LINEE GUIDA PER FORMATORI SULL’UTILIZZO DEI MATERIALI ALMA
APPENDICE: TRAINING PROGRAMME METHODS

Le seguenti attività possono essere utilizzate come parte del programma di formazione ALMA in qualsiasi fase
del programma. Prova a combinare le attività per rompere la routine e incoraggiare la varietà e l'innovazione.
Attività N.1: Attività rompi-ghiaccio
Le attività per rompere il ghiaccio sono consigliate all'inizio del programma di formazione ALMA. Aiutano il
formatore a conoscere meglio i partecipanti e favoriscono il team building. Sono pensate per essere attività in
cui i partecipanti possono rilassarsi e divertirsi; quindi, è meglio metterle in pratica in modo informale. Vanno
bene anche per coloro la cui competenza linguistica potrebbe non essere ad un livello avanzato, per aiutarli ad
avere più fiducia in loro stessi quando si esprimono in una nuova lingua e si muovono in un nuovo contesto
culturale. Ci sono diverse risorse online riguardo alle attività per rompere il ghiaccio; si possono svolgere in
molte lingue e vengono proposte da numerose organizzazioni addette alla formazione linguistica. Di seguito
riportiamo alcuni suggerimenti a titolo di esempio e una fonte da consultare per maggiori dettagli.
Esempio: “Connettere le storie”
Presentazione dell'attività:
“Connettere le storie” è una divertente attività di team-building che consiste nel trovare esperienze o temi
comuni tra le persone. Questa attività funziona meglio in piccoli gruppi di 6-8 persone. L'obiettivo dell’attività è
quello di collegare brevi storie in un modo molto particolare. Ogni persona deve condividere una breve storia in
cui almeno un elemento si collega alle altre. Più lunga è la catena di elementi, meglio è.
Scrivi alcune parole chiave su un post-it per tenere traccia di ogni parte della storia. Alla fine dell’attività, il
gruppo con la catena di storie collegate più lunga è il vincitore. Ogni gruppo può poi condividere l'intera storia
con gli altri. Questa attività è un modo divertente per far sì che le persone condividano le loro storie,
aiutandole a individuare le somiglianze o gli interessi comuni.
Ecco alcune risorse per attività rompi-ghiaccio in inglese e in italiano.
Esempi:
- Rompi-ghiaccio BINGO (in inglese) di Flanders Family
- Come fare un BINGO rompi-ghiaccio (in inglese)
Attività N.2: Facilitazione a rotazione
La facilitazione si è sviluppata fino a diventare una disciplina distinta che viene usata in diversi contesti a tutti i
livelli, per guidare le persone ad elaborare una decisione nel corso delle riunioni, a risolvere un problema o a
sviluppare idee creative. La facilitazione a rotazione è quando un membro del gruppo assume il ruolo di
facilitatore di una sessione e poi passa il testimone a un altro membro del gruppo per fare lo stesso. In
sostanza, ogni persona assume il ruolo di formatore. Si consiglia questa modalità a metà del programma di
formazione o alla fine e solo per singole attività piuttosto che per un'intera sessione. La facilitazione a rotazione
incoraggia la partecipazione e rafforza la consapevolezza di coloro che desiderano potenziare le loro capacità di
esposizione e di leadership. Questa attività potrebbe non essere adatta a tutti; quindi, cercate di incoraggiare
coloro che sono motivati a farlo senza esercitare alcuna pressione su coloro che non lo desiderano.
Esempio: facilitazione a rotazione per discutere ciò che le persone hanno imparato durante una sessione
Presentazione dell'attività: il formatore invita un volontario a facilitare la sessione. Un volontario tra i
partecipanti prende in mano la situazione e chiede a tutti gli altri partecipanti come hanno trovato la sessione
del giorno. Invita tutti a parlare, ascolta attentamente, risponde alle domande e riflette alla fine su ciò che le
persone hanno detto, dopodiché passa il testimone ad un altro partecipante affinché faciliti la sessione. Questa
volta il nuovo facilitatore chiede cosa i partecipanti hanno trovato più difficile da capire durante la sessione e
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come possa essere migliorata. I due facilitatori riflettono sulla loro esperienza nel ruolo di facilitatori di fronte
al gruppo alla fine della sessione. L'intera attività non dovrebbe durare più di 15 minuti.
Ulteriori risorse in merito alla facilitazione.

