindi che
gli output – un buon clima, sintonia tra le persone – siano percepiti meglio e
più chiaramente delle competenze che costruiscono il processo attraverso cui
questi output si concretizzano. Da qui la scelta di proporre questa Area di
competenze. E non può che essere così perché se l’empatia è alla base delle
svariate forme del nostro entrare in relazione con gli altri, assume maggiore
centralità proprio per gli operatori sportivi che devono essere capaci di sentire
l’altro, di modulare in maniera sempre diversa la relazione tra corpo, emozioni,
conoscenza e volizione all’interno di contesti multiculturali e all’interno delle
profonde trasformazioni che riguardano il rapporto di donne e uomini con il
proprio corpo, la salute e la malattia.
- Area Organizzazione e pianificazione. L’organizzazione e la pianificazione
delle attività sportive e in particolare di quelle non agonistiche ed amatoriali,
contrariamente a quanto si può pensare, adagiandosi sul senso comune,
giocano un ruolo cruciale nell’offerta dei servizi, sia sotto il profilo della
quantità che sotto quello della qualità. Occorre però intendersi sul concetto
di organizzazione. Tra i diversi modelli paradigmatici di organizzazione quello
più appropriato per il mondo dello sport amatoriale e non agonistico ci
sembra il modello teorizzato e messo a punto da Weick (1998) con riferimento
alla scuola e alla formazione: l’”organizzazione a legame debole”. Quest’ultima
si distingue dall’organizzazione aziendale orientata al raggiungimento di uno
scopo principalmente economico e agisce secondo obiettivi prescritti sulla
base di una divisione rigida di ruoli e di compiti per il raggiungimento di
risultati predefiniti, la cui rappresentazione principale è data dalla struttura
dell’organigramma; articolata, a sua volta, in una serie di strutture gerarchiche
con responsabilità correlate a obiettivi e funzioni. L’“organizzazione a legame
debole” si contraddistingue, infatti, per essere a “legami laschi” dove le
persone interagiscono e collaborano sul filo della costruzione e dell’”
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attribuzione di senso” agli obiettivi e ai risultati perseguiti e sostanziati dai
valori dell’autorità legittima, della condivisione e della solidarietà. L’
“organizzazione a legame debole” si legge attraverso il concetto di
sensemaking inteso come un processo continuo di conferimento di senso
all’azione individuale e sociale (organizzativa), come un’entità emergente da
un flusso di azioni. L’Unità di Apprendimento è pensata per rispondere a
queste esigenze tipiche di questo modello organizzativo.
2. L’APPROccIO METODOLOGIcO: PROGETTARE LA
FORMAzIOnE PER cOMPETEnzE
La progettazione basata su Unità di Apprendimento per Competenze
rappresenta un’occasione formativa che tende alla formazione integrale della
persona e che non si limita alla sola trasmissione del sapere, ma mira a sviluppare
competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di attività laboratoriali
ed esperienziali. La competenza è un concetto multidimensionale che deve tenere
in considerazione sempre almeno le seguenti tre dimensioni:
- conoscenze: fatti, idee, principi, norme, concetti, parole, teorie, contesti,
oggetti ecc. si riferisce al “sapere qualcosa”;
- abilità: procedure, regole, strategie, processi di soluzione, schemi di lavoro
ecc. Si riferisce al “saper fare qualcosa” in situazione;
- relazione: saper lavorare in gruppo, saper costruire un gruppo, saper dirigere
un gruppo, ecc.
Nel contesto del Quadro europeo delle Qualifiche (EQF), le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche; le abilità come cognitive (comprendenti
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l’abilità
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili) e le competenze, infine,
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Le Unità di Apprendimento per Competenze pongono il partecipante al centro
dell’azione didattica, richiedendo la sua partecipazione attiva, in situazioni
individuali o di gruppo.
La realizzazione concreta di una UAC necessita di una attenzione continua ai
processi di apprendimento dei partecipanti e di una notevole flessibilità per
riadattare in itinere il percorso a partire dalle loro risposte e dalle opportunità di
approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare.
Il modello formativo proposto prevede tre unità didattiche, ognuna organizzata
in due moduli. Ciascuna Unità di Apprendimento prevede un impegno didattico
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di venticinque ore corrispondenti a un credito formativo.
Le ore di formazione possono essere organizzate in lezioni frontali, esercitazioni,
brevi attività di stage, accompagnamento online.
Il modello di apprendimento proposto è molto flessibile: va adattato di volta in
volta rispetto ai diversi contesti di attuazione (formale, non formale o
organizzativo) e ai destinatari specifici.
La durata (25 ore) delle UAC proposte è orientativa dal momento che può essere
modificata in ragione dell’emersione di specifici fabbisogni. Esse sono
potenzialmente autonome e autoconsistenti e, pertanto, possono essere realizzate
in maniera indipendente (un gruppo potrebbe aver bisogno solo di una UAC e
non delle altre).
Alle prime due UAC è stato assegnato il livello cinque del Quadro Europeo delle
Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), mentre all’l'ultima, il livello
sei, dal momento che prevede un grado più elevato di responsabilità e autonomia
dei risultati dell’apprendimento attesi.
3. LA METODOLOGIA DIDATTIcA scELTA
L’apprendimento per competenze rappresenta un metodo di insegnamento e di
apprendimento utilizzato sempre più di frequente per l’apprendimento e lo
sviluppo di competenze concrete, piuttosto che per un apprendimento riferito a
contenuti in astratto. Piuttosto che un corso o un modulo, ogni competenza
individuale, che diviene risultato individuale di apprendimento, definito in termini
di competenza, rappresenta una unità singola.
I discenti lavorano su una competenza per volta che verosimilmente rappresenta
solo un elemento di un più ampio obiettivo di apprendimento. Il discente viene
pertanto valutato sulla singola competenza.
L’apprendimento per competenze è un metodo che si concentra sulle abilità e
sui talenti necessari per poter svolgere una particolare prestazione a un certo
livello.
La formazione basato su un approccio per competenze richiede metodologie
d’aula attive e interattive in grado di generare una partecipazione dinamica e
consapevole dei partecipanti e di promuovere essa stessa lo sviluppo di un
processo riflessivo volto ad acquisire una crescente consapevolezza del proprio
operato.
Tali metodi si basano su un approccio centrato sullo studente - “studentlearning”
- e per questo sollecitano:
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- la partecipazione;
- il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e
l’autovalutazione;
- la messa in situazione attraverso la dimensione esperienziale;
- la valorizzazione del gruppo.
Diventa dunque fondamentale riconoscere modelli, strategie, rischi e buone
prassi all’interno della propria operatività quotidiana per poter sistematizzare un
proprio stile di lavoro e delle proprie strategie efficaci.
L’APPREnDIMEnTO EsPERIEnzIALE
L’apprendimento esperienziale (Experiential Learning) (Kolb, 1984; AAVV, 2012;
Buccolo, 2006) costituisce un modello di apprendimento basato sull'esperienza,
sia essa cognitiva, emotiva o sensoriale. Il processo di apprendimento si realizza
attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli in cui il
soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in campo le proprie risorse e
competenze per l'elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti
al raggiungimento di un obiettivo. L'apprendimento esperienziale consente al
soggetto di affrontare situazioni di incertezza sviluppando comportamenti
adattivi e migliorando, nel contempo, la capacità di gestire la propria emotività
nei momenti di maggiore stress psicologico. Consente inoltre di sviluppare le
proprie abilità di problemsolving, anche attraverso l'abilità creativa, e di far
acquisire autoconsapevolezza mediante auto-osservazione ed etero-osservazione
al fine di ridefinire eventuali atteggiamenti inadeguati e di valorizzare i
comportamenti costruttivi. L'esperienza così acquisita diviene patrimonio di
conoscenza del soggetto e costituirà il nuovo punto di partenza di ulteriori
evoluzioni.
Il rapporto che si costruisce tra il formatore e i soggetti in apprendimento è
influenzato da diversi aspetti, tra cui il clima, lo spazio e il contesto di
apprendimento; il formatore deve fare attenzione a creare un ambiente intriso
di fiducia reciproca tra i partecipanti, in modo che vi sia la voglia da parte di tutti
di condividere le proprie esperienze con gli altri; esperienze che sono il punto di
partenza per l'apprendimento. Quindi, il formatore deve dare fiducia alle persone
e incoraggiarle nel loro percorso di apprendimento ma allo stesso tempo deve
lasciarle libere di esprimere se stesse e le proprie esperienze senza far pesare
alcun giudizio.
Per le ragioni illustrate si suggerisce l’utilizzo di alcune tecnichequali il roleplaying,
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il lavoro in sottogruppi e i giochi d'aula, brevemente descritte in seguito a titolo
esemplificativo. Ogni tecnica prevede la possibilità di utilizzare diversi strumenti
didattici (nell’Allegato 4 se ne propongono alcuni, collegati alle diverse UDA
presentate).
METODI E sTRUMEnTI
Il comune denominatore che caratterizza questi diversi strumenti è dato
dall’adozione di un approccio volto alla valorizzazione/responsabilizzazione del
soggetto in apprendimento attraverso la creazione di una relazione paritaria, e
non asimmetrica, tra formatore e formando e l’adozione di tecniche della
maieutica socratica che facilita la riflessione critica e la meta-competenza
dell’apprendere ad apprendere.
Per questi motivi tali strumenti si rivelano particolarmente adatti per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo di competenze:
- consentire agli operatori di impersonare il ruolo per comprenderne le
implicazioni emotive e relazionali;
- sviluppare le capacità comunicative;
- comprendere le ragioni degli altri;
- imparare a negoziare;
- sviluppare la capacità di ascolto e osservazione dei comportamenti propri e
altrui;
- sperimentare i vincoli di contesto e le proprie reazioni;
- migliorare la comprensione e l’auto-percezione di se stessi.
In generale, tali attività sono articolate in tre fasi principali.
La preparazione che consiste nella identificazione del problema da trattare e nella
preparazione di tutti i materiali/supporti utili allo svolgimento dell’attività.
La realizzazione che consiste nell’introduzione delle regole del gioco ai
partecipanti, nell’organizzazione del setting e degli attori, nella preparazione dei
partecipanti e dell’auditorio e nello svolgimento effettivo dell’attività.
La rielaborazione, infine, è(debriefing) finalizzata a verificare le percezioni, le
difficoltà e le sensazioni rilevate nell’interpretazione del gioco e per favorire la
riflessione critica sull’accaduto e l’individuazione di eventuali vincoli contestuali,
elementi di miglioramento e migliori strategie di azione.
In tutte queste metodologie gioca un ruolo strategico il formatore che deve essere
in grado di creare un clima di fiducia, accogliente, partecipativo all’interno del
quale le persone si sentano a loro agio nel condividere emozioni ed esperienze
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senza il timore di essere giudicati. Il formatore deve mediare le relazioni,
contenere dissidi, gestire in maniera costruttiva eventuali conflitti.
IL GIOcO DEI RUOLI (ROLEPLAyInG)
Il gioco di ruolo è una tecnica simulativa (Masci, 2009) che richiede ai partecipanti
di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, ovvero, di rappresentare
alcune parti all’interno di una dinamica interattiva. In base al numero complessivo
dei soggetti e al tipo di gioco, alcuni, o anche tutti, partecipano alla simulazione
secondo un ben preciso compito che è stato loro assegnato. Il resto del gruppo
dei partecipanti, se non coinvolto nella simulazione del ruolo, ha la funzione di
osservare le dinamiche poste in essere.
Si tratta di uno dei metodi pedagogici più utilizzati ed efficaci nell’ambito dei
percorsi di formazione per la valorizzazione delle esperienze reali dei partecipanti
e risulta utile per ricreare in aula situazioni concrete da analizzare insieme. Viste
le sue caratteristiche si richiedono preparazione ed esperienza di gestione dell’aula
da parte del formatore.
Il gioco di ruolo può essere utilizzato in diversi contesti: seminari, laboratori,
corsi di formazione. Anche se l’’ambiente fisico in cui svolgere l’attività non
necessita di particolari caratteristiche se non quella di essere spazioso per
consentire il movimento richiesto dal tipo di simulazione, è tuttavia molto
importante definire un setting accogliente, flessibile, privo di interferenze esterne
e in grado di garantire, all’occorrenza, il lavoro in sottogruppi.
IL LAvORO In sOTTO GRUPPI
Il lavoro di gruppo si riferisce a una specifica metodologia attraverso cui i
partecipanti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. Il formatore assume un ruolo
di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di
apprendimento” in cui i partecipanti, favoriti da un clima relazionale positivo,
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problemsolving
di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo
personale di tutti (Di Nubila, 2008).
Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di
apprendimento i partecipanti sviluppano determinate abilità e competenze
sociali, intese come un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo
indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di cooperazione
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qualitativamente alto”.
Il lavoro in sottogruppi consente un forte coinvolgimento dei partecipanti e la
possibilità di apprendere attraverso il confronto con l’esperienza degli altri
partecipanti. In questa attività è opportuno prevedere la presenza di due
formatori/facilitatori per supportare i sotto gruppi e effettuare una osservazione
delle dinamiche "muovendosi" tra i vari gruppi. Tale attività sarà molto utile al
momento del debriefing.
GIOchI D'AULA
I Giochi d’aula possono avere diverse funzioni: dai giochi “rompighiaccio”a quelli
tesi alla costruzione del gruppo; da quelli che hanno la funzione di facilitare
processi di apprendimento, attraverso lo spiazzamento o la costruzione di
esperienze protette, a quelli che valorizzano maggiormente la dimensione
emotiva facilitando per questa via i processi di apprendimento.
IL LAvORO In sOTTO GRUPPI
Il lavoro di gruppo si riferisce a una specifica metodologia attraverso cui i
partecipanti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. Il formatore assume un ruolo
di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di
apprendimento” in cui i partecipanti, favoriti da un clima relazionale positivo,
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problemsolving
di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo
personale di tutti (Di Nubila, 2008).
Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di
apprendimento i partecipanti sviluppano determinate abilità e competenze
sociali, intese come un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo
indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di cooperazione
qualitativamente alto”.
Il lavoro in sottogruppi consente un forte coinvolgimento dei partecipanti e la
possibilità di apprendere attraverso il confronto con l’esperienza degli altri
partecipanti. In questa attività è opportuno prevedere la presenza di due
formatori/facilitatori per supportare i sotto gruppi e effettuare una osservazione
delle dinamiche "muovendosi" tra i vari gruppi. Tale attività sarà molto utile al
momento del debriefing.
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GIOchI D'AULA
I Giochi d’aula possono avere diverse funzioni: dai giochi “rompighiaccio”a quelli
tesi alla costruzione del gruppo; da quelli che hanno la funzione di facilitare
processi di apprendimento, attraverso lo spiazzamento o la costruzione di
esperienze protette, a quelli che valorizzano maggiormente la dimensione
emotiva facilitando per questa via i processi di apprendimento.
4. I bEnEFIcIARI DEL MODELLO FORMATIvO
I destinatari delle UAC sono formatori e operatori.
I formatori devono trovare nel documento un chiaro supporto applicativo in
relazione a metodi e competenze da sviluppare.
I destinatari del modello sono persone adulte lavoratrici, per le quali privilegiare
l’approccio per competenze,illustrato in precedenza.
5. IL MODELLO DI MOnITORAGGIO E vALUTAzIOnE
ADOTTATO
Ogni unità di apprendimento deve consentire di inglobare le abilità e le
conoscenze nelle competenze; competenze che gli allievi devono dimostrare di
saper usare in contesti diversi.
La verifica è finalizzata a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
prefissati attraverso strumenti di osservazione, misurazione e rilevazione.
Nelle UACsono indicate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi
in termini di obiettivi di apprendimento, obiettivi formativi e competenze attese.
La dimensione della valutazione accompagna, in forme diverse, tutto il processo
di apprendimento.
Le principali tappe valutative di questo modello formativo sono: la valutazione
ex ante, la valutazione in itinere e la valutazione finale. di seguito brevemente
illustrate.
valutazione ex ante
La Valutazione ex ante è riferita alla rilevazione delle conoscenze delle abilità e
delle competenze in ingresso onde consentire la programmazione e la scelta delle
unità didattiche, dei contenuti e dei metodi didattici da adottare e corrisponde
all’analisi dei bisogni che deve servire per individuare la UAC, o l’insieme delle
unità, che è utile e necessario proporre agli operatori per soddisfare un preciso
requisito di competenza che si ritiene di dover migliorare.
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Il monitoraggio
L’attività di monitoraggio si basa sull’osservazione e la registrazione sistematica
che accompagna tutta la UAC nel suo divenire. Attraverso un Diario di bordo,
che può essere più o meno strutturato, il formatore dovrà prendere nota:
- dei comportamenti e dei processi ritenuti più rilevanti in relazione all’area di
competenza da migliorare;
- degli snodi fondamentali del processo di apprendimento e delle possibili
strategie per controllarli;
- delle considerazioni relative al processo di apprendimento e ai suoi esiti in
relazione ai singoli partecipanti coinvolti;
- del contributo fornito dai partecipanti alle attività, attraverso domande
stimolo, autovalutazione e debriefing;
- di un questionario di gradimento dell’attività.
Il monitoraggio, insieme alle verifiche degli apprendimenti in itinere, aiuta inoltre
il formatore a calibrare e riprogettare il percorso nel suo divenire, adeguando
eventuali correttivi all’azione didattica.
verifica intermedia
La verifica intermedia mira ad esaminare il concreto livello di acquisizione delle
conoscenze e delle abilità dichiarate negli obiettivi formativi iniziali. La verifica
intermedia può essere condotta mediante osservazioni, prove, test, esercitazioni
proposte nel corso delle attività laboratoriali e l’analisi del prodotto finale.
valutazione finale
La valutazione finale si deve basare su espliciti parametri e criteri che consentano
di definire i livelli di accettabilità e di eccellenza. A questo scopo possono essere
utili le rubriche valutative che chiariscono gli indicatori/standard adottati
favorendo in questo modo l’identificazione del grado di padronanza raggiunto
nello sviluppo delle competenze.
Sulla scorta di queste considerazioni la verifica/monitoraggio e valutazione delle
competenze devono sempre tenere in considerazione la doppia dimensione del
concetto: conoscenza e abilità.
Le prove di verifica delle competenze possono essere di diverso tipo:
- breve durata: quesiti che fanno riferimento alle conoscenze apprese;
- media durata: quesiti a temi riferiti a percorsi/esperienze;
- lunga durata: progetti (project work), laboratori.
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Un APPROccIO InFORMALE E DIALOGIcO ALLA
vALUTAzIOnE nELLA FORMAzIOnE DEGLI ADULTI
Un modello ottimale di valutazione da assumere come riferimento di qualità può
essere un modello partecipato e multi-attore (che si sviluppa all’interno di una
governance dei processi formativi integrata e distribuita su un territorio). Si tratta
di ripensare la valutazione secondo una logica processuale e partecipata.
La valutazione in un contesto di apprendimento di adulti dovrebbe avere due
principali caratteristiche:
- avere un approccio il più possibile informale;
- configurarsi come una valutazione dialogica e individualizzata (Lichtner, 2004).
Molto si può capire, del progresso dei singoli allievi, semplicemente osservando
ciò che fanno e annotando ciò che dicono:
- il tipo di interazioni con gli altri;
- il contributo che danno a un lavoro di gruppo;
- le aspettative e le intenzioni che esprimono;
- le domande che fanno al formatore (richieste di chiarimenti);
- i contributi che propongono (riflessioni personali);
- l’impegno profuso nelle attività didattiche in classe.
In particolare, è utile osservare come svolgono le esercitazioni in aula,
intervenendo mentre lavorano, con richieste di chiarimenti, suggerimenti e
vedendo come “funzionano” in una situazione di interazione cognitiva.
In generale, la valutazione può rimanere “implicita” mentre si svolge una
funzione di guida, sostegno, accompagnamento.
Inoltre bisogna ricordare che:
- la valutazione deve avere sempre uno scopo diagnostico-formativo
(lookingforward);
- bisogna evidenziare ciò che i corsisti sanno, più di ciò che non sanno;
- bisogna concordare con il corsista i momenti delle verifiche;
- per la valutazione approfondita di un compito o lavoro svolto, si possono
rinviare domande e osservazioni specifiche al rapporto uno-a-uno.
Nel rapporto uno-a-uno (colloquio individuale):
- cominciare col chiedere che cosa l’allievo pensa del suo apprendimento (come
procede, ecc.), poi fare domande più dirette per scoprire particolari elementi
di forza e di debolezza (approccio conversazionale);
- soprattutto “confermare le autovalutazioni positive”, “rinforzare gli aspetti
positivi”, e stare molto attenti ad esprimere critiche (anche se, nelle intenzioni,
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costruttive);
- mantenere un equilibrio tra sincerità del giudizio e apprezzamento (dei
progressi realizzati, o di potenzialità);
- puntare sugli sviluppi, dare suggerimenti su come procedere.
Le indicazioni su come procedere devono però essere concordate:
- non basta dire all’allievo cosa deve fare, bisogna piuttosto discuterne con lui;
- bisogna essere specifici nei consigli e nei suggerimenti;
- bisogna assicurarsi che le aspettative su cui ci si accorda siano raggiungibili
dal corsista.
È necessario poi costruire capacità di autovalutazione da parte dei corsisti:
- offrendo un modello, mostrando cioè come si analizza un processo (come la
soluzione di un problema o la redazione di un testo), e farlo insieme, in
particolare nel rapporto uno-a-uno;
- creando occasioni in cui bisogna valutare insieme i risultati di esercitazioni o
lavori di gruppo e offrendo criteri e strumenti per una “migliore”, più attenta
valutazione.
PER Un’AUTOvALUTAzIOnE DEL FORMATORE
Un’attività didattica che richiede sostegno e accompagnamento, capacità di
motivare, rapporti individualizzati, richiede notevoli capacità e molta
disponibilità. A volte, nonostante la disponibilità, ci si rende conto che i risultati
non sono ottimali. Può essere utile, quindi, riflettere di tanto in tanto su specifici
aspetti del proprio lavoro, sia per confermare quella che si rivela una buona
pratica, sia per modificare quegli aspetti che richiedono qualche cambiamento
(Lichtner, 2004).
Una scheda di autovalutazione, come quella qui indicata, dovrebbe essere
personalizzata, e non dovrebbe essere usata come una checklist; dovrebbe
portare a individuare quei due o tre aspetti sui quali di volta in volta si vuole
avviare una riflessione.
Gli aspetti considerati possono essere:
la capacità di creare un’atmosfera informale, accogliente, nel gruppo;
la disponibilità verso i singoli, il tempo loro dedicato;
- la chiarezza sugli obiettivi da raggiungere nelle singole sessioni;
- la disponibilità a negoziare, a consultarsi col gruppo, sui contenuti, sul modo
di procedere;
- i metodi seguiti, la varietà delle attività proposte;
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-

