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1. Informazioni sul modulo di formazione 

 

 
Tema: accompagnamento di volontari alla fine della loro esperienza 
Settore: socio-educatiivo 
Destinatari: tutor di giovani volontari  
Prerequisiti: il modulo è rivolto a tutor che affiancano giovani volontari a medio e 
lungo termine (6 mesi minimo) alla fine dell’esperienza di volontariato 
Presentazione del modulo: riunirà un gruppo di volontari per 2 / 2,5 giorni 
(numerosità del gruppo da 6 a 15 volontari) per condividere esperienze, 
capitalizzarle e accompagnare i volontari nell'emersione e nella comunicazione delle 
competenze acquisite durante l'esperienza di volontariato. 
Obiettivo generale: una volta completato il modulo, i volontari dovrebbero essere in 
grado di produrre diversi strumenti che illustrino il loro background e le competenze 
acquisite. 

 

 

 

 

 
   Incontro dei volontari della regione Centre Val de Loire – 18/04/2018 – Orléans (Francia) 

   Workshop su “le competenze acquisite durante le esperienze di volontariato” 
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2. Presentazione del modulo di formazione 

 

 

Prima di tutto, vogliamo sottolineare l'importanza che in questo percorso formativo si lavori  

nel gruppo (il gruppo dei pari). Infatti, la dimensione del gruppo ha per lo meno le seguenti 

funzioni:  

- Aiuta il volontario a condividere la sua visione e a confrontarla con quella degli altri. 

- Crea una situazione in cui il volontario deve esporre la sua esperienza di fronte ad altre 

persone 

- Permette di far diventare collettiva un'esperienza individuale.  

 

 

2.1. Scopo del modulo di formazione 

 

L'idea è quella di un modulo di formazione facile da usare per i tutor, che si sviluppi in uno o 

due giornate, e che serva a preparare la fine dell’esperienza di volontariato e sostenere i 

futuri progetti di qualsiasi volontario. Il modulo ha a che fare con tre dimensioni: 

 

� Impegno: Creare un collegamento tra l’esperienza di  volontariato e l’intero 

corso della vita, rendendo  le persone consapevoli del valore delle competenze 

non certificate che hanno acquisito. 

 

� Comunicazione: Creare un collegamento tra abilità acquisite e la capacità di 

comunicarle ad altri. 

 

� Networking: Creare un collegamento tra i volontari e le organizzazioni / persone 

che possono rappresentare delle risorse per intraprendere azioni e impegni 

futuri. 

 

 

2.2.  Progetto VOYCE  

 

Questo modulo è uno dei principali risultati di VOYCE, un progetto cofinanziato dalla 
Commissione Europea, programma Erasmus +, partnership strategiche nel settore della 
gioventù. Il progetto è iniziato nell'ottobre 2016 e si concluderà a settembre 2018. 
 

Il progetto viene implementato da una partnership di 8 organizzazioni, che copre 5 Paesi 
membri dell'UE. 

• Italia: CESV – Centro di servizi per il volontariato: (capofila); CPIA 3 di Roma - una 
scuola pubblica per la formazione permanente degli adulti; 
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• Francia: CEMEA Centre e CEMEA Associazione Nazionale: due organizzazioni con 
lunga esperienza nel formare gli attori dei processi educativi, sulla base dei principi 
dell’educazione attiva, e che promuovono in particolare la complementarietà tra la 
formazione formale, non formale, informale; 

• Spagna: Fundacion Docete Omnes - una scuola di formazione professionale per 
persone svantaggiate; Cibervoluntarios - un'associazione di volontari specializzati in 
strumenti ICT; 

• Polonia: Era Ewaluacji – impresa specializzata per i studi sull'educazione formale, 
non formale e informale; 

• Portogallo: Clube Intercultural Europeu e Instituti Principe Real (IPR) - organizzazioni 
che implementano servizi e formazione per giovani a rischio e categorie 
svantaggiate. 

