
CORSO 

FORMAZIONE

FORMATORIFORMATORI



EROGAZIONE



1. ACCOGLIENZA PARTECIPANTI

2. APERTURA
• Presentazione Ruolo Responsabile del Corso

• Presentazione Ente di Formazione

• Patto Psicologico o Contratto Formativo

FASI EROGAZIONE

• Patto Psicologico o Contratto Formativo

• Presentazione del Programma di Formazione

• Presentazione dei partecipanti

• Presentazione Corpo Docente

• Obiettivi generici e specifici

3. GESTIONE D’AULA



1 Metodologie 

“tradizionali” 

o deduttive 
2 Metodologie 

attive o 

induttive 3 Scelte induttive 3 Scelte 

metodologiche 

fuori dal

setting d’aula



• Docente svolge un ruolo centrale

• Partecipanti in posizione di ricezione

• Agiscono prevalentemente a livello 

cognitivo 

METODOLOGIE TRADIZIONALI 

O DEDUTTIVE

cognitivo 

• Finalità di trasmettere e consolidare  

informazioni e conoscenze già strutturate



• Interattiva, elaborativa o maieutica

• Deve tenere conto dei partecipanti

• Che non sono  recipienti da riempire

LEZIONE

• Lezioni non centrate sui contenuti, anche se 

di contenuto altissimo

• Docente attento a non autocentrarsi su se 

stesso



Sequenza:

1. Premessa

2. Principi generali

LEZIONE

2. Principi generali

3. Sviluppo argomenti

4. Conseguenze pratiche



Scopo principale è di stabilizzare 

l’apprendimento

1. Questionari

2. Test Conoscitivi

ESERCITAZIONI NOZIONISTICHE

2. Test Conoscitivi

Le domande possono essere aperte, chiuse o a 

risposta multipla



• Necessita la presenza del Tutor di supporto

FORMAZIONE A DISTANZA

• Necessita la presenza del Tutor di supporto

• Esercitazioni solo a distanza

• Cade l’esperienza e il fattore umano

• Buono il collegamento con tutto il mondo



• Discenti partecipano più attivamente al 

processo di apprendimento

• L’esperienza è elemento significativo

• L’approccio è più maieutico

METODOLOGIE ATTIVE 

O INDUTTIVE

• L’approccio è più maieutico

• L’accento si sposta sui partecipanti e sulla 

relazione

• Metodologie utili per sviluppare abilità o 

modificare atteggiamenti e comportamenti



• LA DISCUSSIONE 

• LE ESERCITAZIONI

METODOLOGIE ATTIVE 

O INDUTTIVE

• LE ESERCITAZIONI

• IL LAVORO GRUPPO 

• IL CASO

• LE SIMULAZIONI



• E’ occasione di relazioni più paritarie

LA DISCUSSIONE

• E’ una partecipazione meno formale la 

comunicazione è a più vie

• La  possibilità di apprendimento dai pari 

costituisce solitamente vantaggio apprezzato



• Possono essere svolte sia singolarmente 

ESERCITAZIONI

• Possono essere svolte sia singolarmente 

che in gruppo

• Alla fine della fase di analisi ci deve essere 

comunque una presentazione in plenaria



• Alcuni vantaggi richiamano 

quelli della discussione

• Possibilità di maggiore partecipazione ed 

autonomia

• Scambio di idee ed esperienze

LAVORO DI GRUPPO

• Scambio di idee ed esperienze

• Accelerazione della socializzazione e 

dell’integrazione

• Feedback non proviene soltanto da un 

docente esperto



• E’ una situazione scritta e sottoposta ad un 

CASO DIDATTICO

• E’ una situazione scritta e sottoposta ad un 

gruppo di formazione

• In genere vengono richieste possibili risposte

• Obiettivo di questa metodologia è sviluppare 

l’analisi critica delle situazioni



Capacità sviluppate:

• Distinguere “sintomi” da “cause”

• Farsi le domande giuste

• Valutare e organizzare i dati disponibili

CASO DIDATTICO

• Valutare e organizzare i dati disponibili

• Capacità di apprendere ad apprendere

• Accettare punto di vista altrui

• Problem solving



• Riproduzioni di situazioni reali, nelle quali gli 

attori agiscono un certo ruolo

• Si analizza il comportamento proprio o di 

alcuni dei partecipanti

SIMULAZIONI

alcuni dei partecipanti

ROLE PLAYING

SIMULAZIONI ADDESTRATIVE



• Rappresentazione scenica di una situazione in 

cui i soggetti sono attori che interpretano un 

certo ruolo, mentre altri sono osservatori

ROLE PLAYING

certo ruolo, mentre altri sono osservatori

• Alla fine si discute e razionalizza ciò che 

avvenuto



• Si riferiscono a situazioni più specifiche, 

abbastanza semplici e prescrivibili (es: la 

gestione delle obiezioni al telefono)

SIMULAZIONI ADDESTRATIVE

gestione delle obiezioni al telefono)

• Si utilizzano quando ci si deve concentrare su 

aspetti particolari dell’attività

• Sono un role playing particolare



• Il docente introduce il tema ed assegna le parti

• Gli allievi interpretano i ruoli sulla base del 

materiale assegnato

• Si affronta una discussione collettiva 

SIMULAZIONI

• Si affronta una discussione collettiva 

• Si analizzano le problematiche emerse

• Si manifesta l’emotività dei partecipanti

• I comportamenti sono soggetti a critica