la valorizzazione dei contributi personali;
la capacità di capire e valutare quello che i corsisti fanno;
la capacità di capire le difficoltà individuali e di intervenire;
l’opportunità data ai corsisti di esprimere pareri, e la capacità di tenerne conto;
la capacità di capire che cosa si è effettivamente raggiunto alla fine di ogni
sessione.
Ed ecco alcuni esempi di domande da farsi relativamente alla valutazione del
progresso dei partecipanti (Daines, 1998):
- “incoraggio i corsisti a dare il contributo della loro esperienza, apprezzando
quello che offrono, e nello stesso tempo intervenendo sensitively su errori o
incomprensioni?”
- ”rendo chiaro ai corsisti il compito da svolgere, e poi controllo con discrezione
quello che fanno?”
- “sono in grado di diagnosticare e accertare le difficoltà individuali dei corsisti
e, una volta saputo di che cosa si tratta, riesco ad aiutare gli individui in a
sympatheticand constructive way?”
- “quando lascio un individuo (dopo un colloquio), si sente soddisfatto della
nostra discussione... e sa cosa fare come prossimo passo... ed è motivato a
farlo?”
Nella stessa logica, si può pensare a un’esperienza di peerevaluation, invitando
un osservatore esterno, in uno spirito cooperativo. L’esperienza, nella descrizione
che ne fa Daines (1998), si presenta nel modo seguente.
L’esterno (outsider) è un collega; viene invitato in genere a una singola sessione,
chiedendogli di svolgere il ruolo di osservatore/ valutatore. Le indicazioni su
come fare sono:
- concordare una procedura, per questa visita, e possibilmente un elenco di
criteri;
- identificare eventualmente quegli aspetti su cui si vorrebbe in particolare avere
un feedback
- accertarsi che i corsisti siano d’accordo (“se a loro l’idea non piace, bisogna
rispettare il loro punto di vista”);
- decidere cosa farà il visitor, se parteciperà alle attività o sarà un osservatore
silenzioso;
- eventualmente fare la stessa cosa (l’osservatore esterno) nel corso del collega,
in modo che ci sia reciprocità (e anche per ricavarne “nuove idee” da utilizzare
nel proprio corso);
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- il collega può essere più o meno esperto, e le sue osservazioni possono
riflettere il suo livello di expertise, ma la prospettiva offerta è comunque da
apprezzare;
- può essere della stessa materia o di altra;
- dopo la visita, aspettare un giorno o due per aver entrambi il tempo di riflettere
su ciò che è avvenuto, quindi vedersi col collega per sentire le sue osservazioni
e discuterne;
- evitare di mettersi sulla difensiva di fronte a eventuali critiche (e quando si fa
l’osservatore, non dimenticare di esprimere apprezzamento per una buona
pratica, e fare critiche costruttive;
- dare un feedback al gruppo, informando su ciò che il visitor ha detto, sui punti
discussi.
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6. LE UnITà DI APPREnDIMEnTO
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AREA DELLE cOMPETEnzE MOTIvAzIOnALI E DI
EMPOwERMEnT
MODULO 1.1: cOMPETEnzEMOTIvAzIOnALI
Modulo 1.1: Competenze motivazionali
Ore: 12
EQF: 5
ECVET: 0,5 CREDITO
Obiettivi di apprendimento
Sollecitare il rafforzamento di conoscenze, abilità e competenze per rafforzare il lavoro motivazionale,
per:
- il raggiungimento di una maggiore comprensione della psicologia umana e dei fattori che
influenzano i processi decisionali;
- il miglioramento delle conoscenze, attitudini e abilità applicate al contesto dell’attività professionale
in ambito sportivo;
- lo sviluppo di strumenti metodologici per il lavoro motivazionale nella pratica professionale dei
partecipanti;
- lo sviluppo di abilità per l’auto/eterovalutazione della motivazione.
Risultati di apprendimento
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
CONOSCENZE
- descrivere gli elementi chiave dei fattori motivazionali;
ABILITA’
- considerare punti di vista alternativi, in base al proprio potenziale e alle possibilità sociali;
- considerare l’impatto del giudizio sulle proprie decisioni, così da escludere opzioni o fare la scelta
migliore;
- accorgersi delle proprie inclinazioni e cercare di avere un’idea migliore e concreta sulla società e il
contesto effettivo;
- fissare obiettivi considerando il potenziale e la realtà sociale;
- individuare strategie per attivare e motivare l’altro;
COMPETENZE
- stimolare atteggiamenti positivi, curiosità e sicurezza autonomia;
- gestire le proprie emozioni;
- sollecitare processi di sviluppo dell’autostima nell’altro.
Contenuti della Learning Unit
- Basi della motivazione
- Fattori motivazionali
- Fattori demotivanti
- Intelligenza emotiva
- Fattori di sviluppo e perdita dell’autostima
Metodi didattici
-
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Strumenti a disposizione dei formatori
Lavoro di gruppo
- Contratto di gruppo - Allegato 4.13
Motivazione
- La guidacieca con la fotografia - Allegato 4.1
- Un passo avanti (gioco sul potere tecnico della relazione educativa) - Allegato 4.2
- Foglio auto-riflessivo sulla motivazione - Allegato 4.3
- La coperta - Allegato 4.14
Adolescenza e giovani
- La metafora della nostra adolescenza - Allegato 4.4