 

Il tema trattato da VOYCE è la convalida delle competenze acquisite dai giovani volontari. 
Gli obiettivi del progetto sono: 

- Creare strumenti pratici e innovativi da utilizzare per convalidare le competenze dei 

giovani volontari; 

- Promuovere l'uso di tali strumenti tra le organizzazioni che si occupano di giovani 

volontari nonché tra le istituzioni pubbliche; 

- Collegare giovani volontari che hanno acquisito nuove competenze e aziende 

interessate ad assumerli. 

I gruppi target del progetto sono:  

• I giovani europei che si offrono come volontari e sono interessati a vedersi 
riconosciute le competenze acquisite; particolare attenzione è rivolta ai giovani 
svantaggiati con un focus specifico su richiedenti asilo, rifugiati, e immigrati; 

• Le organizzazioni che ospitano volontari - che avranno un ruolo chiave nella 
valutazione e convalida delle loro competenze; 

• Le istituzioni pubbliche incaricate di pianificare e attuare politiche educative; 

• Le aziende che reclutano giovani. 
 
I risultati attesi del progetto sono:  

1) La creazione di strumenti innovativi per la convalida delle competenze acquisite 
attraverso attività di volontariato; 
2) La promozione di un legame tra giovani volontari e mercato del lavoro;  
3) La formazione degli animatori giovanili sull'uso degli strumenti sviluppati;  
4) La diffusione di strumenti ed esperienze del progetto tra tutti i soggetti potenzialmente 
interessati: istituzioni pubbliche, imprese, terzo settore, volontari. 
 
Sono stati sviluppati cinque diversi output intelletuali:  

• O1 La ricerca sulla convalida delle competenze acquisite nel volontariato; 

• O2 il manuale per la convalida delle competenze; 

• O3 La piattaforma interattiva per la convalida delle competenze online; 

• O4 La guida per " Mentori di percorsi di emersione degli apprendimenti”; 
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• O5 Il presente modulo di formazione “Skills in Action” 
 

Due corsi di formazione transnazionale sono stati indirizzati a un gruppo di 25 animatori 
giovanili di tutti i paesi partecipanti. Ogni corso ha avuto una durata di 5 giorni.  

• C1 Un corso di formazione sulla convalida delle competenze; 

• C2 Un corso di formazione sull’emersione e capitalizzazione delle competenze. 
 
Infine, il progetto ha organizzato 5 eventi moltiplicatori per la diffusione di output e 
risultati : in particolare 2 eventi transnazionali e 3 nazionali. Gli eventi hanno coinvolto un 
pubblico eterogeneo composto da giovani, organizzazioni di volontariato, istituzioni, ecc.  
 

 

2.3. Definizioni 

 

Di seguito forniamo le definizioni di una serie di termini cruciali per lo sviluppo del percorso 

formativo. 

 

Il corso della vita del volontario: inizia prima dell'esperienza di volontariato e comprende le 

esperienze personali che il volontario ha svolto prima del suo impegno di volontario. Ci si 

aspetta che il volontario esprima i propri obiettivi personali che saranno alla base sia 

dell'autovalutazione dell’esperienza che dei suoi progetti futuri (progetto d’impegno 

ulteriore nell'organizzazione, progetto di studi, progetto d’impiego lavorativo). 

L'autovalutazione di tali obiettivi potrà basarsi sugli Output O2, O3 e O4 del progetto VOYCE 

(vedere il paragrafo 2.2) e sarà sviluppata durante l’intera esperienza grazie alle relazioni 

dialettiche tra tutor / volontario / gruppo dei pari. 

 

 “Know-how-to-be”(saper essere): è un concetto legato all'autosviluppo ed al fatto che ogni 

persona ha il suo peculiare progetto di vita e abilità specifiche. Vogliamo sviluppare un 

laboratorio in cui ognuno possa trovare il modo migliore per comunicare le proprie 

competenze personali e percorsi individuali.  

 

Competenze: Vogliamo sottolineare qui l'idea che non lavoriamo sulle competenze per 

"vendere" l'esperienza di volontariato al mercato del lavoro. Al contrario, stiamo 

promuovendo la consapevolezza e la capacità dei volontari di ottenere un atteggiamento 

attivo e di proiezione esterna che possa aiutarli a progettare obiettivi sociali e comuni. 

