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Preambolo
Per formare dei pompieri, non basta essere un buon specialista e nemmeno un 
esperto nel campo pompieristico. Sono in effetti necessarie delle competenze 
che toccano l’insegnamento, la relazione con le persone in formazione, il modo 
reciproco di comunicare, ecc. Si tratta di un compito interessante ed esigente il 
cui scopo è la formazione di pompieri chiamati a intervenire in favore dei loro 
concittadini.

Il manuale «Metodologia/didattica per l’istruzione» è destinato, da un lato, a 
essere consegnato, a titolo di supporto di formazione, ai futuri istruttori che se-
guono il corso di base e, dall’altro, a servire da mezzo ausiliario a tutti i pom-
pieri implicati, in un modo o in un altro, nella formazione. 

Il gruppo di progetto ha beneficiato di un ampio sostegno ed era composto da 
rappresentanti degli ispettorati dei pompieri, della Federazione svizzera dei 
pompieri FSP, dell’Associazione svizzera dei pompieri professionisti ASPP e 
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (formazione di 
adulti).

Principi direttori 
dell’istruzione
n La pratica è la referenza

n La semplicità e la chiarezza sono le nostre forze 

n Crediamo nelle competenze del nostro personale

n Siamo aperti alla novità

n Impariamo dai nostri errori 

Indicazioni
n  Le nozioni e le espressioni utilizzate nel presente manuale sono abitual-

mente usate nel mondo dei pompieri.

n Le indicazioni relative ai «cantoni» si applicano per analogia al Principato 
del Liechtenstein.

n Nel presente regolamento, la nozione di pompiere si applica indifferente-
mente sia agli uomini che alle donne. Per motivi di leggibilità viene utilizza-
ta unicamente la forma maschile.

n Questo documento esiste in tedesco, in francese e in italiano. È inoltre 
disponibile anche in formato elettronico. 

n Altri documenti relativi alla formazione, quali per esempio i regolamenti 
«Condotta d’intervento», «Conoscenze di base (capitolo 03)», «Manuale 
per gli interventi ABC», ecc. completano la presente pubblicazione. Questa 
lista non è esaustiva. 
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Approvazione 
ed entrata in vigore
Il presente manuale è stato approvato il 27.11.2018 dalla Conferenza svizze-
ra degli ispettori pompieri CSIP, l’organo operativo della Coordinazione 
svizzera dei pompieri CSP, che ne ha fissato l’entrata in vigore all’ 01.01.2019. 
Su richiesta del comitato del CSP, l’assemblea plenaria della CI-ISP, in quali-
tà di organo di condotta strategica, ha approvato il manuale «Metodolo-
gia/didattica per l’istruzione» in data 04.12.2018. 

Il presente manuale è valido in tutta la Svizzera e il Principato del Liechten-
stein; la sua introduzione e il suo utilizzo sono raccomandati a tutti cantoni. 

In accordo con la FSP, l’entrata in vigore del presente manuale rende caduca 
l’opera di riferimento «Metodologia/didattica per istruttori pompieri» (edi-
zione 2007 della FSP).

Copyright ©
Ogni ristampa, riproduzione o rappresentazione, integrale o parziale, sot-
to qualsiasi forma, così come la registrazione su supporti di dati elettronici 
a scopo commerciale sono formalmente proibite. I pompieri e i membri del-
le organizzazioni partner sono autorizzati a copiare delle pagine isolate.

Punti importanti / 
informazioni

n Fattori decisivi che potrebbero influenzare in modo 
significativo il successo dell’ingaggio.

n  Informazioni complementari.
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1.1 I Imparare e insegnare
Imparare significa assimilare nuove informazioni. Ma come vengono me-
morizzate queste informazioni?

n Con l’apprendimento «incidentale» (informale)
 La natura «scrive» delle informazioni importanti nella nostra memoria 

per permetterci di sopravvivere. Questo accade spesso inconsciamente e 
senza sforzo. Impariamo tuttavia anche in modo volontario e questo ci 
procura piacere.

n Con l’apprendimento tradizionale (formale) 
 L’apprendimento tradizionale è utilizzato soprattutto in ambito scola-

stico. Poiché in questo contesto le informazioni fornite non vengono 
automaticamente registrate nella nostra memoria, abbiamo general-
mente bisogno di più ripetizioni per memorizzarle definitivamente. Per 
noi formatori questo significa che le informazioni in questione devono 
essere inserite in un contesto che abbia senso per i partecipanti e, per 
questo, dobbiamo far leva sulle loro esperienze.

