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Che cos’è la formazione? 

• La formazione non è informazione! 

• La formazione non è istruzione! 

• La formazione è cambiamento  attraverso: 
o Trasmissione di cultura sportiva (valori, norme,  

tradizioni) 

o Sviluppo e potenziamento delle competenze 
professionali 

o Soddisfazione delle esigenze degli operatori 
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Quale formazione 

• La formazione costituisce un processo unitario 
che si svolge in 3 fasi: 

o Formazione iniziale  

o Formazione sul campo (Tirocinio guidato e libero, 
attività autonoma) 

o Aggiornamento 
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Il Tecnico Libertas 
(Conoscenze, capacità, abilità) 

Sapere Conoscere a fondo e trasmettere 

concetti, principi e nozioni,  

Saper 

fare 

Padroneggiare e saper dimostrare le 

abilità pratiche 

Saper far 

fare 

Progettare, assegnare e controllare 

l’attività didattica 

Saper 

essere 

Tenere comportamenti adeguati e 

coerenti (esempio) 
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Gli obiettivi della formazione 

• La Formazione deve portare ad un concreto 
cambiamento dei partecipanti attraverso: 

o L’acquisizione di conoscenze teoriche fondamentali 

o Lo sviluppo di competenze comunicative e 
relazionali   

o La costruzione di capacità  operative (didattiche) 
concrete. Cioè della capacità pratica di progettare, 
condurre  e verificare l’attività 

5 



 
L’istruttore: compiti e responsabilità 

 
• Garantire la salute fisica e psichica degli allievi 

gestendo adeguatamente i carichi  

• Stimolare l’interesse,  partendo dalle loro 
motivazioni  

• Facilitare l’apprendimento, organizzando le 
attività in base ai tempi ed al contesto 
operativo concreto 

• Tenere ed aggiornare una documentazione 
sulle attività condotte  (scritta)  
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I PROBLEMI DELLA 
FORMAZIONE DEI TECNICI  
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Le difficoltà di cambiare 

• Apprendimento non è solamente assorbire nozioni, è 
cambiamento; l’allievo, però,  interpreta «il nuovo» 
sulla base della propria esperienza e, se le differenze 
sono troppo grandi, il processo di cambiamento avviene 
con grande difficoltà 

• Le condizioni per realizzare il cambiamento sono 

o Un livello di competenza adeguato alle nuove nozioni 

o L’armonizzazione tra nozioni, concetti e valori 
trasmessi dal Docente e quelli posseduti dall’allievo 

o Il coinvolgimento emotivo  

o La sperimentazione pratica 
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Le difficoltà di cambiare 

• Il cambiamento è difficile perché le nuove nozioni 
devono superare molti filtri soggettivi; i più significativi 
sono: 

o I sistemi di teorie, norme e valori dei partecipanti  

o Gli stati emotivi (motivazioni, emozioni) e 
l’attenzione collegata 

o Gli stereotipi ed i pregiudizi pregiudizi 

• Quanto percepiamo, infatti,  è filtrato da esperienze ed 
emozioni del passato, consapevoli o inconsapevoli, che 
proteggono il paradigma prevalente (le convinzioni 
soggettive) 



Conoscere gli allievi 

• Le caratteristiche degli allievi influenzano la 
preparazione e la conduzione delle lezioni; di 
essi si dovrebbero conoscere 

o Il livello di istruzione  

o La cultura, i valori e le conoscenze (generali e 
specifiche) 

o Le competenze (abilità pratiche) 

o Le motivazioni di base (disponibilità) 

• L’insieme di questi fattori, infatti, influenza la 
capacità di attenzione e di comprensione 
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• L’apprendimento è influenzato dallo stato 
emotivo; impariamo e ricordiamo più 
facilmente gli eventi carichi emotivamente 
(felici o dolorosi) 

• Il rilascio delle sostanze chimiche cerebrali 
associate alle emozioni (neurotrasmettitori, 
neuromodulatori, ormoni) potenzia infatti i 
processi di comprensione, apprendimento e 
memorizzazione 