 

Network building: fa riferimento alle relazioni che il volontario può avere con altre 

organizzazioni e / o risorse. Per esempio:  

- Network per l'attuazione di altre esperienze di volontariato: alloggi, attività sociali, 

workshop specifici per attività e corsi linguistici … 

- Network per l’impegno successivo al volontariato: università, datori di lavoro, 

agenzie di collocamento, altre organizzazioni …  
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3. Quadro di riferimento per le attività e abilità dei tutor 

 

Attraverso il modulo di formazione, i tutor dovrebbero essere in grado di: 

 

- accogliere i volontari creando un'atmosfera serena e rassicurante e creando un 

gruppo dinamico che faciliterà il lavoro collettivo; 

- spiegare obiettivi e metodi formativi in modo chiaro; 

- accompagnare i volontari nell'identificare gli aspetti comuni della propria esperienza 

e quella di altri volontari; 

- accompagnare i volontari nel proiettarsi nel futuro e definire i percorsi che vogliono 

scegliere; 

- accompagnare i volontari nel definire e / o creare uno strumento che illustri la loro 

esperienza; 

- preparare i volontari per interviste o iniziative future (proposte, campagne, 

crowdfunding, ecc). 
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4.  Organizzazione generale della formazione  

 

4.1.  Struttura del modulo di formazione 

 

È importante rivolgere questo modulo formativo a un gruppo di volontari per questo 

modulo. Ciò permetterà di confrontare le diversità di esperienze e approcci e di fare 

emergere le abilità e le competenze non formali di ciascuno. 

Il seguente modulo è progettato per 2 giornate (o 2 giornate e mezza se possibile). È anche 

possibile suddividere la formazione in 2 mezze giornate più 1 giornata intera: 

 

A – Conoscenza del gruppo + presentazione degli obiettivi - Giorno 1 - 1 ora e mezza 

B - Workshop “Identificare aspetti comuni e peculiarità” - Giorno 1 - 3 ore (incluso un 

break) 

C - Workshop “Dopo il volontariato” - Giorno 1 – 3 ore massimo (incluso un break) 

D - Workshop “Progettazione degli strumenti” - Giorno 2 – 3 ore massimo 

E - Workshop “Costruzione di network” - Giorno 2 – 2 ore 

 

La durata del modulo può variare in base al numero di partecipanti. La tempistica proposta è 

progettata per un gruppo di circa 12 volontari che lavoreranno di volta in volta da soli, tutti 

insieme, in coppie, o in sottogruppi. Dobbiamo essere consapevoli che ogni cambio di 

gruppo richiede i suoi tempi. Se si vuole modificare il numero di partecipanti, l'orario 

dovrebbe essere rivisto. 

 

4.2. Orientazione pedagogica 

 

L'intero modulo di formazione si basa su metodi attivi che consentiranno ai discenti di 

partecipare attivamente al modulo, di essere protagonisti del proprio apprendimento, di 

diventare autonomi. 

Dall'ideazione alla pratica: per i workshop "dopo il volontariato" e "progettazione degli 

strumenti", teoria e pratica si alterneranno e saranno complementari, basandosi sul metodo 

di progetto. 

Tutti i workshop sono costruiti per essere svolti in successione logica. Un workshop preso da 

solo sarà inutile se non integrato nell'intera formazione. 

Ogni obiettivo sarà raggiunto progressivamente e concorrerà a raggiungere l'obiettivo 

generale. 
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4.3.  Possibile tempistica 

 

 

Giorno 1 Giorno 2 

9h 
Accoglienza (caffè, ecc) Accoglienza (caffè, ecc) 

 
Workshop A 
Presentazione  

Workshop D 
Inclusa la pausa 

10h 

 

Workshop B  
Inclusa la pausa 

11h 

 

12h 

 

13h 

Pausa pranzo Pausa pranzo  

14h 

 

Workshop C  
Inclusa la pausa 

Workshop E 
Inclusa la pausa 

15h 

 

16h 

 

17h  

Valutazione / Chiusura della 
formazione 

 

18h 

 

 

 

 

4.4. Descrizione analitica del modulo 

 

All'inizio di ogni giornata è importante dare il benvenuto ai partecipanti con una buffet 

comprendente caffè, thè, succhi, frutta, biscotti.  