Lasciar scoprire

I possibili ruoli del formatore

n L’apprendimento deve essere divertente e suscitare delle emozioni.

Pilotato dall’istruzione

Esplorativo

Dimostrazione

Atelier di lavoro

Esercizio

Lavoro per  
posto 

Atelier di lavoro

E-Learning

Tattica

Gioco Atelier

Teoria

Istruzioni

Mandato di gruppo

Relativo all’istruzione

Condurre

Definito dai partecipanti
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Se un’informazione sembra importante per il destinatario, l’accesso al suc-
cessivo livello di memoria viene aperto. Posso rendere un’informazione im-
portante per esempio:

n collegandola a esperienze vissute;

n raccontando delle storie o evocando delle esperienze che ho vissuto in 
questo contesto;

n provocando volontariamente delle ripetizioni;

n mantenendo un certo «suspense»;

n inducendo delle deduzioni semplici, logiche e rintracciabili.

Straripamento

Straripamento

Dimenticatoio

Valvola

Canali d’accesso / percezioni
(diverse in ogni cervello)

Memoria sensoriale
(alcuni secondi)

Memoria a breve termine  
(mezzo minuto)

Memoria a lungo termine
(permanente)

1.1.1 I Come impariamo?
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1.1.2 I Ciclo / processo di formazione

Pensare

Agire Realizzazione
Bilancio:
feedback

Analisi:
mandato
partecipanti Piani�cazione

Bilancio:
retrospettiva Nuovo mandato

1.1.3 I Livelli del processo di formazione

Ogni processo di formazione dovrebbe essere concentrato su un apprendimento attivo orientato verso l’operativi-
tà. I principi di base devono essere analizzati a livello del pensiero e i risultati ottenuti riflessi a livello dell’agire. 
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Competenza personale

n Essere capace di riflettere sulle 
proprie azioni.

n Far prova di flessibilità di fronte 
ai cambiamenti.

n Essere capace, secondo la 
situazione, di assumere più ruoli 
(per es. moderatore).

1.2 I Competenze
Ogni persona chiamata a dirigere o a istruire è presto o tardi confrontata alle nozioni di competenza personale, 
tecnica e sociale.

Nella formazione, per competenza tecnica, intendiamo non soltanto le conoscenze e le capacità nel campo pom-
pieristico ma anche le attitudini metodologiche e didattiche.

Competenza operativa

n La competenza operativa è la capacità di decidere e di agire in modo idoneo,  
indipendente e responsabile.

Chi sono!
Cosa so e  
di cosa  
sono capace!

Il modo in cui tratto 
gli altri!

Competenza tecnica

n Acquisire le conoscenze tecniche 
e mantenerle aggiornate.

n Essere capace di dispensare i 
contenuti dell’apprendimento 
in modo orientato verso il 
destinatario.

n Essere in misura di integrare le 
esperienze personali (tratte dal 
settore privato, professionale, 
pompieristico, ecc..). 

n Essere capace di identificare i 
bisogni in materia di formazio-
ne e di valutare i contenuti 
dell’apprendimento.

Competenza sociale

n Essere capace di identificare i 
cambiamenti e i perturbamenti 
e di reagire in modo orientato 
verso le soluzioni.

n Essere capace di adattare il 
proprio comportamento nella 
comunicazione.

n Essere capace di adattarsi alle 
diverse realtà culturali.
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1.2.1 I Didattica / metodologia

n L’attitudine all’intervento è al centro della formazione = concentrarsi sull’essenziale!

COSA offriamo?

Ordinazione

Come possiamo concepire una 
formazione interessante?

COSA istruiamo? 
(obiettivi e contenuti)

COME istruiamo? 
(mezzi e metodi)

COME prepariamo un buon menu?