• La «cognizione» passa attraverso le emozioni 

Le emozioni 
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Il cambiamento tra cognizione ed emozioni 

Cognizione 

Emozioni! 
Le emozioni modulano ciò che 

noi sperimentiamo come realtà 
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Il pregiudizio: l’elefante invisibile 
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Stereotipi e pregiudizi 
  



Stereotipi e pregiudizi 
• Stereotipo: consiste in un insieme pre-definito di 

opinioni su individui, gruppi, o oggetti di altra natura. 
Risponde al bisogno di semplificare  il mondo con il 
pensiero «euristico» (scorciatoie mentali). E’ parte 
integrante della cultura a cui apparteniamo, quindi 
difficile da abbattere  

• Lo stereotipo costituisce il nucleo cognitivo  del 
pregiudizio, un atteggiamento con tre componenti: 
affettiva, cognitiva e comportamentale 

• Il pregiudizio è un prodotto della vita quotidiana 
carico di valenze affettive: quasi sempre 
inconsapevole. Condiziona atteggiamenti, 
comportamenti  e relazioni 
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Pregiudizi e stereotipi 

• Pregiudizi e stereotipi distorcono la percezione: ci 
fanno interpretare le informazioni, specialmente 
quelle ambigue, sulla base di schemi  preesistenti 

• Le informazioni che avvalorano le aspettative 
create dai pregiudizi, infatti, godono di  «una 
corsia preferenziale» rispetto alle altre (bias 
confermativo) 

• Si tratta di un meccanismo molto potente, 
automatico ed inconsapevole, quindi poco 
influenzabile  
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Immagini ambigue 

Giovane o  
Vecchia? 

Vaso  o  
Profili? 

  

Anatra o  
Lepre? 

  



Gli stereotipi ci spingono ad 
interpretazioni, atteggiamenti 

e comportamenti che 
confermano le nostre 

aspettative 
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Inducono inoltre la «profezia» 
che si auto-avvera 

(self-fulfilling prophecy)  
(Rosenthal, 1966) 



• La profezia che si autodetermina nasce da una 
convinzione (spesso un pregiudizio) che 
induce un certo comportamento  

• Quel comportamento provoca negli altri una 
reazione che, alla lunga, fa sì che la 
convinzione si realizzi 
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La «profezia» che si autodetermina 

 



Profezia che si autodetermina 

A è convinto di reagire  agli atteggiamenti di chiusura degli 
altri, mentre li sta provocando. In pratica sta creando tutte le 
condizioni perché la «profezia» si realizzi 

Il soggetto A entra in un nuovo 
ambiente pieno di pregiudizi 

 
Qui non piaccio a nessuno! 
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Si comporta in modo sospettoso, difensivo e aggressivo; gli altri 
reagiscono con antipatia al suo atteggiamento, avvalorando la 

premessa da cui era partito 



Affrontare i pregiudizi 
La corteccia cerebrale è costituita da un sottile mantello, 
di circa 3mm, che ricopre  i due emisferi; è organizzata in 

colonne di neuroni interconnesse (i moduli neuronali) 
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Colonne (moduli) neuronali corticali 

I moduli neuronali elaborano l’informazione; hanno innumerevoli 
collegamenti: al loro interno, tra di loro e con le altre aree del 

cervello 
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Percezione e consapevolezza  

La consapevolezza 
nasce dall’incontro, e 
dal confronto, delle 
info esterne con quelle 
interne 

(Info interne) 

(Info esterne) 
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ELABORAZIONE 

ELABORAZIONE 



Colonne (moduli) neuronali corticali 

• I moduli neuronali elaborano l’informazione 
esterna confrontandola con quella «interna» 
cercando di  dare «coerenza» al processo 

• L’elaborazione può essere caratterizzata da 
o Rigidità (Elaborazione prevalente top-down: 

dominano le convinzioni interne ed i pregiudizi) 
o Apertura (Elaborazione prevalente botton-up: 

maggiore influenza degli input esterni) 
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Apertura 
Creatività 

Rigidità 
Pregiudizio 

Apertura e rigidità  

Consapevolezza 
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Le illusioni percettive 