In effetti, offrire cibo e bevande è importante perché mostra al gruppo che prestiamo 

attenzione ai ritmi personali e consente di fare piccole pause all'interno delle attività. 
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A – Conoscenza del Gruppo + presentazione degli obiettivi 
Obiettivi Introdurre il percorso al gruppo 

Permettere ai partecipanti di presentarsi 
Creare un’atmosfera serena e rassicurante 
Rendere i partecipanti consapevoli delle risorse disponibili (materiali, 
ambiente, tempi) 

Durata 1 ora  

Strumenti e 
configurazione 
della stanza 

Strumenti:  
- Arredamenti da ufficio (tavolo, sedie) 
- Materiali di cancelleria (penne, carta, ecc.) 
- Lavagna  

 
Configurazione della stanza:  
Prima di iniziare, la stanza dovrebbe essere organizzata e preparata per 
accogliere i partecipanti. Consigliamo di mettere le sedie in cerchio. Un 
tavolino lì’ vicino conterrà il buffet, un altro tavolo potrà esporre 
documentazione, libri, articoli, giochi. Le penne, la carta e i materiali 
necessari saranno messi su un ulteriore tavolo.  

Metadologia Attività 1: Presentazione dei partecipanti (10 min) 

L'idea è di permettere ai partecipanti di presentarsi al gruppo con l’uso 
di giochi attivi come il cerchio alfabetico o altri (vedere allegato 5.1) 
 
Attività 2: Presentazione della formazione e messa a punto delle regole 

(20 min) 

In primo luogo, consiste in un momento in cui esporre gli obiettivi e i 
metodi formativi. Gli obiettivi possono essere scritti su un grande foglio 
affisso nella stanza e letti e spiegati ai partecipanti. E’ necessario lasciare 
spazio alle domande.  
In secondo luogo, consiste in un momento in cui presentare regole 
collettive: orari, logistica (pasti e alloggio), ecc. Si può preparare un 
orario scritto (su un poster) e leggerlo al gruppo sottolineando gli orari 
vincolanti (pranzo, treni, riunioni) e lasciare che il gruppo dia il suo 
parere sugli aspetti flessibili. Questo poster rimarrà affisso al muro 
visibile per tutti durante le 2 giornate.  
 
Attività 3: Presentazione più approfondita dei partecipanti (20 min) 

L'idea è di consentire ai partecipanti di presentarsi agli altri (vedere 
l'allegato 5.2 per dettagli). 
 
Attività 4: Espressione delle aspettative (10 min) 
I partecipanti saranno invitati a esprimere le loro aspettative riguardo 
alla formazione e ai loro bisogni. Le scriveranno su post-it che saranno 
messi sul muro per essere leggibili da tutti. 
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B - Workshop “Identificare aspetti comuni e specificità” 
Obiettivi Definire e mettere in risalto aspetti comuni e specificità dell'esperienza 

del volontario. 

Durata 3 ore e 30 (inclusa la pausa)  
È importante includere una pausa (30 minuti) tra le attività. Questo 
spazio informale permetterà ad altre idee e pensieri di emergere. 

Strumenti e 
configurazione 
della stanza 

Strumenti necessari:  
- Arredamenti da ufficio (tavoli, sedie) 
- Materiali di cancelleria (penne, carta, ecc.) 