MetodologiaDidattica
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1.2.2 I Come formo?

Dei principi che hanno dimostrato la loro validità 

n L’apprendimento richiede 
passione sia da parte  
del formatore che da  
parte della persona in 
formazione.

n Imparare è agire attivamente n Andare dal semplice al complesso 

n Andare dal noto all’ignoto

n Procedere per tappe n Avere il coraggio di provare nuove strade

n Concentrarsi sull’essenziale 
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Appunti
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2.1 I Come determinare il mandato?

Direttive cantonali/comunali /aziendali Innovazioni concernenti i pompieri 
quali per esempio:

n nuove tecnologie;

n nuovi attrezzi del campo  
pompieristico;

n nuovi processi;

n nuovi pericoli, nuove minacce.

Bilancio tratto dagli interventi  
(cosa ha funzionato e cosa 
non ha funzionato?)

Mandati attribuiti dai 
superiori gerarchici

n La formazione deve rispondere ai pericoli che possono 
verificarsi in intervento.

Bilancio tratto dalle  
formazioni e dagli esercizi
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2.2 I Condizioni quadro 
    per la preparazione del mandato

Luogo/ postazione

Materiale

Numero, composizione del gruppo 
e livello dei partecipanti 

Tema 
(di dettaglio)

Prescrizioni specifiche 
(per es. niente acqua, niente fumo, ecc.)

n Cosa e non come!

Meteo / orario
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Appunti
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3.1 I Partecipanti (analisi)
Nella pratica, l’analisi dei partecipanti si basa spesso su ipotesi formulate, 
per esempio partendo dalle liste di classe. Tuttavia, il mezzo più semplice e 
più efficace per procedere all’analisi dei partecipanti è l’osservazione. 
Quest’ultima fornisce dei chiarimenti sulla maggior parte delle domande 
che emergono durante la pianificazione delle lezioni.

La qualità di questa analisi costituisce la base di ogni pianificazione ulterio-
re. Più l’immagine formata corrisponde alla realtà, meno numerose saran-
no le sorprese.

n Osserva attentamente!

n Prendi il tempo necessario per procedere all’analisi dei 
partecipanti!
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3.2 I  Possibili domande chiave  
e le loro conseguenze

Domande che posso pormi nel contesto dell’analisi dei partecipanti.

Attitudine/ 
comportamento?

So
g

g
et

ti
vo

Perchè il partecipante 
si trova qui?

Perchè io mi trovo 
qui? 

Aspettative?

Esperienze? 
Bagaglio di formazio-
ne? Preparazione?

O
b

ie
tt

iv
o

Composizione 
del gruppo?

... su di me? ... sui partecipanti/ 
sul gruppo?

Conseguenze

... sullo svolgimento?

n Il fatto di procedere a un’analisi dei partecipanti mi fornisce per esempio indicazioni  
sull’altitudine di volo della formazione prevista.

Maslow
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Appunti
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I partecipanti e il formatore sono informati sugli elementi 
costitutivi della formazione, cosa che permette loro di 
riconoscerne il senso. 

Possibili domande:

n perché stiamo facendo questo?

n a che punto siamo attualmente?

n alla fine, a che punto dovremmo trovarci?

4.1 I Definizione degli obiettivi

Dimensioni dell’apprendimento

Attualmente Dopo

Lezione

Sapere ➡ la testa

n Intelletto

n Conoscenze

n Processo di riflessione Saper fare ➡ la mano

n Lavori pratici

n Capacità manuali

n Sequenze di movimento

Attitudine interna ➡ il cuore

n Stato d’animo

n Sentimenti

n Valori fondamentali

n Presentazione
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4.2 I Pianificazione di una lezione

Di cosa si tratta? Dove vogliamo andare?