Lungo o corto? Quante sono le zampe? 
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Illusioni  
percettive 

Vuoto o pieno? 26 



Formazione e cambiamento 

• Convinzioni radicate e pregiudizi sono ostacolo 
al cambiamento   

• La formazione per essere efficace deve 

o Suscitare un coinvolgimento  emotivo, che 
favorisce la plasticità sinaptica 

o Integrare il nuovo con conoscenze e competenze 
preesistenti (che hanno una influenza potente  su 
ciò che viene trattenuto nella mente) 

o Sfruttare l’interazione tra teoria e pratica 

• Il cambiamento, comunque, richiede un 
impegno attivo dell’allievo (motivazione) 
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LA MOTIVAZIONE 



Stati Motivazionali 
 Funzioni 

Funzione di  
Orientamento  e guida: 

dirigono il comportamento 
verso particolari obiettivi 

Funzione attivante: 
aumentano lo stato  

di vigilanza e di prontezza 
e spingono l’individuo all’azione 

Funzione organizzativa: 
 Facilitano l’organizzazione del comportemento in sequenze  

coerenti indirizzate al raggiungimento dell’obiettivo 
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La strategia motivazionale 

• La motivazione è influenzata dalla percezione 
della distanza tra le competenze possedute e 
quelle desiderate. E’ fondamentale  

o Aiutare gli allievi a valutare oggettivamente le 
proprie competenze 

o Definire accuratamente, insieme a loro, un modello 
realistico (raggiungibile) di quelle desiderate  

o Costruire il percorso per il cambiamento, 
scomponendolo, possibilmente, in obiettivi parziali 
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Incrementare la motivazione 

• La motivazione nei partecipanti aumenta se 
conoscono con chiarezza: 
o Gli obiettivi del corso 

o Cosa dovranno apprendere (teoria e pratica) e 
quanto tempo sarà necessario  

o  Cosa dovranno fare, praticamente, per 
raggiungere gli obiettivi  

• E’ influenzata dagli attivatori (preparare le 
lezioni, presentare il corso, spiegare, 
dimostrare, porre domande……….) 
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GLI ATTORI DELLA 

FORMAZIONE 
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Il Docente  

• Ha piacere del ruolo, fiducia nei propri mezzi e 
forte motivazione; ricerca la soddisfazione dei 
partecipanti 

• Può porsi come: 

o Docente da lezione frontale (metodi passivi) 

o Facilitatore dell’apprendimento/coordinatore 
dell’attività dei corsisti (metodi attivi) 

o Esperto tecnico/informatore  

• Il ruolo assunto è collegato agli obiettivi del 
corso, alla natura della «platea» ed alle 
caratteristiche del Docente 
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Il Docente II 
(Peculiarità)  

• Conosce sé stesso (i propri punti forti e deboli); ha  
consapevolezza e controllo della propria emotività  

• Si adatta facilmente a situazioni e condizioni che nel 
tempo possono variare (flessibilità) 

• E’ fortemente  motivato e spinto dalla curiosità;  è 
stimolato dalla diversità (apertura mentale) 

• Si concentra sulle caratteristiche positive degli allievi 
(concretezza) 

• Agisce nel rispetto, e per il benessere proprio e degli 
allievi, cercando vantaggi reciproci (onestà) 

• Manifesta  le sue convinzioni ma senza imporre ad ogni 
costo il proprio punto di vista (trasparenza e rispetto)  

• Ricerca l'attenzione degli allievi esplorando più interessi 
per stabilire un contatto  (flessibilità) 
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Il Docente 
(Le azioni) 

• Cura la propria immagine, ma non ne è schiavo! 