Metadologia Attività 1: Storia della vita passata / intervista (2 ore) 
L'idea è di accompagnare i volontari nell’emergere di aspetti comuni e 
specificità di ogni partecipante lavorando in piccoli gruppi.  
Si chiede ai partecipanti di creare coppie. Uno sarà l’”oratore”, l'altro 
l'"ascoltatore". Per 45 minuti, partendo dal compito "racconta la tua 
storia di volontariato", l'oratore parlerà liberamente della sua 
esperienza di volontariato e delle sue precedenti esperienze di vita che 
hanno portato all'esperienza di volontariato. Ciò consente all’oratore di 
utilizzare i propri schemi mentali e il proprio linguaggio. L'ascoltatore 
ascolta e prende appunti (come in un'intervista non strutturata). Dopo 
45 minuti, i ruoli vengono invertiti. 
N.B.: Se l'oratore non riesce a trovare nulla da dire, la griglia di intervista 
semi-strutturata "Quella volta che ho imparato" (allegato) può essere 
usata come strumento di facilitazione.  
Dopo le due esposizioni libere, ogni membro della coppia riceve e legge 
gli appunti presi dall'altro. Dopo la lettura, le due persone cercano di 
identificare gli aspetti comuni come le competenze e le motivazioni 
comuni delle due esperienze (almeno 5 elementi).  
In seguito, tutte le coppie definiscono motivazioni e competenze comuni 
che appaiono in entrambe le esperienze. 
(Vedere allegato 5.3 per altre metodologie).  
 

Attività 2: Identificazione degli aspetti comuni a tutto il gruppo (30 

min) 

Le coppie si riuniscono in plenaria e il facilitatore fa emergere 
competenze e motivazioni comuni tra quelle emerse dalle precedenti 
interviste, raccogliendo gli elenchi dei 5 aspetti comuni (almeno) e 
scrivendoli su un tabellone per renderli leggibili a tutti. Per identificare 
gli aspetti comuni a tutte le esperienze, ogni elemento delle liste viene 
enunziato e i partecipanti creano gruppi nello spazio (come “Le patate” 
– vedere allegato 5.4) per confermare se condividono o meno tale 
elemento (un gruppo per dire: "Sì, condividiamo"; l'altro: "no, non 
condividiamo"). Un formatore osserva e scrive su una lavagna il numero 
di persone che condividono ogni elemento. Alla fine, si ottiene un elenco 
degli aspetti comuni a tutti o comunque a una parte più o meno grande 
del gruppo.  
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Attività 3: Peculiarità (30 min). 

I partecipanti sono invitati a fare una riflessione individuale sulle 
peculiarità della propria esperienza. Queste riflessioni saranno condivise 
in plenaria (per quelli che vogliono farlo). 

 

C - Workshop “Dopo il volontariato” 
Obiettivi Accompagnare i volontari nel proiettarsi verso il futuro e definire i 

percorsi personali che vogliono perseguire  

Durata 3 ore al massimo (inclusa una pausa). 
È importante includere una pausa tra le attività. Questo spazio informale 
permetterà ad altre idee e pensieri di emergere. 

Strumenti e 
configurazione 
della stanza 

Strumenti:  
- Arredamenti di lavoro/ufficio (tavolo, sedia) 
- Materiali di lavoro (penna, carta, ecc.) 

Metadologia Attività 1: Guardando al futuro (1 ora) 

Individualmente, ogni partecipante scriverà una lettera virtuale 
indirizzata al suo tutor, come se gli stesse scrivendo a distanza di 2 o 5 
anni. Descriverà la sua nuova situazione, spiegando le ragioni delle 
scelte che hanno determinato il suo percorso. Bisognerà prendere in 
considerazione gli appunti presi durante l'intervista del workshop 
precedente e anche le peculiarità evidenziate. Ciò consentirà ai 
partecipanti di proiettarsi nel futuro e definire il percorso e le 
competenze a cui tendono. 
 

Attività 2: Risorse multimediali/ strumenti di comunicazione (1 ora) 
I partecipanti mostreranno agli altri gli strumenti di comunicazione già 
prodotti (li avremo invitati a portarli con se prima della formazione). 
Qualcuno ha un portfolio? Come l’ha organizzato? Che dire del Digital 
Story Telling? Qualcuno ha sviluppato tecniche artistiche? Una breve 
presentazione da parte di uno o due volontari dei diversi strumenti può 
fornire idee ed esempi a tutto il gruppo. 
Se necessario, questa presentazione può essere completata da altre idee 
provenienti dal gruppo, in una sorta di brainstorming. Le persone 
elencheranno qualsiasi strumento che conoscono per comunicare 
(portfolio, video, digital story telling, open badge, Europass, passaporto 
delle lingue ...) e il facilitatore li scriverà su un tabellone. Si discuterà 
anche sul valore aggiunto dei diversi strumenti, a seconda del loro 
obiettivo. Questo esercizio definirà tutte le possibilità che possono 
essere utilizzate per esporre e comunicare la nostra esperienza e noi 
stessi. Il ruolo del facilitatore è di stimolare idee e portarne di nuove. 
 