Da dove cominciamo? 
(tener conto dell’analisi dei partecipanti)

Come/da cosa posso vedere se è giusto?
(definire dei criteri di valutazione)

n …

n …

n …

Criteri di valutazione

1

2

3

Cosa è veramente importante per 
l’intervento? (ridurre all’essenziale)

Mandato / condizioni quadro

Ponderazione del rischio

Sicurezza Efficienza

n I criteri di valutazione scaturiscono, per esempio, dagli interventi, dalle indicazioni dei  
fabbricanti, dal miglioramento dell’efficacia, ecc. 

n Formulazione breve e concisa.

n Formulare al massimo due o tre criteri per lezione.
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4.3 I Ideazione di una sequenza di formazione
«Il decollo e l’atterraggio» sono delle fasi decisive di una sequenza di formazione. Il «decollo» serve a suscitare 
l’attenzione e la curiosità dei partecipanti e a farli uscire dal loro quotidiano.

Durante «l’atterraggio», lo scopo è verificato e viene formulata una conclusione positiva della sequenza di forma-
zione. Questa fase caratterizza in modo significativo l’impressione che avranno i partecipanti.

Ogni sequenza di formazione (lezione, parti di lezione, blocco di formazione) dovrebbe essere suddivisa in fasi di 
formazione. Queste ultime strutturano il processo di apprendimento in modo sensato, permettendo alla persona 
in formazione di seguire l’istruzione in modo ottimale

n  Nella misura del possibile effettuare una ricognizione sul sito.

n  Sono richieste delle autorizzazioni/sono indispensabili degli accordi/sono necessarie delle 
informazioni? 

n  Prevedere tempo sufficiente per la preparazione sul sito.

Durata del volo (durata della lezione)

A
lt

it
u

d
in

e 
d

i v
o

lo
  

(l
iv

el
lo

 d
ei

 p
ar

te
ci

p
an

ti
)

Volo (rispett. altitudine di)

Decollo Atterraggio

Riassunto/conclusione

Introduzione al tema

n Stabilire un rapporto con  
il noto

n Motivare, suscitare l’attenzione
n Argomentare il tema;  

dimostrare l’utilità
n Annunciare il tema e il 

contenuto
n Allarme, situazione dei danni
n …

Trasmissione di nuove attitudini 
e di nuove informazioni

(da parte del formatore o con il 
contributo di un partecipante)
n Mostrare e dimostrare

Approfondire e consolidare la 
materia imparata

n Esercitare
n Valutare
n Discutere

Verificare la materia imparata

n Porre delle domande,  
far dimostrare

n Controllo di riuscita
n Trarre gli insegnamenti
n Esercizi d’intervento
n Esercizio finale

Lo svolgimento nel tempo si 
orienta secondo:
n i temi;
n le persone in formazione;
n gli obiettivi;
n i luoghi/le postazioni ;
n i gradi di formazione;
n le direttive;
n ecc.

Sv
o

lg
im

en
to

 n
el

 t
em

p
o
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4.4 I Forme sociali
Prendiamo coscientemente la decisione di istruire all’interno della classe 
oppure di far lavorare i partecipanti in gruppi. 

n  È importante variare le forme sociali.

n  Più ci sono piccoli gruppi, più i risultati sono diversificati.

n  Per dispensare delle informazioni uniformi, bisogna formare un gruppo più grande possibile.

Lavoro individuale n Ognuno è attivo/ognuno deve fornire una prestazione
n Non è necessario alcun accordo con gli altri camerati 
n Esigenze elevate in termini di tempo e di coordinazione 
n Larga gamma di soluzioni
n Le prestazioni individuali possono essere misurate/ 

paragonate

n La totalità della materia d’insegnamento viene  
dispensata a tutti i partecipanti

n Comunicazione/attività unidirezionale
n Facile da organizzare
n «Efficiente»
n Viene implementato un solo canale / un solo tipo  

d’apprendimento

Lavoro in partenariato

Lavoro di gruppo

Plenum
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4.5 I Meno è più
La pratica dimostra che la quantità di materia da dispensare è spesso troppo 
importante, elemento che, sin dall’inizio, minaccia seriamente il successo 
dell’apprendimento. Uno dei modi per aggirare questa difficoltà è di ridurre 
all’essenziale la materia da insegnare.

n  È a livello della quantità della materia d’insegnamento da dispensare che è più facile gestire il 
successo dell’apprendimento.