Fonte immagine: The Big Picture Graphic Facilitation
Attività n. 3: Riflessione di gruppo
La riflessione di gruppo consiste nel momento in cui tutti i partecipanti condividono apertamente il loro
feedback su una sessione, di fronte a tutti. Questo metodo può essere adottato alla fine di ogni sessione per
prendere consapevolezza del proprio valore, sviluppare l'identità personale, di gruppo e migliorare il lavoro di
squadra. Molti modelli e teorie relative a questo metodo, che si focalizza sulla riflessione, sottolineano
l'importanza del cambiamento di prospettiva. Infatti, vedere le cose da un altro punto di vista può permetterti
di sapere cose che non sapevi, che possono aiutarti a vederci più chiaro.
Le riflessioni di gruppo permettono ai partecipanti di ragionare in maniera introspettiva e di riflettere sul
proprio modo di essere; tutti hanno così una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri
limiti. Lavorare tramite le riflessioni di gruppo aiuta a costruire la propria identità in quanto parte di un gruppo.
Sembra che in questo modo i partecipanti possano fare grandi passi avanti, guadagnando coraggio e forza. Il
coinvolgimento, in questo modo, può contribuire a migliori risultati di apprendimento.
Ulteriori risorse per la riflessione.

Fonte immagine: Zlata Blog

Attività n. 4: L'ambiente per pensare
L'ambiente per pensare è una filosofia della comunicazione, basata sul lavoro di Nancy Kline. È una serie pratica
di applicazioni basate sui valori che sono utili nella vita comunitaria e organizzativa, oltre a formare la base di
una pedagogia di insegnamento e di un approccio di coaching. Tale tecnica può essere usata in qualsiasi
momento durante il programma, ma non troppo spesso. Questo metodo prevede equità nella partecipazione,
un'elaborazione più lenta delle informazioni e della riflessione, e il rispetto dell'altro. Per gestire una sessione
nell'ambiente della riflessione, è necessario considerare i suoi dieci componenti, che promuovono l'equità,
l'inclusione, l'apertura e una riflessione lenta e profonda.
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Ulteriori risorse per l'ambiente di pensiero.

Fonte immagine: Prezi
Attività n. 5: Dare e ricevere feedback
Dare e ricevere feedback in modo efficace può rafforzare la solidità del gruppo, il supporto reciproco e anche la
propensione a dare e ricevere consigli positivi e costruttivi. Aiuta a costruire un gruppo più forte e, tramite
l'intelligenza emotiva, aiuta a creare un ambiente dove il sostegno reciproco non manca mai.
La parola 'feedback' sembra avere connotazioni negative per alcune persone, tanto da essere vista come un
eufemismo. In realtà, il feedback ha due funzioni molto positive: motivazione e sviluppo. La motivazione e il
riconoscimento - la gratificazione per un lavoro ben fatto - è l’elemento motivante principale per tutti noi.
Quando si identifica e si riconosce un buon lavoro, è più probabile che la persona che riceve il feedback si senta
motivata e quindi stimolata a lavorare meglio. (Si noti che lo scopo qui è quello di aiutare gli altri a lavorare
meglio, non più duramente!) Tutti hanno spazio per migliorare ed è compito di un buon leader aiutare gli altri a
raggiungere il proprio pieno potenziale. Lo sviluppo consiste principalmente nel costruire partendo da ciò che è
già stato fatto bene, in particolare nei momenti in cui la persona sta andando fuori strada o non si sta
impegnando a sufficienza.
Ulteriori risorse per dare e ricevere feedback.
Per qualcuno può risultare difficile offrire un feedback apertamente agli altri partecipanti nella stanza, in
particolare all'inizio del programma di formazione, quando le persone non si conoscono così bene. Consigliamo
quindi di mettere a disposizione di tutti i partecipanti delle piccole scatole in fondo alla stanza da utilizzare per
offrire e ricevere feedback. A ogni partecipante si assegna una scatola con riportato il suo nome e
possibilmente una foto, dato che le persone non conoscono il nome di tutti il primo giorno. Il
formatore/facilitatore può incoraggiare tutti i partecipanti a scrivere un messaggio privato per un altro collega
(offrendo solo un feedback positivo) per poi metterlo nella scatola di quel partecipante. Questo aiuta la
motivazione e lo sviluppo individuale favorendo allo stesso tempo il lavoro di squadra mantenendo la privacy.
Altre risorse per dare e ricevere feedback.
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Fonte immagine: Feedback Boxes from the Student