MODULO 1.2: cOMPETEnzE DI EMPOwERMEnT
Modulo 1.2: Competenze di empowerment
Ore: 13
EQF: 5
ECVET: 0,5 CREDITO
Obiettivi di apprendimento
Sollecitare il rafforzamento di conoscenze, abilità e competenze per la ricostruzione della propria storia
di vita, con gli obiettivi di:
- valorizzare esperienze e competenze, acquisite in tutti i contesti di apprendimento - formali, non
formali e informali - al fine di stimolare l’autovalutazione del proprio potenziale e delle proprie
risorse;
- valorizzare la diversità,
- incoraggiare autonomia.
Risultati di apprendimento
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
CONOSCENZE
- descrivere gli elementi chiave di fattori di empowerment;
- descrivere le caratteristiche dei contesti di apprendimento formali, non formali e informali;
- illustrare i principali elementi delle dinamiche di gruppo.
ABILITA’
- valorizzare elementi della persona nella sua interezza, considerando le competenze acquisite nel
tempo, sia durante la formazione che al lavoro e nelle attività di svago.
- riconoscere inclinazioni personali e cercare di proporre un’idea concreta della situazione e del
contesto in cui si vive (possibilità e vincoli)
- spiegare in modo ragionato un’idea, un fatto, una situazione o un periodo della vita.
- individuare le questioni aperte e analizzarle.
- riconoscere i legami fra le diverse vite, provando a scovare un punto in comune.
- individuare procedure personalizzate rispetto ai propri interessi.
- perfezionare strategie personalizzate perché le persone siano meglio consapevoli di:
- interessi personali. forza e opportunità. debolezze e pericoli. contesto in cui vivono e agiscono.
COMPETENZE
- stimolare auto valutazioni sul proprio potenziale e sulle competenze che ancora devono migliorare
- accompagnareprocessi di autonomia.
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Contenuti della Learning Unit
- I fondamenti dell’empowerment
- Fattori di empowerment
- Apprendimento formale, non-formale e informale.
- Esperienze di lavoro e non
- Dinamiche di gruppo
- Autonomia funzionale e autonomia come scelta
Metodi didattici
- Lavoro di squadra
Strumenti per i formatori
-

Il mercato dei talenti - Allegato 4.5
Passeggiata rigenerante - Allegato 4.6

AREA DELLE cOMPETEnzE RELAzIOnE E IncLUsIOnE –
InTERcULTURA E InTERDIPEnDEnzA
MODULO 2.1: cOMUnIcAzIOnE InTERcULTURALE
Modulo 2.1: Comunicazione interculturale
Ore: 12
EQF: 5
ECVET: 0,5 CREDITO
Obiettivi di apprendimento
Sollecitare il rafforzamento di conoscenze, abilità per lo sviluppo del pensiero critico e dell’approccio
riflessivo, al fine di accrescere la competenza di comunicare in modo efficace con persone di cultura
diversa.
Risultati di apprendimento
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
CONOSCENZE
- illustrare i principali elementi di una comunicazione interculturale efficace;
ABILITA’
- esercitare il pensiero critico: approccio riflessivo, dare opinioni al fine di trovare una soluzione
- dimostrare apertura, lavorare con diversi punti di vista, considerare punti vista e approcci diversi
- analizzare i problemi e le situazioni
- agire in maniera flessibile e capace di adattarsi alle differenti situazioni
- utilizzare gesti e linguaggi appropriati ai diversi contesti e interlocutori
COMPETENZE
- pianificare e mettere in atto strategie al fine di ottenere un obiettivo comune
- incoraggiare il pensiero critico e l’approccio riflessivo come metodo di lavoro in gruppo.
Contenuti della Learning Unit
-
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Metodi didattici
-

Lavoro di squadra
Giochi d’aula
Utilizzo della metafora in ottica riflessiva

Strumenti per i formatori
- Scheda sugli stili comunicativi nel lavoro - Allegato 4.7- Prove di critica ed elogio - Allegato 4.8
- Brainstorming
- Attività di comunicazione ed espressione verbale e non verbale

MODULO 2.2: InTERDIPEnDEnzA. GRUPPO E
cOOPERAzIOnE
Modulo 2.2: Interdipendenza. Gruppo e cooperazione
Ore: 13
EQF: 5
ECVET: 0,5 CREDITO
Obiettivi di apprendimento
Sollecitare il rafforzamento di conoscenze ed abilità al fine di sviluppare la competenza di lavorare e
cooperare in modo efficace ed efficiente in un gruppo.
Risultati di apprendimento
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
CONOSCENZE
- illustrare i principali elementi delle dinamiche di gruppo;
ABILITA’
- condividere tutte le informazioni sulla situazione e avere un punto di partenza comune
- lavorare come parte di una squadra: sviluppando l’ascolto attivo e le abilità di accettare le critiche
costruttive, dare una critica costruttiva, condividere informazioni, favorire le reti sociali, condividere
opinioni, collaborare su attività, condividere risorse
- negoziare: influenzare, convincere, discutere casi, cercare il consenso, cercare compromessi e
proporre opzioni
- cooperare con il resto dell'équipe
- essere assertivi ed empatici con gli altri
COMPETENZE
- sviluppare e implementare metodi e strumenti per incoraggiare e gestire il lavoro e la cooperazione
in team.
Contenuti della Learning Unit
-

Metodi di condivisione delle informazioni
Atteggiamenti proattivi e interdipendenza
Fondamenti del gruppo
Gestione dei conflitti nel gruppo di lavoro

Metodi didattici
-

Lavoro di gruppo
Giochi d’aula
Roleplaying
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Strumenti per i formatori
- Teamwork - Allegato 4.9
- Il ladro - Allegato 4.10
- Brainstorming

AREA DELLE cOMPETEnzE DI ORGAnIzzAzIOnE E DI
PIAnIFIcAzIOnE
MODULO 3.1: cOMPETEnzE DI ORGAnIzzAzIOnE
Modulo 3.1: Competenze di organizzazione
Ore: 12
EQF: 6
ECVET: 0,5 CREDITO
Obiettivi di apprendimento
Sviluppare conoscenze e abilità al fine di incrementare la competenza di saper pianificare e monitorare
un progetto, attuando comportamenti idonei allo sviluppo della comunicazione all’interno e all’esterno
dell’organizzazione.
Risultati di apprendimento
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
CONOSCENZE
- descrivere i principali elementi della teoria dell’organizzazione, con particolare riferimento all’attività
di pianificazione;
ABILITA’
- lavorare in stretta collaborazione con il responsabile di progetto/attività
- mantenere i contatti con le figure preposte all’attuazione delle attività/progetto per risolvere i
problemi che via via si possono presentare
- stimare i costi e pianificare l’andamento nel tempo
- tracciare i costi effettivamente sostenuti durante lo svolgimento dei lavori in rapporto a quelli
pianificati
- definire i piani dei tempi di progetto
- tracciare l’andamento del tempo effettivamente speso durante lo svolgimento dei lavori in rapporto
a quello pianificato
- tracciare il livello di utilizzo delle risorse coinvolte nel progetto
- produrre report sullo stato di avanzamento dei lavori
COMPETENZE
- coordinare il lavoro di squadra
- coordinare il gruppo di lavoro
- gestire la comunicazione interna ed esterna
Contenuti della Learning Unit
- Elementi di teoria delle organizzazioni
- Elementi di pianificazione
- Elementi di reportistica
- Elementi di deontologia
- Principi e caratteristiche della comunicazione
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Metodi didattici
-

Lavoro in gruppo
Giochi di ruolo
Simulazioni
Metodologia degli autocasi

Strumenti per i formatori
-

Disponibilità di “casi di scuola”
Disponibilità di “casi reali”

MODULO 3.2: cOMPETEnzE DI PIAnIFIcAzIOnE
Modulo 3.2: Competenze di pianificazione
Ore: 13
EQF: 6
ECVET: 0,5 CREDITO
Obiettivi di apprendimento
Sollecitare il rafforzamento di conoscenze, abilità per lo sviluppo delle competenze di pianificazione e
monitoraggio per lo sviluppo di un progetto, adottando comportamenti adeguati per la gestione del
processo comunicativo, dentro e fuori l’organizzazione.
Risultati di apprendimento
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
CONOSCENZE
- descrivere i principali elementi dei metodi e degli strumenti della gestione delle competenze per lo
sviluppo di un progetto;
ABILITA’
- lavorare in stretta collaborazione con il projectplanner
- assunzione della responsabilità dei risultati raggiunti
- assumersi la responsabilità del progetto/attività (tempi, costi, qualità, rischi, risorse, strategie di
comunicazione)
- assumersi la responsabilità dello svolgimento dei lavori in base al piano di progetto
- monitorare e controllare lo svolgimento dei lavori
- gestire e risolvere eventuali conflitti
COMPETENZE
- guidare il team di progetto verso il raggiungimento degli obiettivi assegnati
- gestire i rapporti con gli stakeholder
Contenuti della Learning Unit
- Elementi di progettazione
- Elementi di monitoraggio
- Fund raising
- Le competenze personali (consapevolezza di sé, padronanza di sé, motivazione)
- Le competenze sociali (empatia, abilità sociali: persuasione efficace, guidare gruppi, costruire legami,
lavorare con altri verso obiettivi comuni, ecc.)
- La deontologia sportiva
- Deontologia gestionale e amministrativa
- Proattività e interdipendenza nel lavoro
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Metodi didattici
-

Brevi momenti introduttivi di didattica frontale
Lavoro di gruppo
Giochi di ruolo
Simulazioni
Metodologia degli autocasi

Strumenti per i formatori
-
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Se il mio team fosse - Allegato 4.11
Stabilire le regole - Allegato 4.12
Disponibilità di “casi di scuola”
Disponibilità di “casi reali”
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ALLEGATO 1. IL PERcORsO nEL MODELLO EqF
IL
qUADRO
EUROPEO
DELLE
qUALIFIchE
PER
L’APPREnDIMEnTO PERMAnEnTE
L'EQF –il Quadro europeo delle qualifiche2 è un quadro comune europeo di
riferimento che collega insieme i sistemi delle qualifiche dei paesi, agendo come
dispositivo di traduzione per rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili
nei diversi paesi e sistemi in Europa.
Ha due obiettivi principali:
- promuovere la mobilità dei cittadini tra i paesi;
- facilitare l'apprendimento permanente.
La Raccomandazione (per introdurlo) è entrata in vigore formalmente nell'aprile
20083. Essa definisce il 2010 come data target raccomandata per i paesi
percollegare i loro sistemi nazionali di qualificazione all’EQF e il 2012 per
assicurare che i singoli certificati di qualificazione riportino un riferimento al
livello appropriato dell’EQF.
L'EQF mette in relazione i diversi sistemi e quadri nazionali delle qualifiche dei
paesi attraverso un riferimento comune europeo: i suoi otto livelli di riferimento.
I livelli spaziano la scala completa delle qualifiche, dai livelli base (Livello 1, ad
esempio i certificati di istruzione primaria) a quelli avanzati (livello 8, ad esempio
dottorati). Come strumento per la promozione dell'apprendimento lungo tutto
2
Il Quadro europeo delle qualifichee dei titoli per l'apprendimento permanente(EQF) è uno schema di riferimento
per “tradurre” quadri di qualifiche e livelli di apprendimento dei diversi paesi e che agisce come dispositivo per renderli più leggibili. Si tratta di una meta-struttura rispetto a cui gli Stati membri sono chiamati, su base volontaria, a
ridefinire i propri sistemi di istruzione e formazione, in modo da collegare i sistemi nazionali di riferimento e l’EQF.
Il Quadro si applica a tutte le qualifiche, da quelle ottenute in un percorso scolare obbligatorio, ai livelli più alti di
istruzione e formazione accademica/professionale.
Dopo un lavoro preparatorio condiviso con i paesi, l’EQF è stato adottato formalmente con Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio il 23 aprile 2008. Il nucleo fondante dell’EQF è costituito da una griglia di otto
livelli che descrivono conoscenze/abilità acquisite da chi apprende (learningoutcomes), indipendentemente dal sistema che le certifica. I livelli di riferimento spostano il focus dall’approccio tradizionale, basato sui learninginputs
(durata dell’apprendimento, tipo di istituzione, ecc.), ad un’ottica più concentrata sugli esiti dell’apprendimento, ciò
implica:
- migliore collegamento tra domanda e offerta formativa;
- possibilità di facilitare la validazione di apprendimenti non-formali/informali;
- possibilità di trasferire/utilizzare qualifiche in differenti paesi e sistemi.
Con l'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni il 20/12/2012 è stato adottato il "Primo rapporto italiano
di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle qualificazioni "(EQF), istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008”.
3
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008
on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.
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l'arco della vita, l'EQF comprende tutti i livelli delle qualifiche acquisite
nell'istruzione e nella formazione, professionali, così comel’istruzione e
formazione accademica. Inoltre, il quadro indirizza le qualifiche acquisite
nell'istruzione e formazione iniziale e continua.
Gli otto livelli sono descritti in termini di risultati di apprendimento.
L'EQF riconosce che i sistemi di istruzione e formazione in Europa sono così
diversi che uno spostamento verso i risultati dell'apprendimento è necessario per
rendere possibile il confronto e la cooperazione tra i paesi e le istituzioni.
Un risultato di apprendimento è definito come una dichiarazione di ciò che un
soggetto in apprendimento sa, capisce e è in grado di fare al termine di un
processo di apprendimento. L'EQF sottolinea pertanto i risultati
dell'apprendimento anziché concentrarsi sugli input, come la durata del percorso
di studio.
I risultati dell’apprendimento sono articolati in tre categorie: conoscenza, abilità
e competenze. Ciò significa che le qualifiche - in diverse combinazioni prevedono un'ampia gamma di risultati di apprendimento, comprese le
conoscenze teoriche, le abilità pratiche e tecniche e le competenze sociali, in cui
la capacità di lavorare con gli altri è cruciale.
Il successo dell’EQF come dispositivo di trasparenza e mobilità dipende da come
i paesi europei procedono nel referenziare i loro sistemi nazionali delle qualifiche
rispetto ai diversi descrittori dei livelli EQF.
I paesi sviluppano quindi quadri nazionali delle qualifiche (QNQ) al fine di
attuare l’EQF.
Elevati livelli di fiducia nell'EQF e comprensione realistica dei sistemi delle
qualifiche provengono da processi di referenziazioneaperti e rigorosi che
riflettono veramente la posizione degli stakeholder nazionali e la posizione dei
sistemi nazionali delle qualifiche. Fiducia e la buona comprensione dipendono
anche dalla buona comunicazione dell'esito del processo di referenziazione
all'interno e all'esterno del paese. Tali processi che sono difficili da comprendere
o possono nascondere aree problematiche o che si basano sul debole impegno
delle parti interessate annullano la fiducia nell'EQF come dispositivo di
traduzione. Il processo di referenziazioneè pertanto di fondamentale importanza.
La referenziazione è un processo che determina l'instaurazione di una relazione
tra i livelli del meta-quadro europeo (EQF) e il quadro nazionale delle qualifiche
(QNQ) o del sistema. Attraverso questo processo, le autorità nazionali
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responsabili dei sistemi di qualificazione, in cooperazione con gli attori
responsabili dello sviluppo e dell'utilizzo delle qualifiche, definiscono la
corrispondenza tra il sistema nazionale delle qualifiche e gli otto livelli EQF.
Mutual trust / fiducia reciproca è un'espressione spesso sottolineata in quanto
obiettivo del processo di referenziazione. Talvolta si presume che si origini
dall'affidabilità tecnica delle norme e delle procedure. Tuttavia, si può anche
supporre che essa nasca da un consenso tra gli stakeholder e il modo in cui tale
consenso è radicato nelle abitudini e nella pratica.
L'EQF è stato il catalizzatore per lo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche
completi basati sui risultati dell'apprendimento. Tutti i paesi impegnati nell'EQF
considerano quei quadri nazionali necessari per rendere comparabili le loro
qualifiche tra settori e paesi4 .
A dicembre 2016 i seguenti paesi hanno collegato i loro quadri nazionali di
qualificazione all'EQF: Austria, Belgio (Fiandre e Vallonia), Bulgaria, Croazia,
Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria
Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia,
Svizzera e Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles). Tre ulteriori paesi (Cipro,
Slovacchia e Romania) stanno attualmente discutendo i loro rapporti di
referenziazione con il gruppo consultivo dell’EQF.
Si prevede che i paesi rimanenti seguiranno nel 2017-18, il che significa che la
prima tappa della referenziazione all’EQF è quasi ultimata. Il completamento di
questa prima fase sarà seguito da regolari aggiornamenti in caso di rilevanti
cambiamenti da parte dei paesi, ciò dimostra che l'attuazione dell'EQF è un
processo continuo. L'Estonia e Malta hanno presentato aggiornamenti nel 2015,
iniziando questa fase: per Malta, questo è stato il quarto aggiornamento dal 20095.
.
UsARE I RIsULTATI DI APPREnDIMEnTO
L'approccio per "risultati di apprendimento" sposta l'enfasi dalla durata
dell'apprendimento e dall'istituzione in cui esso si svolge all’effettivo
apprendimento e conoscenza, abilità e competenze, che sono state o dovrebbero
essere acquisite attraverso il processo di apprendimento. Nonostante sia
considerato relativamente nuovo, l'approccio per "risultati di apprendimento" è
European Commission, Explaining the European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 2008
CEDEFOP (2016), Briefing note. Qualifications frameworks in Europe. Developments 2016, December 2016,
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
4
5
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stato applicato in diversi paesi, in vari settori e per vari scopi6 .
Da una prospettiva per qualifiche, usare i risultati dell’apprendimento per
riconoscere l'apprendimento contribuisce a:
- una migliore corrispondenza delle qualifiche con le aspettative del mercato
del lavoro;
- una maggiore apertura dei sistemi di istruzione e formazione a riconoscere il
livello di apprendimento, indipendentemente dal dove è stato acquisito;
- una maggiore flessibilità e responsabilità dei sistemi di istruzione e formazione
chiamati a preparare ai risultati definiti, consentendo comunque una maggiore
autonomia nella definizione delle possibili vie verso tali risultati.
I risultati dell’apprendimento hanno bisogno di essere scritti in modo tale da
essere adatti allo scopo, alla definizione di standard professionali ed educativi,
alla descrizione delle singole qualifiche e curricula, al fine di definire i criteri di
valutazione e per orientare i processi di apprendimento e di insegnamento.
L'utilizzo dei risultati dell’apprendimento è ben sostenuto da argomenti relativi
alle politiche e alla pratica. È probabilmente una delle tendenze politiche forti e
comuni in Europa. Tuttavia, è solo un metodo per definire gli obiettivi, le attese
dell'apprendimento. Un altro modo per rispondere a tali attese è l’impegno dei
professionisti dell'istruzione e della formazione nella definizione di programmi
di apprendimento di qualità. Si può sostenere che i risultati dell’apprendimento
da soli non possono pienamente rendere le qualità dello studente e del processo
di apprendimento fornite attraverso i programmi.Mentre la forza di utilizzare i
risultati dell’apprendimento per descrivere una qualifica è che essi specificano
uno standard per ciò che dovrebbe (minimamente) essere raggiunto come
risultato dell'apprendimento, la debolezza può essere che questo approccio non
sia orientato allo sviluppo di programmi di insegnamento e formazione
sperimentali che tentino di produrre un apprendimento molto diversificato sulla
base della diversità degli studenti.
I risultati dell’apprendimento sono definiti dalle autorità sulla base della loro
comprensione degli scopi di una qualifica. Ad esempio, se i datori di lavoro sono
fortemente coinvolti nella loro formulazione, i descrittori delle qualifiche
tendono a sottolinearecompetenze tangibili, mentre i risultati dell’apprendimento
formulati da parti con una forte connessione con le università probabilmente
tendono a enfatizzare il ruolo della pratica riflessiva.
6