Quantità di materia

Forma d’insegnamento/
apprendimento

Durata

Successo dell’apprendimento
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4.6 I I pilastri del successo

Dal punto di vista della realizzazione:

n  ... è necessario valutare costantemente se il raggiungimento degli obiettivi è ancora realistico;

n  ... è necessario valutare se bisogna procedere a eventuali «scali» intermedi.

n  Buona preparazione

n  Contenuti gestibili

n  Pianificazione del tempo / 
gestione del tempo

n  Gestione della dinamica

n  Padroneggiamento del tema 
trattato

n  Attitudine positiva

n  Stima e rispetto reciproci

n  Apertura a soluzioni alternative

n  Prevedere un piano B
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Appunti
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5.1    I Comunicazione
5.1.1  I Introduzione

n Non possiamo non comunicare.

n Il corpo non mente.

n Nella comunicazione, le informazioni trasmesse in modo non verbale, hanno un’importanza cruciale.

n L’emettitore è dapprima percepito poi, all’occorrenza, capito.

Contenuto

Linguaggio verbale

Linguaggio del corpo

n Comunicazione = tutti i comportamenti adottati in una situazione interpersonale

5.1.2 I Il linguaggio e le sue caratteristiche

n Adattare il volume della voce in funzione delle 
condizioni. 

n Articolare in modo chiaro 

n Variare la tonalità

n Adattare la velocità

n Avere il coraggio di fare delle pause

n …

Nella comunicazione verbale, la voce, il modo di parlare, il tono e la scelta 
 delle parole sono decisivi.

Il successo di una sequenza di formazione dipende essenzialmente da una solida preparazione e da buone 
condizioni quadro, argomenti trattati nei precedenti capitoli. Tuttavia, non è possibile prevedere tutto, so-
prattutto la motivazione e la reazione dei partecipanti. Il presente capitolo è deliberatamente focalizzato sui 
maggiori ostacoli nella realizzazione della formazione.
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5.1.3 I Linguagio del corpo
n Nella comunicazione, il linguaggio non verbale è determinante.

n  «Leggendo» il linguaggio non verbale dei partecipanti, il formatore 
può ottenere preziose informazioni.

n  Una persona è credibile quando la sua apparenza e la sua espressione sono coerenti e  
formano un tutto.

n  Il formatore deve sempre restare vigilante.

Espressione del viso
n Mantenere il contatto visivo con il  

partecipante.

Gesti
n Sottolineare le affermazioni  

con dei gesti

Tenuta
n Indossare correttamente una tenuta 

che sia adatta alla situazione 

Utilizzare lo spazio disponibile
n Avere il coraggio di muoversi 

n Indirizzarsi ai partecipanti

n Evitare gli ostacoli (tavoli, sedie) 

5.1.4 I Fattori che facilitano la comunicazione

n  Alla fine, è il ricevente che dà un senso al messaggio.

n Le due parti sono in modo «ricezione» 

n Il linguaggio è adattato al destinatario

n La simpatia e la stima sono reciproche

n La comunicazione è obiettiva

n L’attenzione è portata sull’attitudine del ricevente
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5.2 I Perturbazioni

Per es. sete

n I fattori che inducono delle resistenze interne possono essere spesso 
evitati grazie a una buona preparazione. 

n Generalmente, le resistenze interne sono dovute a problemi / conflitti 
interpersonali

Le resistenze all’apprendimento possono ostacolare la formazione. 

Per es. freddo Per es. stimolazione eccessiva /  
carenza di stimolazione
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5.2.1 I Problemi / conflitti

Conflit

Objectifs

Tâches

Positions

Points de vue

Objectifs

Tâches

Positions

Points de vue

Intérêts

Besoins

Souhaits

Sentiments

Valeurs

Intérêts

Besoins

Souhaits

Sentiments

Valeurs

Niveau factuel
(rationnel)

Niveau relationnel
(émotionnel)

Problemi

Sfide o compiti che possono essere rilevati o accettati 
grazie alla perizia tecnica.

n I problemi possono generare dei conflitti.

Conflitti

Problemi, spesso d’ordine emotivo, la cui risoluzione passa 
dal confronto interpersonale.

n È necessario riportare il conflitto a un livello fattuale.