Leadership Programme @150Leaders

Attività n. 6: Role play e simulazione
Il role play e la simulazione sono forme di apprendimento esperienziale. Gli apprendenti assumono ruoli
diversi: tramite la simulazione del profilo di un personaggio interagiscono e partecipano in contesti di
apprendimento diversi e complessi. Il role play e la simulazione fungono da mezzi di apprendimento per
squadre e gruppi o individui che interagiscono online o faccia a faccia. Tali mezzi modificano i rapporti di potere
tra apprendente e insegnante nel processo d’insegnamento-apprendimento, in modo tale che gli studenti
possano apprendere anche attraverso l’osservazione del personaggio che viene interpretato dall'insegnante.
Questo spazio incentrato sullo studente può consentire una valutazione orientata all'apprendimento attivo
dello studente. Gli studenti sono attivamente coinvolti sia nell'autovalutazione che nella valutazione tra pari e
ottengono un costante feedback costruttivo.
I vantaggi di questo metodo sono numerosi:
è un ottimo mezzo di valutazione e per ottenere feedback costruttivo;
è utile per gli apprendenti che operano in un ambiente professionale teso;
può essere adattato a gradi di complessità diversi in base al livello di competenza degli apprendenti;
aiuta gli apprendenti a valutare la loro capacità di lavorare in gruppo e sotto pressione.
Ulteriori risorse per Role play e simulazione.

Fonte immagine: Copper Chronicles

Attività n.7: Schema di coaching e mentoring
Il coaching e il mentoring possono essere approcci efficaci per lo sviluppo delle capacità degli individui.
Entrambi gli approcci sono noti nel mondo del lavoro: li utilizzano i datori di lavoro e gli imprenditori per
migliorare le competenze, conoscenze e prestazioni del loro staff in merito a capacità e obiettivi specifici.
Durante il programma di formazione, gli insegnanti potrebbero fungere loro stessi da coach, oppure
coinvolgere altri colleghi o i role models come coach e tutor per gli apprendenti: dando luogo, di solito, a un
rapporto uno-a-uno fuori della classe.
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Ulteriori risorse per il coaching e il mentoring.

Fonte dell’immagine: Elite Track

Attività n.8: annotazioni visuali “sketchnoting”
Lo sketchnoting, comunemente noto anche come annotazioni visuali, è il processo creativo e grafico attraverso
il quale un individuo può registrare i propri pensieri con l'uso di illustrazioni, simboli, strutture e testi. Le
informazioni e le illustrazioni lavorano a stretto contatto per creare comprensione e chiarezza. Le illustrazioni
servono ad aiutarti a capire il testo, e il testo serve ad aiutarti a capire le immagini. Questo metodo può essere
utilizzato quando le persone non possiedono ancora una competenza linguistica avanzata e sono disposte a
usare l’immagine con alcune parole per illustrare i loro pensieri e presentare le loro idee.
Ulteriori risorse per Sketchnoting.

Fonte immagine: Langwitches
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