CEDEFOP, Using learning outcomes. European Qualifications Framework Series: Note 4, 2011
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L’uso dei risultati dell’apprendimento corrisponde ai bisogni e agli interessi di
alcuni stakeholder, come quelli del mercato del lavoro, per esempio, perché
descrivono le competenze in un modo che risulta rilevante per il posto di lavoro.
Comunque, altri stakeholder possono avere interesse per gli aspetti più taciti e
meno codificabili dell’apprendimento, che sono difficili da cogliere con un
approccio più funzionale all’istruzione e alla formazione che li descrive piuttosto
in termini di dichiarazioni di risultati dell’apprendimento.
Dunque, è importante evidenziare che i due approcci (outcomes e inputs)
possono essere integrati, per esempio: le specifiche dei programmi possono
essere integrate con informazioni sugli esiti (come nel Processo di Bologna); le
qualifiche basate sulle competenze possono essere strutturate intorno agli input
(come la durata della formazione in apprendistato); i metodi di valutazione
(assessment/evaluation) possono utilizzare sia gli input(completamento dei
programmi) che i risultati (obiettivi / valutazioni esterne); le pratiche di
recruitment e selezione possono utilizzare sia informazioni di input che outcome.
IL vALORE AGGIUnTO DEI qUADRI nAzIOnALI DELLE
qUALIFIchE nELL’ATTUAzIOnE DELL’EqF
I quadri nazionali delle qualifiche (QNQ) aiutano a rendere le qualifiche più
facilida comprendere e confrontare. Possono anche incoraggiare i paesi a
ripensare e riformare la politica e la prassi nazionali in materia di istruzione,
formazione e apprendimento permanente. Classificano le qualifiche per livello,
basandosi sui risultati dell'apprendimento. Questa classificazione riflette il
contenuto e il profilo delle qualifiche - vale a dire cosa il titolare di un certificato
o di un diploma dovrebbe conoscere, comprendere e essere in grado di fare.
L'approccio dei risultati dell’apprendimento garantisce anche che i sottosistemi
di istruzione e formazione siano aperti l'uno all'altro. Consente così alle persone
di muoversi più facilmente tra istituzioni e settori dell’istruzione e della
formazione7.
Uno degli obiettivi del progetto MOVE perciò è quello di progettare un
curriculum, basato sui risultati dell’apprendimento (descritti in termini di
conoscenze, abilità e competenze) che sia riconoscibile e comparabile in diversi
contesti regionali europei.

CEDEFOP, Added value of national qualifications frameworks in implementing the EQF. European Qualifications
Framework Series: Note 2, 2010
7
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Il principale catalizzatore per lo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche
completi in Europa è stato l'EQF. Tutti i paesi impegnati nell'EQF stanno
sviluppando o implementando quadri nazionali che riguardano quasi sempre tutti
i livelli e tipi di qualifiche: i 28 Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Svizzera, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbiae Turchia.
Lo sviluppo dei quadri nazionali delle qualifiche in Europa riflette anche il
processo di Bologna e l'accordo per l'attuazione di quadridelle qualifiche nell'area
europea dell'istruzione superiore (QF-EHEA). Tutti i paesi che attuano l'EQF
partecipano a questo processo.
Lo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche è un fenomeno globale, che porta
a una più forte cooperazione tra paesi e regioni.
Il Cedefop e l’ETF collaborano con l'Unesco per monitorare gli sviluppi dei
QNQ. Nel 2013, le tre agenzie hanno pubblicato congiuntamente il primo
inventario globale dei quadri nazionali delle qualifiche (Global Inventory of
Regional and National QualificationsFrameworks) (capitoli tematici e casi di
studio nazionali), che ha riguardato più di 140 quadri sviluppati e introdotti
nell'ultimo decennio.
L'edizione 2015 dell'Inventario globale dei quadri regionali e nazionali delle
qualifiche (capitoli tematici e nazionali e regionali) è stata presentata alla quinta
riunione dei Ministri dell'educazione Asia-Europa (ASEM ME5) a Riga, in
Lettonia, nell'aprile del 20158.
I QNQ sono importanti su due livelli.
Stanno influenzando sempre più le riforme nazionali dei sistemi di istruzione,
formazione e delle qualifiche, in particolare per affrontare le sfide
dell'apprendimento lifelong e lifewide.
Sostengono l'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche.
Nel loro significato fondamentale, possono essere intesi come classificatori che
specificano la relazione - orizzontalmente e verticalmente - tra le diverse
qualifiche.
Ciò che è nuovo delmoderno quadro nazionale delle qualifiche è l'interesse dei
governi nello sviluppo di quadri completi che incorporano le qualifiche di diversi
settori dell'istruzione e della formazione (generale, professionale e accademico).
In termini generali e nella maggior parte delle impostazioni nazionali, è probabile
8

Source: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-frameworks
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che sia ragionevole prevedere dei vantaggi in alcune o in tutte le seguenti dieci
aree:
- maggiore coerenza delle qualifiche,
- migliore trasparenza per gli individui e i datori di lavoro,
- maggiore diffusione delle singole qualifiche,
- più ampia gamma di forme di apprendimento riconosciute,
- punto di riferimento nazionale / esterno per gli standard delle qualifiche,
- chiarimento dei percorsi di apprendimento e di progressione,
- maggiore portabilità delle qualifiche,
- agire come una piattaforma per gli stakeholder per rafforzare cooperazione e
impegno,
- maggiore coerenza delle politiche nazionali di riforma,
- base più forte per la cooperazione internazionale, la comprensione e il
confronto.
Il processo di definizione e attuazione di un QNQ può essere visto come
sviluppo di una serie di fasi più o meno distinte. Una maggiore comprensione di
queste fai può aiutare gli stakeholder nazionali a organizzare il processo per
raggiungere rilevanti obiettivi in termini di politiche.
Il focalizzare queste fasi chiarisce anche come i QNQ siano strumenti dinamici
e da sviluppare che hanno bisogno di essere periodicamente rivisti. L’ILO9
individua tre principali fasi:
Scopo e campo di applicazione: decisioni su quali obiettivi il QNQ contribuirà
a conseguire e in quali settori dell'istruzione oprofessionali devono essere inclusi.
Strategia: decisioni su come il QNQ dovrebbe essere unificato o controllato
centralmente, su quali misure aggiuntive potrebbero essere necessarie e su cosa
deve essere fatto per istituire un QNQ.
Progettazione e attuazione: decisioni su come il QNQ sarà progettato e attuato
e su come sarà governato e gestito.
Alcuni messaggi chiave riguardo lo sviluppo dei QNQ sono:
- mentre l'obiettivo finale può essere quello di costruire un QNQ globale, non
deve trattarsi di un processo a una fase;
- utilizzare un modello che consenta differenze di settore all'interno del quadro
The International LabourOrganisation has commissioned such a study. ILO, Allais, S., The impact and implementation of NQFs: Report of a study in 16 countries, Geneva, 2007
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/meetingdocument/wcms_126589.
pdf
9
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unico in modi che rispondano alle circostanze nazionali;
- la chiave per una attuazione efficace del QNQ è sviluppare un'ampia strategia
che tenga conto di tutti i fattori che ne influenzano il successo,sviluppare
soprattutto comunità di supporto;
- sviluppare rapidamente un quadro di base e quindi adottare un approccio
pragmatico nell'attuazione in base alle priorità nazionali;
- ogni paese dovrebbe elaborare una soluzione che sia adatta alle dimensioni,
alle tradizioni e alle strutture esistenti. La garanzia della qualità del QNQ
dovrebbe concentrarsi su elementi essenziali - qualche volta "meno è più";
- i risultati sono utili - se attuati in modo flessibile;
- la sfida è affrontare le impressionidegli stakeholder e generare fiducia
nell'accettazione del nuovo sistema10.
Nei 39 paesi che stanno cooperando sull’EQF, sono stati avviati 43 quadri
nazionali delle qualifiche.
Molti stanno diventando caratteristiche integrate dei sistemi nazionali di
istruzione, formazione e delle qualifiche e la loro influenza sulle politiche e sulle
pratiche si sta lentamente percependo. Mentre tutti i quadri nazionali cercano di
aumentare la trasparenza delle qualifiche, in particolare utilizzando i risultati di
apprendimento, alcuni si sono evoluti ulteriormente: sostengono direttamente
la riforma, ad esempio aiutando a documentare le esperienze di apprendimento
permanente delle persone e rafforzando i legami tra istruzione e mercato del
lavoro11 .
In una ricerca condotta dal Cedefop nel novembre del 201512, i paesi sono stati
invitati a rispondere a due domande fondamentali sui ruoli attuali ed emergenti
dei QNQ nelle politiche nazionali di istruzione, formazione e occupazione:
- Quanto sono sostenibili i QNQ? In che misura i quadri delle qualifiche
diventano caratteristiche permanenti del sistema nazionale delle qualifiche e
in che misura influiscono sulle politiche e sulle pratiche?
- Quanto sono visibili i QNQ? Studenti, genitori, datori di lavoro sono
consapevoli dei quadri e ne beneficiano quando ricercano apprendimento o
occupazione?