Attività 3: Espressione dei bisogni (30 min) 

I partecipanti devono esprimere le loro esigenze formative riguardo a 
questi strumenti di comunicazione. Se emerge che il gruppo ha bisogno 
di essere formato su Digital Story Telling, video, Europass, passaporto 
linguistico, si potrà pianificare una formazione specifica dopo la fine di 
questo modulo.  
Questo momento è anche l'occasione per valutare le esigenze di 
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accompagnamento riguardante i seguenti 3 strumenti: portfolio, open 
badge, interviste - dato che questi 3 strumenti fanno parte del workshop 
D "progettare uno strumento". Questo fornirà indicazioni per il giorno 
seguente, circa la necessità di condurre le 3 attività in successione (per 
tutti) o in parallelo (solo per le persone che ne hanno bisogno).  
Si tratta di un buon modo per adattare la formazione ai bisogni reali, 
proponendo un percorso formativo individualizzato. 

 

D - Workshop “Progettazione degli strumenti” 
Obiettivi Creare strumenti che sosterranno l’inserimento sociale dei volontari 

Formare i volontari su interviste e iniziative future 

Durata 3 ore al massimo, a seconda se le attività sono condotte in successione 
(per tutto il gruppo) o in parallelo (per le persone che ne hanno 
bisogno). 

Strumenti e 
configurazione 
della stanza 

Strumenti:  
- Arredamenti da ufficio (tavoli, sedie) 
- Materiale didattico (penne, carta, ecc.) 
- Materiali creativi e artistici (pittura, argilla, ecc.) 
- Computer 

Metadologia Attività 1: Raccolta di materiale in un portfolio (1 ora).  

L'idea è chiedere ai partecipanti di raccogliere tutto il materiale che 
hanno prodotto durante la loro esperienza di volontariato: questionari 
delle competenze, attestati di corsi, report, strumenti di comunicazione, 
… Ogni partecipante dovrà provare a organizzarli in un ordine logico, di 
modo che ognuno creerà il proprio portfolio.  
 
Attività 2: Open badges (1 ora) 

Prima di tutto, il facilitatore spiegherà cos'è un open badge.  
Quindi ciascun partecipante potrà creare il proprio account su una 
piattaforma web di open badge e chiedere la convalida del proprio 
badge (creato dall’organizzazione) mettendo in risalto le proprie 
competenze.  
Quindi, si potranno anche cercare altri open badge che si possono 
ottenere grazie alle competenze acquisite (oltre al badge della propria 
organizzazione).  
Link ad alcune piattaforme:  
https://openbadgefactory.com/fr/ 
https://openbadges.org/ 
 
Attività 3: Formazione su interviste per progetti futuri (1 ora) 

Il partecipante deve identificare il tipo di azione che desidera perseguire 
(ricerca di impiego, impegno nell’organizzazione, condurre una 
campagna, fare crowdfunding, ecc.) e il pubblico che desidera 
raggiungere. Partendo dai due questionari già compilati (vedi l'output 
O2 del progetto VOYCE http://voyceproject.eu/english-resources/), i 
partecipanti devono identificare le abilità che vogliono evidenziare 
riguardo a tali azioni e obiettivi. 
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Quindi, i partecipanti possono allenarsi all'uso dello strumento di 
comunicazione di loro scelta, simulando una presentazione con 
riferimento all'azione e al target che hanno identificato. Un altro 
partecipante interpreterà il ruolo dell’interlocutore immaginato. Il resto 
del gruppo osserva la dinamica e può fare commenti alla fine.  
 

 
 

E - Workshop “Costruzione di network” 
Obiettivi Promuovere la costruzione di reti di relazioni 

Permettere ai partecipanti di identificare le reti che possono essere utili 
per i loro progetti futuri. 