Problema

Obiettivi

Compiti

Posizioni

Punti di vista

Obiettivi

Compiti

Posizioni

Punti di vista

Interessi

Bisogni

Desideri

Sentimenti

Valori

Interessi

Bisogni

Desideri

Sentimenti

Valori

Livello fattuale 
(razionale)

Livello relazionale  
(emotivo)

Conflitto
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5.2.2 I  Possibilità per il formatore  
di evitare i conflitti

n Osservare attentamente.

n Oggettivare: chi ha effettivamente un problema?  
Non appena prendo posizione, sono coinvolto nel conflitto.

n Tener conto delle proprie emozioni.

n Non rafforzare i ruoli in seno al gruppo (per es. fare in modo che le presentazioni 
dei partecipanti vengano strutturare in modo «neutro»).

n In caso di conflitti, bisogna anche sapersi guardare nello specchio (il formatore 
potrebbe essere la causa del conflitto).

n Il trattamento dei perturbamenti deve essere sempre prioritario. 
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5.2.3 I  Soluzione possibile  
in presenza di conflitti 

 

Constatare

Valutare
Posso ancora raggiungere 
l’obiettivo fissato?

Spiegarsi

Agire

1. Creare le condizioni idonee  
(definire il posto / l’ora/ a quattr’occhi 
o in seno alla classe)

2. Verificare quanto viene percepito  
(quello che vedo è vero o no?  
Formulare dei fatti nel messaggio 
«Io»)

3. Comunicare  
Cosa dà fastidio esattamente  
e perché? 
(il raggiungimento degli obiettivi 
della classe è minacciato poiché ...)

4. Formulare le aspettative dei  
partecipanti o proporre delle  
soluzioni e accordarsi  
sul seguito delle operazioni .  
(Mi aspetto... / Propongo di ... /  
Cosa proponi?)
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Appunti
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Quando formatori e partecipanti scambiano dei feedback in modo naturale e 
chiaro, l’ambiente di apprendimento diventa positivo e ogni timore sparisce. 

n  Nell’ambito del feedback, IO dico all’altro quello che ho capito e 
percepito. 

n  Il feedback permette di valutare/apprezzare obiettivamente le presta-
zioni e il comportamento altrui e questo dal proprio punto di vista. 

n  La percezione che abbiamo di noi stessi differisce generalmente da 
quella che ne hanno gli altri. Il feedback permette di rivelare agli altri 
le proprie «zone d’ombra».

6.1    I Feedback

Valutazione

«Fattori obiettivi» =  
fattori chiaramente misurabili, 
per esempio il motore funzio-
na / non funziona

n Nero/bianco 
Raggiunto / non raggiunto

n Risultato assoluto

Feedback

«Fattori soggettivi» = compor-
tamenti osservabili ,  
per es. azione di spegnimento 
(prestazione di squadra)

n la relazione/la valutazione 
reciproca devono essere 
presenti e la discussione 
«guardandosi negli occhi» 
deve essere applicata

n Messaggio «IO»

n Il destinatario sceglie cosa 
ritenere

n Motivare non demolire

n Incitare alla riflessione

n Cercare insieme delle 
alternative

6.1.1 I Valutazione / feedback

n  È arduo ma essenziale dare un feedback costruttivo e utile.

n  Una discussione deve essere breve, concisa e pertinente!

Obiettivo / misurabile Soggettivo / osservabile

Dare un feedback:

n descrivere il comportamento in 
modo concreto;

n il feedback deve essere costruttivo;

n parlare direttamente al ricevente;

n il feedback deve essere reversibile;

n esprimere tutto il riconoscimento 
che la situazione consente.

Ricevere un feedback:

n praticare l‘ascolto attivo;

n esigere una descrizione 
concreta del comportamento;

n non adottare un comporta-
mento difensivo.
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6.2 I Retrospettiva

1 Raccogliere diversi elementi:

2 n Cosa era previsto? 

n Cosa è successo?

n Perché ci sono state delle differenze?

n Constatazioni/alternative?

n Cosa ho imparato dalla lezione?

n Sguardo retrospettivo su noi stessi

n Partecipanti

n Altro (per es. direzione del corso,  
logistica, visitatori, ecc.)