• Utilizza un linguaggio chiaro e semplice (no a parole 
difficili!), usa un tono variato e sfrutta l’umorismo 

• Si serve di immagini, esempi, metafore per rendere 
più concreti e «visibili» i concetti 

• Inserisce frequenti riepiloghi, per mantenere vivo il 
“quadro generale” 

• Saluta all’inizio ed alla fine, fissando, o ricordando, gli 
impegni successivi 

• “Introduce” la lezione e la  “conclude”, per rinforzare 
l’impressione di avere costruito qualcosa 

• Riconosce i propri errori, così  non deve giustificarli, 
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I partecipanti 

• Sono i protagonisti della formazione e devono 
realizzare qualcosa di concreto (il 
cambiamento) 

• Hanno diversa estrazione, competenza, 
conoscenze e sensibilità; raramente si riesce 
ad ottenere un’aula omogenea 

• Particolare attenzione va riservata alla loro 
soddisfazione  
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Il tirocinio 

“Grigia è la teoria, ma verde è l’albero 
dell’esperienza” (anonimo II secolo A.C.) 

• La vera formazione avviene sempre all’interno di 
situazioni reali applicative e finalizzate; e presuppone 
un atteggiamento attivo 

• L’esperienza formativa, però, non può avvenire senza 
adeguate conoscenze teoriche. L’apprendimento 
vero nasce dall’interazione tra teoria e pratica 

• Tirocinio è “fare”, non solamente “vedere” 
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Il Tutor 

• Nel tirocinio il Tutor ha una funzione formativa 
fondamentale e va selezionato accuratamente 

o Si relaziona con i Docenti e l’organizzazione del 
corso per assicurare una corretta assistenza 

o Si adopera per garantire la funzionalità della  
struttura di accoglienza 

o Accoglie eventuali richieste da parte dell’allievo 
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La committenza 

• Deve  

o Avere le idee chiare («Visione» – «Missione»)  

o Essere in possesso di una cultura organizzativa  

o Avere obiettivi, strategie e metodi diversi per 
persone diverse  

o Prestare attenzione ed utilizzare il feedback per 
migliorare la formazione 
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Preparare il corso 

• Azioni preventive 

o Analisi del contesto (finalità del corso, risorse 
disponibili,  allievi, tempi) 

 Consultazione delle schede dei partecipanti (se 
disponibili) 

o Definizione delle conoscenze - competenze - 
abilità, da trasmettere 

o Verifica degli strumenti didattici  

 Aula , apparecchiature, attrezzature per l’attività 
pratica 
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Preparare la lezione  
 • Le azioni 

o Scegliere i metodi didattici (attivi, passivi) 

o Identificare e gerarchizzare gli argomenti chiave 

o Definire l’ordine degli argomenti  ed armonizzare i 
contenuti con il tempo a disposizione  

o Scegliere ed organizzare il materiale didattico 

• I rischi 
o Troppa informazione 

Eccessivo approfondimento di alcuni argomenti 

Argomenti non trattati per mancanza di tempo 

o Inadeguata gerarchizzazione degli argomenti 
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Gestire la lezione 

• Creare emozioni positive (interesse, curiosità, stupore, 
cura, orgoglio, allegria…) 

• Sincerarsi che tutti capiscano, evitando linguaggi 
difficili, o troppo tecnici 

• Ascoltare ed osservare i partecipanti,  verificando la 
comprensione  con domande, test e l’analisi della CNV 

• Assicurare a tutti la possibilità di esprimersi, 
incoraggiare osservazioni e domande 

• Rispettare gli orari e i tempi pianificati 

• Curare  la presentazione del corso (l’importanza dei 
primi 5’)  
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Gli strumenti d’aula 

• Power point 

o Possibilità di inserimento di immagini, video 
suoni 

o Poca informazione (regola del 6) 

o Il colore e gli effetti grafici 

o La scoperta graduale 

o Le citazioni 

• La lavagna a fogli mobili 

• I questionari strutturati  
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Abbiamo analizzato 
• Il significato della formazione 

• Il profilo del «tecnico» Libertas 

• I problemi della formazione 
o Il «potere» delle emozioni nel cambiamento 

o Gli ostacoli al cambiamento 

o I pregiudizi 

o Il pensiero euristico 

• Apertura e rigidità 

• L’importanza della motivazione le strategie motivazionali 

• Gli attori della formazione 
o Allievi 

o Docente 

o Committenza 

• La gestione dell’aula 
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