Durata 2 ore  

Strumenti e 
configurazione 
della stanza 

Strumenti:  
- Arredamenti da ufficio (tavoli, sedie) 
- Materiali didattici (penne, carta, ecc.) 
- Materiali creativi e artistici (pittura, argilla, pennelli, ecc.) 

Metadologia Attività 1: Identificare network esterni (30 min) 
In piccoli gruppi di tre persone, i partecipanti devono riflettere sulle reti 
che conoscono e segnarle su un foglio utilizzando una mappa mentale 
(identificando le reti collegate all’organizzazione in cui hanno fatto 
volontariato o legate a precedenti impegni o percorsi di studio…). 
In un primo momento si farà un semplice brainstorming senza 
preoccuparsi immediatamente di dare ordine e struttura alle reti. La 
mappa mentale consentirà poi di strutturare visivamente le idee emerse 
e aiuterà la memoria.  
Una mappa mentale è un diagramma per rappresentare parole, concetti 
o elementi collegati e disposti attorno a un concetto o soggetto centrale 
utilizzando un layout grafico non lineare (vedere l'allegato 5.5 per un 

esempio). 
 
I documenti che rappresentano la mappa mentale verranno poi affissi 
sul muro per essere letti da tutti i partecipanti.  
 
Attività 2: le prospettive, le strutture e le difficoltà del mio network (1 

ora e 30) 

Dopo il precedente brainstorming collettivo, i partecipanti sono invitati a 
rappresentare le reti di cui hanno bisogno per avere successo nell'azione 
e nel progetto che hanno in mente. Rappresenteranno quindi su un 
foglio:  
- pianure / campi / reti facili da utilizzare; 
- pianure / campi separati da fiumi / reti più difficili da raggiungere; 
- montagne / reti molto difficili da raggiungere; 
- ponti sui fiumi che potrebbero aiutarli a raggiungere le reti più  
remote; 
- città più grandi o più piccole per simboleggiare gruppi di persone / reti 
di risorse; 
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- ecc… 
Dopo un'ora dedicata al disegno, ogni partecipante potrà spiegare il suo 
disegno agli altri.  

 

 

 

Valutazione 
Obiettivi Permettere una valutazione del percorso formativo 

Permettere ai partecipanti di esprimersi riguardo alla formazione 

Durata 30 minuti 

Strumenti e 
configurazione 
della stanza 

Strumenti: nessuno 

Metadologia Attività 1: Muoversi sui temi della formazione (15 min) 

I partecipanti si mettono in cerchio. Qualcuno esprime una opinione 
riguardante la formazione (contenuto, ritmi, organizzazione, clima 
relazionale, durata, ecc). Quelli tra i partecipanti che sono d'accordo 
fanno un passo avanti, quelli che non sono d'accordo fanno un passo 
indietro, quelli che non hanno un opinione rimangono fermi. Tra una 
frase e l'altra, le persone devono tornare al punto iniziale nel cerchio.  
 
Attività 2: Muoversi a seconda delle questioni personali (15 min) 

Stesso processo sopra descritto, ma i partecipanti devono esprimersi su 
come si sentono personalmente, riguardo alla fine della loro esperienza, 
al loro futuro, ai possibili strumenti di comunicazione che possono usare, 
alle azioni che intraprenderanno dopo.  
 
(Vedere l'allegato 5.4 per altre metodologie). 
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5. Allegati 

 

Allegato 5.1: Strumenti ice-breaking (rompighiaccio) 

 

Tutti gli strumenti presentati qui sono tratti dal 

"Toolkit for Active Education Eager Trainer. 200 

strumenti per facilitare la nostra formazione." 

Edizioni Cafard. CEMEA Pays de la Loire 

(France). 

 
Foreword 

 

Perché attività rompighiaccio? 

 

Queste attività aiutano a formare un gruppo, costruendo 

fiducia e non giudizio tra i suoi membri. Creano un'atmosfera amichevole e favorevole a 

mettere le persone al lavoro.  

 

Queste attività non sono legate a un singolo obiettivo ma a più obiettivi: rivitalizzare un 

gruppo dopo una pausa pranzo, conoscersi meglio, aiutare le persone a svestirsi dal loro 

status, sviluppare le interazioni tra le persone, creare rituali in relazione all'inizio della 

giornata, rilassarsi, promuovendo la cooperazione...  