3 n Messa in atto delle conclusioni (prova... 
questo allargherà le tue competenze!)

Introduzione

Diamo sistematicamente uno sguardo retrospettivo sulle sequenze  
di formazione che abbiamo dispensato.
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7.1 I Controllo del successo/bilancio 

Io

Incomincio in modo positivo utilizzando la forma «Io».

Esempio: ho constatato un grande impegno da parte tua in 
qualità di capo intervento.

Criteri di valutazione

n  Determinare al massimo tre criteri di valutazione

Cosa ho apprezzato esattamente?

Esempio: ho verificato due criteri di valutazione, il rispetto 
delle priorità e il flusso d’informazioni. 

Fatti

n  Effetto delle misure

Cosa ho constatato?

Esempio: secondo me, le priorità sono state rispettate poi-
ché hai reagito alle validazioni dei quadri in... (niente bla 
bla!)

Collegare

n  Conseguenze

Proposte di miglioramento o di soluzioni secondo il mio 
punto di vista (consigli).

Esempio: ho fatto delle buone esperienze guardando il mio 
partner negli occhi quando valida la sua missione; vedo im-
mediatamente se ha capito la missione.

Breve

Formulare una breve conclusione positiva e costruttiva.

Esempio: traiamo dunque i seguenti insegnamenti per il 
prossimo esercizio... (picchiare sul chiodo!) 

Consigli metodologici: 

 prepararsi alla discussione (appunti);

n  stabilire il contatto visivo;

n  utilizzare la forma «Io» anziché «Noi»; 

n  niente spazio alle interpretazioni.

Io

Cr
ite

ri 
di

  

va
lu

ta
zi

on
e 

Fa
tt

i
Co

lle
ga

re
Br

ev
e

Le discussioni di esercizi e di interventi sono, generalmente, dei riscontri soggettivi effettuati da un camerata 
competente. Una discussione non è una «critica».

È importante che tutte le forze d’intervento siano informate sullo svolgimento dell’esercizio o dell’intervento  
prima di iniziare la discussione.

Per procedere a questa discussione, possiamo contare su un supporto che abbiamo sempre a disposizione: le cin-
que dita della mano.

Introduzione alla discussione informando sullo svolgimento dell’intervento, rispettivamente sullo scenario d’esercizio.
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7.1.1 I Valutazione / bilancio

Obiettivo (mass. tre criteri di valutazione, per es. metodologia, mezzi ausiliari, comportamento in qualità di 
istruttore, ecc. )

Fatti (quello che ho constatato)  / quello che è

Collegare (consigli) / conseguenze 

Breve (conclusione positiva)

Io

Cr
ite

ri 
di

 

va
lu

ta
zi

on
e

Fa
tt

i
Co

lle
ga

re
Br

ev
e

Io (positivo e nella forma «Io»)

Lezione / Esercizio Formatore

Durata Data
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7.2 I Elaborazione di tabelloni

Lista di controllo per l’elaborazione di supporti didattici

Se decidete di elaborare dei supporti didattici, questi ultimi dovrebbero essere verificati secondo 
la seguente lista di controllo:

n  come si presentano i supporti didattici (apparenza)?

n  disegni e schizzi: disposizione degli elementi, blocchi di testo, struttura del testo, proporzioni;

n  la grandezza delle lettere è adattata alla distanza alla quale si trova l’osservatore più lontano?

n  regola empirica: grandezza della scrittura in cm = distanza in m;

n  i simboli, disegni e grafici sono chiari nella loro enunciazione e nella loro sequenza?

n  ogni colore ha una funzione chiaramente definita (messa in evidenza, chiarificazione dei contesti,  
interconnessioni, riferimenti incrociati) o lo stesso colore viene utilizzato a scopi diversi?

n  questo significato/questa funzione sono sistematicamente mantenuti in tutte le serie? 

n  il numero dei colori utilizzati è limitato, (regola empirica: non più di tre colori) oppure il supporto  
didattico dà l’impressione di essere un assieme di macchie multicolore? 

n  il contrasto chiaro/scuro è sufficiente oppure la leggibilità è ostacolata da un contrasto insuffi-
ciente (per es. testo chiaro su fondo chiaro)? 
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7.3 I Media

Designazione Flipchart Easy-Flip Visualizzazione 
nel terreno

Beamer / 
computer

Visualizzatore Schermo

Spiegazione/
definizione

Supporto mobile 
per fogli di carta

Rotolo di carta 
elettrostatica 
che può aderire 
su diversi sup-
porti

Materiale 
trovato sul posto 
(per es. sabbia, 
pietre, assi, ecc.)