Source: ILO, 2007
Per un approfondimento sull’attuazione dei QNQ si può consultare: CEDEFOP (2016), Briefing note. Qualifications frameworks in Europe. Developments 2016, December 2016, European Centre for the Development of
Vocational Training (Cedefop)
12
All 39 countries taking part in the EQF cooperation were invited to respond to the survey.
10
11

72

progetto MOVE:Layout 1 12/02/2016 11:48 Pagina 73

L'indagine fornisce interessanti informazioni sulla sostenibilità politica e pratica
dei quadri nazionali delle qualifiche.
Oggi, per la maggior parte dei paesi, i quadri delle qualifiche sono diventati una
caratteristica permanente dei sistemi nazionali di qualificazione. Molti sostengono
che la creazione di una solida base giuridica con obiettivi politici chiari è
essenziale per garantire e chiarire il futuro ruolo dei quadri. Il coinvolgimento
attivo e la partecipazione degli stakeholder all'interno e all'esterno del sistema di
istruzione e formazione sono considerati come un prerequisito e garanzia per la
sostenibilità dei quadri nazionali delle qualifiche.
Circa un terzo dei paesi considera il quadro nazionale delle qualifiche uno
strumento di riforma, con cui riorganizzare, rafforzare e / o prescrivere i propri
sistemi nazionali delle qualifiche.
Sebbene sia inizialmente sottolineato che i quadri nazionali delle qualifiche
dovrebbero essere utilizzati per descrivere e non modificare i sistemi delle
qualifiche, oggi molti hanno scoperto il potenziale di riforma e mostrano
interesse a coniugare entrambe le funzioni. Questa tendenza è legata al passaggio
ai risultati dell’apprendimento e al suo impatto sugli standard delle qualifiche,
sui curricula, sui metodi di valutazione, insegnamento e formazione.
La continuità e la sostenibilità dei quadri è proporzionale alle risorse finanziarie
e umane che i paesi europei investiranno. L'indagine delCedefop mostra che le
risorse assegnate ai quadri nazionali delle qualifiche sono modeste, ma non
trascurabili. In alcuni Paesi, specialmente quelli con strutture più mature,
l'implementazione del quadro è considerata una funzione integrata dei ministeri
o delle agenzie che si occupano dell'aggiudicazione delle qualifiche e / o della
garanzia della qualità. La maggior parte dei Paesi denuncia la necessità di ulteriori
risorse finanziarie e umane per raggiungere un quadro di funzionamento
completo.
Fino a oggi, la maggioranza dei quadri nazionali delle qualifiche non è stata
presentata al grande pubblico. Anche se è facile spiegare le ragioni (il loro
sviluppo iniziale richiede tempo), la situazione deve cambiare. La visibilità può
essere promossa in diversi modi, ad esempio attraverso banche dati nazionali e
campagne di informazione. Ciò che può fare la differenza è l'inclusione dei livelli
del quadro nazionale (e dell'EQF) nelle qualifiche (certificati e diplomi). In questo
modo i quadri saranno accessibili così come agli studenti, anche ai datori di
lavoro.
L'indagine di Cedefop dimostra che i paesi stanno procedendo sempre di più
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verso l'inclusione dei livelli dei quadri nazionali nei certificati e nei diplomi.
Mentre 15 paesi lo hanno già fatto, altri 10 hanno indicato che intendono farlo
in un prossimo futuro. L'eterogeneità nell'attuazione riflette parzialmente la
necessità di adattare i requisiti legali vigenti.
L'indagine del 2015 evidenzia alcuni problemi che i quadri nazionali delle
qualifiche affronteranno in Europa:
- è necessario che i quadri nazionali delle qualifiche integrino meglio le
disposizioni sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale. Ciò
è particolarmente importante se vogliamo che i quadri facciano la differenza
nel contesto dell'apprendimento permanente e si dimostrino come valore
aggiunto per la crescita professionale;
- è necessario che i quadri nazionali delle qualifiche promuovano l'utilizzo dei
risultati dell’apprendimento per sviluppare e rivedere gli standard delle
qualifiche, dei programmi e delle valutazioni;
- si richiede che i paesi diano maggiore visibilità pubblica al quadro nazionale
delle qualifiche e estendano il coinvolgimento degli stakeholder, provenienti
dall’ambito istruzione / formazione o dal mercato del lavoro;
- per sfruttare appieno le loro potenzialità, è necessario che i paesi integrino
meglio i quadri nazionali delle qualifiche nelle loro politiche di istruzione, nella
formazione e nell'occupazione;
- è necessario che i quadri nazionali delle qualifiche siano sinergicamente legati
alle politiche e alle pratiche di qualità.
I quadri nazionali delle qualifiche sono ora parte della nostra realtà. Sono cresciuti
e mutati; molti hanno raggiunto la maturità. Ora è il momento di dimostrare il
loro impatto e di esplorare ulteriori possibilità per attivare il loro potenziale. I
quadri nazionali e regionali delle qualifiche stanno diventando comuni a livello
mondiale: L'inventario globale dei quadri nazionali e regionali delle qualifiche,
nella versione aggiornata e pubblicata congiuntamente dalCedefop,
dall'UNESCO e dalla Fondazione europea per la formazione nel 2014/15,
mostra che nel 2014 i paesi e i territori impegnati nello sviluppo e nell'attuazione
dei quadri di qualificazione erano più di 150.
La cooperazione internazionale sull'uso dei quadri nazionali delle qualifiche
attraverso i quadri transnazionali e il sostegno al riconoscimento si sono
intensificati. Lo stesso vale per i quadri regionali di qualificazione: i dirigenti
nazionali si riferiscono a queste specifiche qualifiche. Considerando come punti
di riferimento i progressi realizzati nello sviluppo dei quadri nazionali e regionali
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delle qualifiche, l'UNESCO sta verificando la fattibilità tecnica e il mondo
concettuale esistente connesso ai livelli di riferimento per le qualifiche e le
condizioni necessarie per promuovere la cooperazione tra i framework regionali.
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ALLEGATO 2. IL MODELLO FORMATIvO nEL qUADRO EcvET
E EcTs
IL sIsTEMA EUROPEO DI cREDITI PER L'IsTRUzIOnE E LA
FORMAzIOnE PROFEssIOnALE (EcvET - EUROPEAn cREDIT
sysTEM FOR vOcATIOnALEDUcATIOn AnD TRAInInG) E IL
sIsTEMA EUROPEO DI AccUMULAzIOnE E TRAsFERIMEnTO
DEI cREDITI (EcTs - EUROPEAn cREDIT TRAnsFER AnD
AccUMULATIOn sysTEM)
L’ECVET13è un quadro metodologico comune che facilita l'accumulazione e il
trasferimento dei crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema delle
qualifiche all'altro.
Esso mira a promuovere la mobilità transnazionale e l'accesso all'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita.
Non è destinato a sostituire i sistemi nazionali delle qualifiche, ma a permettere
una migliore comparabilità e compatibilità tra di essi.
L'ECVET si applica a tutti i risultati ottenuti da un individuo proveniente da
diversi percorsi di istruzione e formazione che vengono poi trasferiti, riconosciuti
e accumulati in vista di una qualifica. Questa iniziativa rende più facile per i
cittadini dell'Unione Europea (UE) il riconoscimento della loro formazione, delle
competenze e delle conoscenzein un altro paese dell'UE rispetto al proprio.
La Commissione Europea definisce il Sistema europeo dei crediti per l'istruzione
e la formazione professionale (ECVET) come un quadro metodologico che può
essere utilizzato per descrivere le qualifiche in termini di unità di risultati
dell'apprendimento con i punti associati.
L’ECVET è un sistema per l'accumulazione e il trasferimento di unità di risultati
dell’apprendimento nell'istruzione e formazione professionale in Europa.
Consente l'attestazione e la registrazione dei risultati dell'apprendimento acquisiti
in diversi contesti, sia in altri paesi, sia attraverso l'apprendimento formale,
informale o non formale. I risultati dell’apprendimento possono essere trasferiti
al sistema di 'casa' di una persona per essere conteggiati al fine di ottenere una
qualifica.
La diversità dei sistemi nazionali che definiscono i livelli e il contenuto delle

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) (OJ C 155, 8.7.2009, pp. 11-18)

13
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qualifiche non favorisce la mobilità transnazionale degli studenti. L’ECVET
rimedia a questa situazione, facilitando la mobilità tra gli studenti in tutta Europa.
I paesi dell'UE sono stati liberi di adottare questa raccomandazione e di attuare
il sistema. Sono stati invitati a introdurre gradualmente le misure in modo
volontario, al fine di utilizzare l’ECVET dal 2012.
L'ECVET è attuato attraverso partenariati e reti basati su un Memorandum di
intesa (Memorandum of Understanding) che forniscono un quadro adeguato
per i trasferimenti di credito. Per trasferire i crediti, i principi e le specifiche
tecniche per la descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati
dell'apprendimento con i punti associati sono presentati nell'Allegato II della
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Un passo futuro per lo sviluppo e l'attuazione del modello di formazione MOVE
in diversi paesi, potrebbe essere quello di svolgere attività di formazione in diversi
Stati che riuniscono reti, che coinvolgono anche le università, concludono un
Memorandum di intesae, infine, possono riconoscere i crediti.
Una rete europea ECVET degli stakeholder rilevanti e delle istituzioni
competenti promuove l’ECVET e consente ai paesi dell'UE di scambiare
informazioni e esperienze. Da questa rete, la Commissione ha istituito un gruppo
di utenti ECVET, che contribuisce alla guida degli utenti ECVET e alla stessa
attuazione dell’ECVET.
L’ECVET è una delle molte iniziative europee che incoraggiano la mobilità degli
studenti all'interno dell'Unione europea (UE), come Europass e la Carta europea
della qualità per la mobilità.
Integra, inoltre, il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti
(ECTS) collegando l'istruzione e la formazione professionale all’istruzione
superiore.
L'ECTS è stato istituito nel 1989 e ha incoraggiato la trasparenza e il
riconoscimento dei periodi di studio trascorsi in altri paesi.
L'obiettivo dell’ECVET è quello di facilitare il trasferimento di crediti per i
risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche all'altro. È diverso dal
Quadro europeo delle qualifiche (EQF), che è un quadro comune di riferimento.
Invece che per armonizzare questi sistemi, l’ECVET è progettato per renderli
compatibili, fornendo un'interfaccia tra le disposizioni nazionali vigenti in materia
di accumulo, riconoscimento e trasferimento di crediti.
L’ECVET non si occupa del reciproco riconoscimento delle qualifiche
professionali, per le quali la direttiva pertinente impone obblighi vincolanti nei
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paesi dell'UE.
È stato presentato uno strumento di riferimento per incoraggiare i paesi
dell'Unione europea a scambiare le migliori pratiche nel campo delle politiche di
istruzione e formazione professionale congiuntamente a ECVET: il Quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualità per l'istruzione e la
formazione professionale. Il Quadro è pensato per migliorare le pratiche di
gestione della qualità a livello nazionale in questo campo, attraverso una serie di
criteri e indicatori comuni.
L'ECVET14 è applicabile a tutti i risultati dell'apprendimento, che dovrebbero in
linea di principio essere raggiungibili attraverso una serie di percorsi di istruzione
e apprendimento a tutti i livelli del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (EQF) e quindi trasferiti e riconosciuti.
La Raccomandazione del 2009 contribuisce pertanto agli obiettivi più ampi della
promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e all'aumento
dell'occupabilità, apertura alla mobilità e inclusione sociale dei lavoratori e degli
studenti. Favorisce, in particolare, lo sviluppo di percorsi flessibili e
individualizzati e anche il riconoscimento di quei risultati dell’apprendimento
acquisiti attraverso l'apprendimento non formale e informale.
La Raccomandazione completa la Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa all'istituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente che raccomanda agli Stati membri
di promuovere stretti legami tra l’EQF e i sistemi esistenti o futuri europei per
il trasferimento e l'accumulazione dei crediti nell'istruzione superiore e
nell'istruzione e formazione professionale. Mentre l'obiettivo principale dell’EQF
è quello di aumentare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle
qualifiche acquisite, l'ECVET si prefigge di facilitare il trasferimento, il
riconoscimento e l'accumulo dei risultati dell'apprendimento degli individui nel
loro modo di conseguire una qualificazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio raccomandano agli Stati membri di:
- promuovere il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione

Key terms in the framework of ECVET are: qualification: a formal outcome of an assessment and validation
process that is obtained when a competent institution determines that an individual has achieved learning outcomes
to given standards; unit of learning outcomes: a component of a qualification, consisting of a coherent set of knowledge, skills and competence, which can be assessed and validated; credit points or ECVET points: a numerical
representation of the overall weight of learning outcomes in a qualification and of the relative weight of units in
relation to the qualification.
14
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professionale (ECVET) di cui agli allegati I e II a tutti i livelli dell'EQF, con
riferimento alle qualifiche dell'IFP – Istruzione e Formazione Professionale
al fine di agevolare la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento in materia di istruzione e formazione professionale e
senza limiti nell’ambito dell'apprendimento permanente;
- creare le condizioni necessarie e adottare misure appropriate, in modo che a
partire dal 2012 - in conformità con la legislazione e la prassi nazionale e sulla
base di sperimentazioni - sia possibile applicare gradualmente l'ECVET alle
qualifiche professionali a tutti i livelli dell’EQF e utilizzare il Sistema ai fini
del trasferimento, del riconoscimento e dell'accumulazione dei risultati
dell’apprendimento, realizzati in contesti formali e, se del caso, non formali e
informali.
L’Allegato II della Raccomandazione del 2009 presenta i principi e le specifiche
tecniche del dispositivo.
Tra di essi (riportati nell’Allegato 3 – Glossario, del presente documento) si
possono evidenziare quelli che hanno costituito elementi cruciali di riferimento
per l’elaborazione del modello formativo del progetto MOVE.
1. UnITà DEI RIsULTATI DELL’APPREnDIMEnTO
Una Unità è una componente di una qualifica, costituita da un insieme coerente
di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate
con un certo numero di punti ECVET associati. Una qualifica comprende, in
linea di principio, diverse unità ed è costituita da tutta l'insieme di unità. Pertanto,
uno studente può ottenere una qualifica accumulando le unità necessarie,
realizzate in diversi paesi e contesti diversi (formali e, se del caso, non formali e
informali), nel rispetto della legislazione nazionale relativa all'accumulo delle unità
e al riconoscimento deirisultati dell'apprendimento.
Le specifiche di un'unità devono includere:
- il titolo generico dell'unità;
- il titolo generico della qualifica (o delle qualifiche) cui l'unità si riferisce, dove
applicabile;
- il riferimento della qualifica in base al livello del Quadro europeo delle
qualifiche e, se del caso, al Quadro nazionale delle qualifiche, con i punti di
credito ECVET associati alla qualifica;
- i risultati dell’apprendimento contenuti nell'unità;
- le procedure e i criteri per la valutazione di questi risultati dell’apprendimento;
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- i punti ECVET associati all'unità;
- la validità in tempo dell'unità, dove rilevante.
2. TRAsFERIMEnTO E AccUMULAzIOnE DEI RIsULTATI
DELL’APPREnDIMEnTO. LE PARTnERshIPs EcvET
Nell’ECVET, le unità dei risultati dell'apprendimento raggiuntiin un contesto
determinatovengono valutate e,a seguito di un esito positivo, vengono poi
trasferite in un altro contesto. In questo secondo contesto, sono convalidate e
riconosciute dall'istituzione competente come parte dei requisiti per la qualifica
che la persona intende conseguire. Le unità di risultati dell’apprendimento
possono quindi essere accumulateper questa qualifica, in conformità alle regole
nazionali o regionali. Le procedure e le linee guida per la valutazione, la convalida,
l'accumulo e il riconoscimento delle unità di risultati dell'apprendimento sono
progettate dalle istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di
formazione.
Il trasferimento di crediti basato sull’ECVET e applicato ai risultati
dell'apprendimento conseguiti in contesti formali di apprendimento dovrebbe
essere facilitato istituendo dei partenariati e delle reti che coinvolgano le
istituzioni competenti, ognuna delle quali è abilitata, nel proprio ambito, ad
attribuire qualifiche o unità o dare crediti per i risultati dell’apprendimento
conseguiti per il trasferimento e la convalida.
La creazione di partnership mira a:
- fornire un quadro generale di cooperazione e di collegamento tra i partner,
stabilito nel Memorandum d'intesa, attraverso il quale si instaura un clima di
reciproca fiducia;
- assistere i partner nella progettazione di accordi specifici per il trasferimento
dei crediti per gli studenti.
Il Memorandum d'intesa dovrebbe confermare che i partner:
- accettano vicendevolmente lo status di istituzioni competenti,
- accettano i criteri e le procedure di garanzia della qualità, di valutazione, di
convalida e di riconoscimento della qualità come soddisfacenti ai fini del
trasferimento di crediti,
- concordano sulle condizioni per il funzionamento del partenariato, quali
obiettivi, durata e modalità di revisione del MoU;
- concordano sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del
trasferimento dei crediti, utilizzando i livelli di riferimento stabiliti dall'EQF;
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- identificano altri attori e istituzioni competenti che potrebbero essere coinvolti
nel processo.
Per applicare l'ECVET ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un contesto
di apprendimento non formale e informale,o al di fuori del quadro di un
Memorandum d'intesa, l'istituzione competente, che ha il potere di attribuire
titoli o unità o di attribuire crediti, deve stabilire procedure e meccanismi per
l'identificazione, la convalida e il riconoscimento di questi risultati
dell’apprendimento, attraverso l'assegnazione delle unità corrispondenti e dei
relativi punti ECVET.
I PUnTI EcvET
I punti ECVET forniscono informazioni complementari sulle qualifiche e sulle
unità in forma numerica. Non hanno alcun valore indipendente dagli esiti di
apprendimento conseguiti per la particolare qualifica a cui si riferiscono e
riflettono il conseguimento e l'accumulo di unità. Per consentire un approccio
comune per l'utilizzo dei punti ECVET, per convenzione, sono assegnati 60
punti ai risultati dell'apprendimento previsti per un anno di VET formale a
tempo pieno.
Secondo l’ECVET l'assegnazione dei punti di solito avviene in due fasi:
- i punti ECVET vengono assegnati prima a una qualifica nel suo complesso e
poi alle sue unità. Per una determinata qualifica, viene considerato un contesto
formativo formale e, per convenzione, viene assegnato il numero totale di
punti per quella qualifica;
- da questo totale, i punti ECVET vengono poi assegnati ad ogni unità in base
al loro peso relativo all'interno della qualifica.
Per le qualifiche che non dispongono di un riferimento formale di
apprendimento, i punti ECVET possono essere assegnati mediante una stima
rispetto a un'altra qualifica che ha un contesto formale di riferimento. Per stabilire
la comparabilità delle qualifiche, l’istituzione competente dovrebbe riferirsi al
livello equivalente di EQF o, eventualmente, al livello del QNQ o alla somiglianza
dei risultati dell'apprendimento in un settore professionale strettamente
connesso.
LA RELAzIOnE cOn “EUROPAss”
Europass ha introdotto un portfolio di documenti da utilizzare dalle persone per
descrivere le proprie qualifiche e competenze. Esso tuttavia non confronta i livelli
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delle qualifiche. In futuro, sempre di più, tutti i documenti Europass pertinenti,
in particolare il supplementdel diplomaEuropass e il supplement di un certificato
Europass, dovrebbero contenere un chiaro riferimento al livello appropriato
dell'EQF.
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ALLEGATO 3. GLOssARIO
Fonte: Allegato1 – Definizioni della RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente

qualifica

sistemanazionale di
qualifiche

quadronazionale di
qualifiche

settore
organizzazione
settoriale
internazionale
risultati
dell'apprendimento
conoscenze

abilità

risultato formale di un processo di valutazione e convalida,
acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati
dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard
definiti
complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il
riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che
raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro
e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di
disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della
qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale
di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può
comprendere un quadro nazionale di qualifiche
strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una
serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento
specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi
nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza,
l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto
al mercato del lavoro e alla società civile
raggruppamento di attività professionali in base a funzione
economica, prodotto, servizio o tecnologia principali
associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di
datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli
interessi di settori nazionali
descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado
di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati
sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze
risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi,
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche
indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono
descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti)
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competenze comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto
del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte
in termini di responsabilità e autonomia
Fonte: Allegato 1 – Definizioni della RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione
e la formazione professionale (ECVET)

qualifica il risultato formale di un processo di valutazione e convalida
ottenuto allorché un'istituzione competente stabilisce che una
persona ha conseguito risultati dell'apprendimento a un
determinato livello
risultati l'indicazione in termini di conoscenze, abilità e competenze di ciò
dell'apprendimento che un beneficiario di una formazione sa, comprende ed è in
grado di fare una volta che ha completato un processo di
apprendimento
unità di risultati un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di
dell'apprendimento conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e
(unità) convalidate
credito per i risultati una serie di risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona
dell'apprendimento che sono stati valutati e che possono essere accumulati in vista di
(credito) una qualifica o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o
altre qualifiche
istituzione l'istituzione responsabile della concezione e dell'attribuzione di
competente qualifiche o del riconoscimento di unità o altre funzioni connesse
al sistema ECVET, quali l'attribuzione di punti ECVET alle
qualifiche e alle unità, la valutazione, la convalida e il
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nel rispetto delle
norme e delle prassi dei paesi partecipanti
valutazione dei i metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una
risultati persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza,
dell'apprendimento abilità o competenza
convalida dei risultati il processo di conferma che determinati risultati
dell'apprendimento dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona,
corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti
per un'unità o una qualifica
riconoscimento dei il processo di conferma che determinati risultati
risultati dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona,
dell'apprendimento corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti
per un'unità o una qualifica
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punti ECVET una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati
dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità
in relazione alla qualifica
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ALLEGATO 4. GLI sTRUMEnTI DIDATTIcI
ALLEGATO 4.1 - LA GUIDA cIEcA cOn FOTOGRAFIA
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
L’obiettivo - attraverso il classico gioco della guida di una persona a occhi chiusi - e quello di
sperimentare il nostro stile di relazione d’aiuto e le nostre difficoltà, tanto nel prenderci carico
di qualcuno quanto nell’affidarci a qualcuno. Sarà possibile, nell’osservazione dell’esercizio,
verificare quanto lo stile di guida (mano sulla spalla, per mano, cinti alla vita, la velocità, il
ritmo ecc.) risponde ai bisogni dell’altro o alla nostra idea di relazione d’aiuto.
DESCRIZIONE
Il gioco si svolge in uno spazio aperto. Si chiede ai partecipanti di scegliersi per poter formare
delle coppie, premettendo che nessuno è obbligato a partecipare al gioco (per alcune persone
essere guidati ad occhi chiusi è molto difficile). Si spiega che per 3 minuti una persona guiderà
l’altro ad occhi chiusi (possibilmente non bendati ma chiusi in modo da non mettere in atto
una forma troppo direttiva) e a un segnale del conduttore si invertiranno i ruoli per altri 3
minuti. Si chiederà inoltre di fare l’esercizio senza parlare in modo da favorire una situazione
più intima nella coppia. Alla tradizionale guida cieca si può aggiungere la fotografia, cioè ci si
accorda su un punto del corpo, ad esempio la schiena, dove c’è un pulsante che quando viene
spinto rappresenta il segnale per la persona ad occhi chiusi per aprire e chiudere gli occhi
velocemente, creando una sorta di effetto Macchina fotografica. Così la guida potrà regalare
alcune immagini all’altra persona, così come potrebbe fargli toccare qualche cosa o fargli
sentire dei profumi o dei suoni. In questo modo arricchiamo il momento della guida con dei
doni scelti soggettivamente per la persona e rendiamo più completa la metafora della relazione
d’aiuto. Nel debriefing sarà possibile esplorare le emozioni vissute, chiedere in quale dei due
ruoli le persone si sono sentite più in difficoltà e come mai. Infine si potrà ragionare, anche
attraverso l’osservazione esterna del conduttore, sugli stili di guida, su quanto nella coppia si
sia riprodotta la modalità di conduzione tra il primo e il secondo momento, sull’adeguatezza
dello stile dei ritmi e dell’autonomia in relazione alle esigenze dell’altro ecc.
TEMPI
30 minuti - debriefing incluso
MATERIALI E RISORSE
COMPETENZE
La costruzione della relazione di fiducia
Gli stili della relazione d’aiuto
La costruzione della relazione sul bisogno dell’altro
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ALLEGATO 4.2 - Un PAssO AvAnTI (GIOcO sUL POTERE
TEcnIcO DELLA RELAzIOnE EDUcATIvA)
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Permettere ai partecipanti di cogliere la forte distanza che si può realizzare tra operatore e destinatario nella relazione educativa, sia che sia dovuta all’asimmetria di potere insita nella relazione stessa, sia per l’effetto di stereotipi, pregiudizi e in generale rappresentazioni personali
della propria condizione.
DESCRIZIONE
Il conduttore distribuisce ad ogni partecipante una scheda diversa, dove in poche righe è
descritto il suo personaggio. Ciascuno ha 5 minuti per “caratterizzarlo”, rispondendo alle
domande a fianco della descrizione, per aiutarsi a calare nel personaggio. Si possono
aggiungere anche altri personaggi oltre quelli dati, a seconda del contesto di riferimento. In
questo caso, si tratta di persone che sono nell’ambito dei servizi sociali (a titolo di utente o di
operatore).
Tutti i partecipanti poi si concentrano al centro della stanza, dietro una linea immaginaria.
A questo punto il conduttore descrive cosa ci si aspetta che facciano i partecipanti: ognuno di
loro è un personaggio diverso, con pari diritti, doveri, dignità e libertà (Costituzione,
Dichiarazione dei Diritti Umani, ecc.) e, a seconda di come risponderà, farà un passo avanti,
uno indietro oppure starà fermo.
Il conduttore leggerà, nella sequenza indicata, una per volta le frasi. Ad ogni frase, il
partecipante potrà rispondere SI, NO oppure NON SO, a seconda se pensa che il suo
personaggio sia d’accordo o meno.
Se risponde SI, fa un passo avanti. Se NO, un passo indietro. Se NON SO, rimane fermo.
Nel debriefing è possibile utilizzare le domande-stimolo indicate dopo, per aiutare a prendere
consapevolezza su quali possono essere le dinamiche che si attivano in un gruppo di persone
che, teoricamente, sono tutte uguali ma che, nella pratica quotidiana, sono differenti. La
differenza, al termine dell’esercizio, sarà reale e visibile (in genere, si forma un gruppo di
persone in fondo alla stanza, uno all’altro capo e infine alcuni sono sparpagliati in mezzo).
TEMPI
50 minuti - debriefing incluso
MATERIALI E RISORSE
Scheda Le frasi
COMPETENZE
Il potere tecnico nella relazione educativa
Dinamiche di gruppo
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LE FRAsI
1. Ti viene chiesto il parere su tutte le questioni che ti riguardano
2. Ci sono persone che ricorrono a te per avere dei consigli
3. La tua cultura è riconosciuta e apprezzata dagli altri
4. Puoi decidere come arredare la casa dove abiti
5. Puoi ricevere i tuoi amici quando vuoi e organizzare feste
6. Puoi cambiare i tuoi orari (es. pranzo, sveglia, …) quando vuoi e come meglio credi
7. Ti senti valorizzato/a e accettato nella società
8. Pianifichi il tuo futuro in base ai tuoi interessi e desideri
9. Gli unici “turni” che fai sono quelli del lavoro o della scuola
10.Puoi avere relazioni amorose stabili liberamente
11.Decidi come e in cosa impegnare le tue giornate
12.Puoi decidere liberamente come vestirti
13.Puoi programmare una vacanza in autonomia anche se economica
14.Le persone intorno a te ti credono quando dici qualcosa
15.Puoi decidere il tuo futuro lavorativo o formativo
16.Puoi avere rapporti sessuali liberamente
17.Hai scelto tu le persone con cui passi la maggior parte della giornata
18.Decidi liberamente come spendere i tuoi soldi
19.Puoi metterti in contatto con familiari, amici tramite telefono, mail o altro ogni
volta che lo desideri
20.Hai uno spazio tutto tuo dove startene da solo/a se lo desideri
21.Puoi accedere liberamente a tutti gli spazi del luogo dove abiti
22.Senti che i tuoi diritti sono rispettati
DOMAnDE PER ATTIvARE IL cOnFROnTO …
1. Come vi sentiti/e nei vostri posti paragonandoli a quelli degli altri?
2. Come vi siete sentiti/e facendo un passo avanti? Un passo indietro? Rimanendo
fermi?
3. Come vi siete sentiti/e al rendervi conto che altri/e erano davanti a voi?
4. Avete sentito in qualche momento che i vostri diritti erano infranti? Quali?
5. Cosa vi racconta questa esperienza sui servizi?
6. Sul potere tecnico?
7. Sul ruolo dei cittadini e cittadine destinatari/e dei servizi?
8. Chi pensate che abbia fatto dei passi avanti? Chi è rimasto indietro?
9. Vorresti cambiare la situazione? In cosa? Perché?
10.Cosa potrebbe essere fatto (servizi) per cambiare la tua situazione?
11.Cosa potresti fare te (personaggio) per cambiare la situazione?
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Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei una donna di 43 anni con disabilità
(sindrome di down). Abiti in una casa
famiglia con altri 5 ospiti e due operatori che
a turno sono con te

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei una ragazza di 21 anni madre di due figli
di 1 e 3 anni.
Non hai contatti con la tua famiglia. Da 1
anno vivi in una casa di accoglienza per
donne

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un uomo di 75 anni non del tutto autosufficiente vivi da solo in un quartiere di periferia; ormai in pensione fatichi ad arrivare
a fine mese. Tre giorni a settimana vengono
a casa tua gli assistenti domiciliari della cooperativa

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei uno studente di veterinaria fuorisede che
si è da poco trasferito, non conosci molte
persone in questa nuova città

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un ragazzo afgano richiedente asilo vivi
in un centro di prima accoglienza in attesa di
avere una risposta e trovare una diversa
sistemazione. Non potresti lavorare e lavori
al nero

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un bambino Rom di 10 anni, vivi in un
Campo
attrezzato,
vai
a
scuola
saltuariamente con il pulmino dei servizi
della scolarizzazione

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?
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Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei da 10 anni coordinatrice all’interno di una
cooperativa sociale che si occupa di persone
senza fissa dimora

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei una persona senza fissa dimora.
Frequenti un centro diurno ma di notte stai
per strada.

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un adolescente di 16 anni vivi in casa famiglia perché si sono prodotti grandi conflitti
in famiglia con il compagno di tua madre,
non vai a scuola e non lavori

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei una donna con tre figli separata la tua famiglia è in carico ai servizi sociali perché in
passato vi sono stati episodi di violenza con
il tuo ex marito. Tre volte a settimana vengono gli educatori del servizio sismif che si
occupano in particolare del più piccolo che
ha avuto molti problemi anche a scuola

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un bambino di 12 anni, ti hanno
assegnato l’ AEC e il sostegno per “disturbi
del comportamento” non ami la scuola e fai
fatica a stare seduto molto tempo, il
pomeriggi frequenti un centro di
aggregazione

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un operatore sociale lavori nell’assistenza
ad anziani da 10 anni. Ami il tuo lavoro e sei
alla ricerca di continuo aggiornamento

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

90

progetto MOVE:Layout 1 12/02/2016 11:48 Pagina 91

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un assessore comunale per le politiche
sociali. Prima facevi il parrucchiere e avevi
un negozio di tua proprietà

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei una donna con tre figli. Lavori come
autista di tram da 10 anni. Hai la passione per
i viaggi

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un insegnante del liceo. Nel tuo tempo
libero collabori come insegnante di L2
(italiano) in un centro di accoglienza per
immigrati

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un detenuto in semi-libertà in carico ai
servizi sociali, di giorno lavori in una
cooperativa sociale di tipo B come
giardiniere

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei una persona con problematiche di natura
psichiatrica abiti da solo in una casa occupata
sei seguito dal dipartimento di salute mentale
della Asl, hai una borsa lavoro da parte del
comune e frequenti un centro diurno due
volte a settimana

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?

Il tuo personaggio:

Immagina la tua storia …

Sei un ragazzo di 16 anni vivi a casa con la
tua famiglia frequenti il liceo classico con
buoni risultati hai la passione per la musica e
vorresti in futuro frequentare il Dam per
lavorare in un campo artistico

Come è stata la tua infanzia?
Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?
Come passi il tuo tempo? Lavori?
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ALLEGATO 4.3 - FOGLIO AUTO-RIFLEssIvO sULLA
MOTIvAzIOnE
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Questa scheda, utilizzata attraverso una metodologia riflessiva, può permettere ai partecipanti
l'emersione ed il riconoscimento attraverso una dinamica di autovalutazione, degli elementi
che all'interno delle diverse situazioni lavorative costituiscono momenti di eccellenza o di criticità, la scheda aiuta la persona ad identificare i vari elementi che costituiscono e/o permettono di definire uno situazione attraverso le esperienze reali eccellente o critica, una volta
definiti questi elementi sarà possibile analizzarli ed utilizzarli per definire nuove strategie o
per cambiare, atteggiamenti e comportamenti ritenuti critici e/o disfunzionali.
DESCRIZIONE
Il conduttore dopo aver introdotto al gruppo elementi della metodologia riflessiva, la scheda
ed il suo utilizzo, lascia che i partecipanti la compilino individualmente, al termine del lavoro
chiede ai partecipanti di condividerla (illustrarla e spiegarne gli elementi emersi al proprio
vicino, che in seguito farà altrettanto), attraverso questa condivisione ed il dialogo sarà possibile
confrontare e focalizzare i punti di forza e di debolezza del proprio agire nel contesto
lavorativo, ed elaborare nuove strategie di azione e comportamento. Alla coppia verrà poi
richiesto di lavorare su una seconda scheda collegata (vedere lo strumento successivo).
TEMPI
45 minuti con il debrifing
MATERIALI E RISORSE
Schede: Le mie eccellenze/Le mie criticità
COMPETENZE
Riflessività sulle esperienze lavorative
Lavoro sui sistemi motivazionali
Elaborazione di strategie innovative

LE MIE EccELLEnzE
Individua nel tuo percorso professionale tre episodi/situazioni in cui tutto ha
funzionato davvero bene E tu sei stato soddisfatto del tuo lavoro.
Cosa unisce i tre episodi in termini di:
- Mie capacità
____________________________________________________________
- Emozioni/sentimenti provati
____________________________________________________________
- Contesto intorno a me ambito di lavoro ecc.
____________________________________________________________
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- Atteggiamento delle persone intorno a me
____________________________________________________________
- Altro
____________________________________________________________
LE MIE cRITIcITA’
Individua nel tuo percorso professionale tre episodi/situazioni in cui tutto ha
funzionato davvero male.
Cosa unisce i tre episodi in termini di:
- Mie difficoltà/limiti
____________________________________________________________
- Emozioni/sentimenti provati
____________________________________________________________
- Contesto intorno a me ambito di lavoro ecc.
____________________________________________________________
- Atteggiamento delle persone intorno a me
____________________________________________________________
- Altro
____________________________________________________________
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ALLEGATO 4.4 - LA METAFORA DELLA nOsTRA ADOLEscEnzA
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Obiettivo dell’utilizzo delle metafore dell’adolescenza è quello di accompagnare i partecipanti
a riflettere su quale è stata l’adolescenza su quello che è stato il proprio vissuto.
DESCRIZIONE
Il gioco può essere svolto in aula. Il conduttore consegna ai partecipanti una scheda “la mia
adolescenza è stata un po’ come…”. Si inviteranno i partecipanti a leggere le metafore
proposte e si chiederà di sceglierne una. La metafora scelta sarà quella attraverso la quale ogni
partecipante avrà avuto modo di riflettere sulla propria adolescenza e sui propri vissuti come
adolescente. Nel debriefing sarà possibile attivare la discussione ed il confronto sulle metafore
presentate. I partecipanti potranno osservare il proprio agire con i giovani dopo aver messo
a fuoco ed aver riscoperto la fotografia della propria adolescenza.
TEMPI
50 minuti - debriefing incluso
MATERIALI E RISORSE
Scheda:La mia adolescenza è stata un po’ come...
COMPETENZE
La percezione della propria adolescenza
Riflessione sulle strategie di lavoro con gli adolescenti

LA MIA ADOLEscEnzA E’ sTATA Un PO’ cOME
-

Una passeggiata sulla spiaggia
Un naufragio in mare aperto
Una partita giocata in difesa
Un viaggio avventuroso
La traversata del deserto senza l’acqua
Un pomeriggio noioso d’estate
Un’esibizione di un acrobata senza rete
Una corsa spensierata
Trovarsi da soli in un’isola deserta
Un giro sulla giostra
Trovare un tesoro sepolto
Andare a lavorare in miniera
Un cono senza gelato
Una mangiata esagerata
Un ballo scatenato
Una scampagnata di domenica
Un viaggio in treno senza posto prenotato
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- Trovarsi per sbaglio nel tunnel dell’orrore
- Una recita senza avere il copione
- Vincere al totocalcio

ALLEGATO 4.5 - IL MERcATO DEI TALEnTI
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Sostenere gli operatori nel riconoscimento dei propri punti di forza e abilità e nel parlare di
loro stessi.
Esercitare le competenze relative alla comunicazione, conoscenza di sé e fiducia in se stessi.
DESCRIZIONE
Il facilitatore chiede ai partecipanti: "Se non ci fossero soldi e si potesse comprare tutto ciò
di cui avete bisogno pagando unicamente donando lavoro, quale lavoro offrireste?"
Le offerte vengono scritte su dei foglietti. Successivamente il facilitatore chiede ai partecipanti
di "scambiare i vostri talenti" con gli altri, che significa parlare delle offerte o proposte
TEMPI
40 minuti (20 minuti per scrivere le offerte di lavoro / talenti e 20 minuti per discutere circa
le offerte e le possibilità del loro utilizzo
MATERIALI
Pezzi di carta, penne e lavagna
COMPETENZE
Conoscenza di sé,
Fiducia in se stessi,
Senso di iniziativa, atteggiamento imprenditoriale
Responsabilità
Negoziazione e gestione del conflitto
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ALLEGATO 4.6 – PAssEGGIATA RIGEnERAnTE
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Sostenere il riconoscimento delle proprie competenze e punti di forza, parlandone.
Allenare le competenze nell’area comunicativa, la conoscenza del se e la fiducia in se stessi.
DESCRIZIONE
Il facilitatore chiede di andare a fare una passeggiata di un'ora e di trovare tre simboli che
rappresentino i punti di forza in ambito professionale. Successivamente il Facilitatore introduce
questi simboli e fa sì che i partecipanti ne parlino tra di loro.
TEMPI
2-3 ore (1 ora per la passeggiata, approssimativamente 30/60 minuti per la discussione di
gruppo, dipende dal numero di partecipanti)
MATERIALI
COMPETENZE
Competenze sviluppate
Conoscenza di sé
Fiducia in sé stessi
Senso di iniziativa e atteggiamento imprenditoriale
Responsabilità
Afferrare le opportunità
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ALLEGATO 4.7 - schEDA sUGLI sTILI cOMUnIcATIvI nEL
LAvORO
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
L’obiettivo della scheda è far emergere in maniera riflessiva il legame che c’è tra i propri stili
comunicativi a fronte di persone contesti diversi e poter riflettere sulle emozioni che proviamo
i risultati e l’efficacia dei nostri stili
DESCRIZIONE
Questa è la scheda da utilizzare e dopo averla somministrata si chiede ad ognuno della propria
scelta e se vuole argomentarla cercando di far emergere, in particolare, il legame che c’è tra
quest’ultima, le strategie e i contesti, individuando eventuali ricorrenze e/o copioni personali
e/o automatismi ovvero soffermandosi sul grado di libertà percepito in ordine alla/e scelta
della/e strategia/e adottata/e.
TEMPI
Dai 45 ai 60 minuti in base al numero dei partecipanti incluso debriefing
MATERIALI E RISORSE
Scheda di lavoro
COMPETENZE
Stili di comunicazione, comunicazione assertiva
Legami tra contest strategie e atteggiamenti comunicativi