Cassa di materia-
le preparata in 
anticipo (per es. 
Lego, modellini, 
ecc.)

Proiezione di 
immagini elet-
troniche (video 
e dati informa-
tizzati)

Mezzo ausiliario 
interattivo che 
permette di pro-
iettare immagini 
di oggetti in due 
o tre dimen-
sioni (versione 
numerica del 
retroproiettore) 

Schermo sul 
quale è possibile 
proiettare la 
schermata di 
un computer e 
di controllarla 
con l’utilizzo 
di un pennino 
oppure, per 
alcuni modelli, 
direttamente 
con le dita

Utilizzo Per lavoro in 
piccoli gruppi

Presentazione 
di soluzioni di 
gruppo

Per lavoro in 
piccoli gruppi 

Presentazione 
di soluzioni di 
gruppo

Per lavoro in 
piccoli gruppi 

Presentazione 
di soluzioni di 
gruppo

Per grandi 
gruppi

Esposti

Per grandi 
gruppi

Esposti

Per grandi 
gruppi

Esposti

Campo d’utilizzo Vista d’assieme 
delle tematiche

Parole chiave

Disegni

Vista d’assieme 
delle tematiche

Parole chiave

Disegni

Vista d’assieme 
delle tematiche

Presentazione di 
gruppo

Proiezione 
d’immagini

Proiezione 
d’immagini non 
numerizzate

Proiezione 
d’immagini

Vantaggi Resta visibile per 
tutti i parteci-
panti durante la 
lezione

Adatto a tutti i 
luoghi

Facilmente tra-
sportabile

Resta visibile per 
tutti i parteci-
panti durante la 
lezione

Adatto a tutti  
i luoghi

Facilmente  
trasportabile

Utilizzo possibile 
sotto la pioggia

Facile da instal-
lare

Nessuna 
preparazione 
preventiva

Si adatta a ogni 
tipo di terreno

Possibilità di 
proiettare ogni 
tipo di contenu-
to numerico

Complementare 
agli altri media

Rapida visualiz-
zazione

Complementare 
agli altri media

Inconvenienti Il capo classe 
perde il contatto 
con i partecipan-
ti quando scrive

Superficie di 
lavoro ridotta

Il capo classe 
perde il contatto 
con i partecipan-
ti quando scrive

Superficie di 
lavoro ridotta

Materiale 
magari non 
disponibile sul 
posto (oggetti)

Utilizzo dello 
spazio pubblico 
(ripristino)

Utilizzo 
problematico 
all’esterno

Possibili panne

Utilizzo 
problematico 
all’esterno

Possibili panne

Utilizzo 
problematico 
all’esterno 

Possibili panne

Problemi Fattori 
d’influenza quali 
per esempio la 
meteo 

Quantità limita-
te a disposizione

Utilizzo obbliga-
torio di penna-
relli indelebili

Difficile da 
spostare

Fattori d’in-
fluenza quali 
per esempio la 
meteo

Compatibilità 
informatica  
obbligatoria  
(cablaggio,  
sistema opera-
tivo)

L’immagine pro-
iettata si muove 
non appena 
l’oggetto viene 
spostato

Immagine 
proiettata al 
contrario rispet-
to all’oggetto

Compatibilità 
informatica 
obbligatoria (ca-
blaggio, sistema 
operativo)

Rischio di perdi-
ta di dati in caso 
di panne

n  Per una formazione orientata alla pratica nel terreno, la visualizzazione (in parte improvvi- 
sata) e altri mezzi ausiliari quali modellini, immagini, scenari, film, registrazioni sonore, ecc. 
sono adeguati. 

n  Il lavoro con degli attrezzi è e rimane sempre preponderante.
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9 I  Documenti personali