schEDA DI LAvORO
Quella volta che nel lavoro ho avuto un atteggiamento passivo.
__________________________________________________________________
Quale è l’emozione e la sensazione che ho provato?
__________________________________________________________________
Cosa mi ha spinto a questo comportamento qual è stata la strategia, cosa volevo evitare o ottenere?
__________________________________________________________________
Quale è stato il risultato di questo atteggiamento?
__________________________________________________________________
Quella volta che nel lavoro ho avuto un atteggiamento aggressivo.
__________________________________________________________________
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Quale è l’emozione e la sensazione che ho provato?
__________________________________________________________________
Cosa mi ha spinto a questo comportamento qual è stata la strategia, cosa volevo evitare o ottenere?
__________________________________________________________________
In quale contesto di gruppo, in presenza di quali persone è avvenuto questo episodio?
__________________________________________________________________
Quale è stato il risultato di questo atteggiamento?
__________________________________________________________________
Quella volta che nel lavoro ho avuto un atteggiamento assertivo
__________________________________________________________________
Quale è l’emozione e la sensazione che ho provato?
__________________________________________________________________
Cosa mi ha spinto a questo comportamento qual è stata la strategia, cosa volevo evitare o ottenere?
__________________________________________________________________
In quale contesto di gruppo, in presenza di quali persone è avvenuto questo episodio?
__________________________________________________________________
Quale è stato il risultato di questo atteggiamento?
__________________________________________________________________
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ALLEGATO 4.8 - PROvE DI cRITIcA ED ELOGIO
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Sperimentarsi ed allenarsi in una corretta gestione del feed-back che preveda una critica sul
contenuto e la sospensione del giudizio morale e non sulla persona e la possibilità di offrire il
feed-back positivo. In fase di ricezione sperimentare la differenza tra un giudizio e una critica
DESCRIZIONE
In gruppi di 3 o 4 persone si chiede ad ognuno di trovare una buona ragione (reale, non
costruita) per esplicitare una critica e un complimento ad ognuno degli altri membri del
gruppo. Via via che prosegue il giro si chiede alla persona (che non può discutere il feed-back
ma solo accoglierlo) come si è sentito emotivamente rispetto a questi feed-back e quanto li ha
sentiti giudicanti o costruttivi.
TEMPI
30 minuti (inclusi il debriefing)
MATERIALI E RISORSE
COMPETENZE
Gestione del feed-back e della critica nel gruppo di lavoro
La comunicazione assertiva
Le gestione dei conflitti
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ALLEGATO 4.9 - TEAMwORk
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Migliorare il lavoro di gruppo.
DESCRIZIONE
Pensa a due parole che iniziano con le stesse lettere. Es.: bagaglio/burrasca
Annotare queste due parole su dei pezzi di carta, se si lavora con i partecipanti che non sono
madrelingua si possono trascrivere nella lingua che si sta utilizzando.
Fase 1: dividere i partecipanti in due gruppi: cani e gatti. Dite loro di avere un segreto, si
organizzerà un incontro segreto con ogni gruppo. Il segreto è una delle due parole. Dire ad
ogni gruppo una parola diversa senza che l'altro gruppo senta (ad es: cani - bagaglio, gatti burrasca) e chiedere loro di mantenere il segreto e attendere ulteriori spiegazioni.
Fase 2: mescolare i gruppi e formare delle coppie: gatto-cane. Ogni coppia riceve un pezzo
di carta e una penna. Chiedere loro di prendere la penna, che dovranno tenere insieme,
entrambi dovrebbero avere una mano sulla penna. Ora, chiedere loro di stare in silenzio, non
possono parlare tra di loro più. Dite loro di condividere il loro segreto – di annotare la loro
parola.
Si tratta di una attività da fare in aula ed è più facile da fare in una stanza in cui si dispone di
alcuni banchi. Esso può essere fatto durante le sessioni di team building, quando si incontrano
difficoltà di cooperazione o quando si ha a che fare con i conflitti.
TEMPI
MATERIALI E RISORSE
Penne e carta
COMPETENZE
Abilità di lavorare in gruppo e in rete
Abilità di cooperare
Comunicazione
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ALLEGATO 4.10 - IL LADRO
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Proporre una esperienza di interdipendenza di obiettivo, di risorse e di informazioni.
L’esercizio può essere portato a termine soltanto attraverso la collaborazione di tutti i membri,
perché ciascuno/a di loro possiede solo una parte delle risorse necessarie (informazioni) al
raggiungimento dell’obiettivo… queste risorse sono in “interdipendenza” fra loro.
DESCRIZIONE
Chi coordina dovrà:
Distribuire i foglietti con gli indizi in modo casuale, ma in ugual numero per ogni partecipante.
Far rispettare i tempi di lavoro e le regole.
Osservare le modalità di lavoro anche se in modo non definito:
a) Se c’è qualcuno che prevale sugli altri
b) Se c’è qualcuno che si tira fuori
Dove sembrano che ci siano maggiori difficoltà.
Non dare consigli né giudizi sul lavoro.
In plenaria il focus del confronto sarà le dinamiche vissute e osservate (es. sulla difficoltà o
meno a ragionare in gruppo, considerazione delle proprie informazioni, chi parla di più, come
si sceglievano le piste da seguire).
Compito del gruppo:
Individuare CHI E’ il LADRO, COSA ha rubato e PERCHE’.
Tempi:
Consegna dei biglietti coperti e memorizzazione individuale delle informazioni (gruppi di 56 ciascuno/a ha una parte dei biglietti del racconto) (5’)
Coprire i biglietti (non si possono + guardare né far vedere)
Realizzazione del compito (20 min.)
Regole: [da leggere a tutti/e assicurandosi che abbiano capito]
Ognuno/a di voi riceverà dei foglietti con delle informazioni importanti per la soluzione del
compito.
Avete 5 min. a disposizione per la memorizzazione
Il/la conduttore/rice darà i tempi successivi
Ognuno/a deve leggere e memorizzare solo le sue informazioni
Nel lavoro di memorizzazione non si possono prendere appunti
Il lavoro di ognuna/o è importante per quello del gruppo
Avete a disposizione 20 minuti per la soluzione del compito.
Soluzione:
Il ladro è il sig. Figo, Cleptomane, ha rubato il quadro; orario tra le 21:45 e le 22 quando è
stato visto per l’ultima volta e poi non è più trovato al suo posto.
TEMPI
45 minuti incluso il debriefing
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MATERIALI E RISORSE
Scheda Il gioco del ladro
COMPETENZE
Interdipendenza positiva
Funzionamento dei gruppi di lavoro
Metodo di lavoro
Il gioco del ladro

Il signor Pinco ha bisogno di denaro per non
cadere in fallimento

Il signor Pinco è molto conosciuto per la
sua sensibilità per le opere d’arte

I signori Gentili organizzarono un grande
party per celebrare l’arrivo dell’Estate

La signorina Bellezza lasciò il party con il
signor Furbizia

Il signor Taccagno fu sentito dire che non
avrebbe badato a spese per un quadro di
grande valore

Il signor Taccagno è riconosciuto da tutti
come molto ricco

I signori Pinco lasciarono il party insieme

La signora Pinco è sempre solita perdere le
sue cose

I signori Vicini trovarono quattro cani nel
loro cortile dopo il party

La signorina Benestante lasciò il party quasi
alla stesa ora del signor Pinco

Tutti i quadri di Artisimisso sono di
dimensioni molto piccole

La signorina Benestante portò il cane al
party

I signori Gentili organizzarono un grande
party per celebrare l’arrivo dell’Estate

Il signor Pallino ha mostrato molto
interesse per l’anello con un diamante della
signora Pinco

I signori Gentili possedevano un quadro di
Artisimisso

Il signor Acutezza lasciò il party alle dieci in
punto

Il signor Pallino ha ballato tutta la sera con la
signora Bellezza

La signora Pinco è stata per molta parte
della serata in un angolo buio della sala con
il signor Figo

La signorina Benestante non riuscì a trovare
quello che aveva al party
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Il signor Figo è un cleptomane

La signorina Benestante e il signor Taccagno
lasciarono il party insieme

I quadri italiani del XVI secolo hanno
un’alta valutazione

Artisimisso è un artista italiano del secolo
XVI

La signorina Acutezza, mentre stava per
lasciare il party, vide brillare qualcosa
nell’angolo della sala

La signora Pinco lasciò il party alla 21:30

La signorina Bellezza osservò il dipinto
quando si allontanò dal party alle 21:45

La signorina Acutezza aveva a lungo
ammirato il dipinto di Artisimisso

La signora Pinco guardò a lungo il quadro
di Artisimisso quando lasciò il party

La signora Pinco non ha più trovato il suo
anello con diamante alla fine del party

Il signor Pinco porta sempre una
ventiquattrore con sé

I signori Vicini posseggono tre cani

Il signor Furbizia è un ladro di gioielli

La signorina Acutezza notò che il dipinto di
Artimisso che aveva a lungo ammirato non
era dove l’aveva visto quando lasciò il party
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ALLEGATO 4.11 - sE IL MIO TEAM FOssE
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Lo strumento è uno strumento riflessivo e di facilitazione a cavallo tra la supervisione, la valutazione partecipata e la formazione. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza e far emergere il ruolo percepito all’interno della propria equipe di lavoro. Se applicato in presenza di
tutti i membri di un’equipe emergerà anche la composizione dei ruoli percepiti e dunque anche
gli elementi ridondanti o mancanti (ad esempio se manca la regia o gli aspetti tecnici ecc.). Se
fatto in contesto di equipe è possibile anche chiedere ai partecipanti come vedono gli altri
membri dell’equipe mettendo quindi a confronto le attese di ruolo con il ruolo percepito.
DESCRIZIONE
Questa è la scheda da utilizzare e dopo averla somministrata si chiede ad ognuno della propria
scelta e si chiede se vuole di argomentarla
Se la tua equipe fosse una compagnia teatrale o un set cinematografico tu chi saresti?
Il regista
Il tecnico delle luci
Il produttore
L’attore protagonista
La spalla dell’attore protagonista
L’antagonista (il “cattivo” della storia)
Una comparsa
Il segretario di produzione (quello che cura tutti gli aspetti organizzativi e logistici)
Lo sceneggiatore (quello che inventa la storia)
Il cineoperatore
Il doppiatore
Il gobbo (quello che suggerisce le battute agli attori)
Il tecnico del suono
Il pubblico
Lo scenografo (quello che disegna le scene)
Il costumista (quello che cura l’abbigliamento in scena degli attori)
La maschera (quello che stacca i biglietti all’entrata)
TEMPI
Da 30 a 60 minuti in base al numero dei partecipanti
MATERIALI E RISORSE
COMPETENZE
Emersione della propria percezione di ruolo nella propria equipe di lavoro
Emersione dei ruoli mancanti se si sottopone a un’equipe intera
Esplicitazione di aspettative e stili di presenza nel gruppo
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ALLEGATO 4.12 - sTAbILIRE LE REGOLE
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Il gruppo deve:
- definire e stabilire le norme di comportamento e l'ordine di lavoro per promuovere il raggiungimento degli obiettivi individuali, rispettando i partner del gruppo;
- ottenere l’accordo di ciascun partecipante (con la firma di un contratto) di accettazione
delle regole stabilite dal gruppo.
DESCRIZIONE
Il facilitatore spiega ai partecipanti l'importanza delle attività di gruppo della sessione e, quindi,
come sia necessario concordare e impegnarsi su alcune regole e funzionamenti.
Al fine di creare tali regole, tutto il gruppo deve essere d'accordo su di essi; quindi queste
regole dovrebbero essere stabilite dai partecipanti stessi.
1. le regole del gruppo
I partecipanti sono divisi in piccoli gruppi e ai quali viene chiesto di fare 10 minuti di
brainstorming e riflettere su quali regola potrebbero essere necessarie. Successivamente, il
Facilitatore chiede ai gruppi di spiegare le loro idee a tutto il gruppo e le scrive sulla lavagna.
Lo scopo di questa attività è quello di creare una tabella di regole condivise. Il Facilitatore
dovrebbe assicurarsi che aspetti come la puntualità, la frequenza, il rispetto e la tolleranza
delle opinioni di altri popoli, il coinvolgimento e la cooperazione emergano dalla condivisione.
2. il compromesso
Quando la tabella delle regole viene condivisa e approvata, è importante sottolineare
l’importanza del compromesso individuale e l’accordo. L'obiettivo di far firmare ai partecipanti
questo contratto simbolico è quello di aumentare la loro consapevolezza circa il loro impegno
preso con il Facilitatore e il resto dei partecipanti.
I contratti (il cui formato e contenuto deve essere deciso dal Facilitatore) vengono distribuiti,
con una copia delle regole concordate sul retro del foglio. I partecipanti li leggeranno e
verranno dati 5 minuti per assicurarsi che essi siano pienamente d'accordo nel firmarlo.
Una volta firmati i contratti, ogni partecipante ne riceve una copia e l'originale è conservato
dal Facilitatore.
TEMPI
2 ore
MATERIALI E RISORSE
Lavagna penne pennarelli e carta.
COMPETENZE
Competenze personali
Fiducia in se stessi
Adattabilità
Senso di iniziativa e atteggiamento imprenditoriale
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Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
Responsabilità
Organizzazione e gestione
Competenze sociali
Creazione di rapporti utili
Negoziazione
Il lavoro di squadra e la cooperazione
Meta competenze
Interpretazione della situazione e del contesto
Competenza interculturale: assumere nuovi ruoli e difendere posizioni
Capacità di progettare

ALLEGATO 4.13 - cOnTRATTO DI GRUPPO
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Stabilire le regole di un workshop
DESCRIZIONE
All'inizio, il facilitatore dovrebbe stipulare un contratto con i partecipanti.
Il facilitatore chiede ai partecipanti suggerimenti sulle regole da seguire durante i lavori del
workshop e li scrive sulla lavagna. Anche lui propone alcune regole e le scrive. Si svolge poi
una breve discussione su di esse.
Il contratto dovrebbe dire che gli esercizi non sono obbligatori e si può sempre dire "stop"
se non si vuole partecipare a una attività specifica (è la regola dello stop). Un altro elemento
è concordare; che nessuno dovrebbe giudicare gli altri pareri e contributi (la regola del non
giudicare); che ci si deve rispettare l'un l'altro (la regola del rispetto); che le cose che si dicono
durante lo svolgimento dell’attività devono rimanere all'interno del gruppo che ha partecipato
(regola della discrezione). Il facilitatore può anche chiedere ai partecipanti se si desidera
rivolgersi gli uni agli altri utilizzando il nome proprio.
TEMPI
5/10 minuti
MATERIALI E RISORSE
Lavagna, pennarelli, post-it colorati
COMPETENZE
Concordare in modo esplicito le regole per lo svolgimento di un workshop
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ALLEGATO 4.14 - LA cOPERTA
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
L'obiettivo del gioco è quello di rompere il ghiaccio e conoscersi meglio. I partecipanti devono
dimostrare creatività, convincere gli altri delle loro idee e motivarli ad agire quando non vogliono lavorare o credere che l'idea presentata risolverà un problema.
DESCRIZIONE
Il gioco dovrebbe essere fatto in uno spazio aperto.
Nessuno è obbligato a partecipare (vale la regola dello stop) (per alcune persone un contatto
fisico così stretto, come previsto dal gioco, può essere difficile).
Si spiega che le persone dovrebbero stare insieme su una coperta, portata da un facilitatore.
Lo scopo è quello di girare la coperta sull'altro lato, ma nessuno può uscire dalla coperta.
Se il piede di qualcuno tocca il pavimento al di fuori della coperta, il gruppo deve iniziare di
nuovo.
Nel debriefing si possono esplorare le emozioni sperimentate, chiedere quali ruoli hanno
assunto i partecipanti (ad esempio: leader, aiutante, operatore).
Infine, si possono condividere le capacità motivazionali utilizzate per convincere gli altri.
TEMPI
30/35 minuti – debriefingincluso
MATERIALI E RISORSE
Una coperta abbastanza ampia da contenere il numero previsto dei partecipanti
COMPETENZE
Motivazionali
Di teamworking
Di gestione delle dinamiche di gruppo
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Il C.S.E.N. è un'Ente Nazionale di Promozione Sportiva
avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua
disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto
il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di
attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale. C.S.E.N.
è Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro
Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Polish University Sports Association (AZS) è la più grande
organizzazione studentesca in Polonia. Come precursore del
movimento sportivo universitario, l'AZS ha partecipato
attivamente agli eventi sportivi internazionali degli studenti
fin dall'inizio.

La "A.S.P. PROMITHEAS" è un’Associazione sportiva nata
a Patrasso nel 1985 dalla passione per lo sport ed il benessere.

La National Sports Academy (NSA) è un Istituto
specializzato di istruzione superiore all’interno del sistema
universitario bulgaro. La NSA è l'unica Università in Bulgaria
completamente specializzata in Scienze dello Sport.

People s.r.l. opera dal 2007 nel campo della ricerca, orientamento,
consulenza e creazione d'impresa. People è una società di
professionisti con pluriennali esperienze maturate prevalentemente
nell’area dell’orientamento e accompagnamento personalizzato
per lo sviluppo di progetti professionali e di impresa.

L'Università degli studi Roma Tre consta di 12 dipartimenti
che offrono corsi di Laurea/Laurea magistrale, Master, Corsi
di perfezionamento, Dottorati di ricerca, Scuole dottorali e
Scuole di specializzazione.
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