 

Queste attività possono essere praticate da tutti e molte volte senza fatica poiché ogni 

esperimento porterà cose diverse. 

 

La pratica di queste attività aiuta anche a mettere tutti i partecipanti su un piano di parità 

(quelli che sanno parlare bene e quelli per i quali parlare nel gruppo sia più problematico; 

coloro che hanno uno status sociale riconosciuto e coloro che hanno uno status sociale 

basso).  

 

Alcune regole da seguire quando si conducono queste attività rompighiaccio:  

- spiegare il perché dell’attività; 

- usare un'attività che si padroneggia, per diffondere un’immagine positiva di se stessi;  

- non costringere i partecipanti a prendere parte all'attività; 

- partecipare personalmente all'attività; 

- osservare (interazioni, reazioni, dinamiche di gruppo); 

- mostrare buon umore (relativizza, liberati dalle tensioni, osa); 

- suggerire al gruppo di inventare la propria attività rompighiaccio. 
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Alcuni esempi di strumenti: 

 

Cerchio alfabetico 

Il gruppo si ordinerà alfabeticamente per primo nome in modo da formare un cerchio. 

 

Camminare 

Il gruppo cammina cercando di occupare tutto lo spazio. Quando il facilitatore dice 

"fermarsi", tutti si fermano. L'obiettivo è quindi di non lasciare un angolo vuoto ... lo spazio 

deve essere distribuito armoniosamente. Se il gruppo raggiunge una buona coesione, il 

facilitatore può suggerire di variare il tipo di camminata. Ad esempio: salta, cammina 

normalmente, quindi cammina all'indietro ecc. 

 

La bomba e lo scudo 

Il facilitatore definisce uno spazio in cui i partecipanti possono muoversi liberamente. Il 

gioco può essere giocato in due parti. 

Per il primo gioco, ogni giocatore deve definire segretamente una persona tra i giocatori che 

sarà la sua “bomba”. O i giocatori scrivono la persona scelta su un pezzo di carta o tutti si 

fidano l'un l'altro. Al segnale del conduttore, i giocatori si muovono attraverso lo spazio di 

gioco e al secondo segnale, si fermano. Quelli entro 3 metri dalla loro bomba vengono 

eliminati. 

Per il secondo gioco, ogni giocatore deve definire segretamente tra gli altri chi sarà la sua 

“bomba” e chi il suo “scudo”. In questo secondo round, infatti, la bomba sarà troppo 

potente per evitarla. Per sopravvivere al secondo segnale del conduttore, lo scudo deve 

essere tra il giocatore e la bomba. Le manche si susseguono fino a quando rimangono meno 

di tre persone nel gioco. 

 

Salve... E tu?  

In uno spazio definito, i partecipanti vanno in giro senza parlare l'un l'altro. Al segnale del 

conduttore, si posizionano in gruppi di due e s’introducono dicendo: "Ciao, il mio nome è ... 

E tu?”.  A ogni segnale del facilitatore, i partecipanti si congedano e formano una nuova 

coppia.  

 

Bottiglia ubriaca 

I partecipanti e il facilitatore formano un cerchio molto stretto. Un volontario è posto al 

centro del cerchio (che è ancora in tensione). La persona al centro, rilassata, gli occhi chiusi, 

ma rigida, cade a destra, in avanti, indietro o ai lati. Le persone nel cerchio la ricevono 

gentilmente e spostano delicatamente la persona in un'altra direzione.  

Variazione: i partecipanti in un cerchio mettono le mani sulla persona al centro del cerchio e 

le fanno oscillare da un lato all'altro; si mettono d'accordo sulla direzione in un modo non 

verbale 
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Caccia alle farfalle 

Il primo passo è designare un "Tori" che significa "uccello" in giapponese ... Gli altri 

partecipanti sono farfalle. Tori è al centro del cerchio. Ha gli occhi chiusi e allunga le mani, 

con il palmo all'insù. Le farfalle volano tutt'intorno e ogni tanto sfiorano la sua mano. Tori 

sta cercando di catturare una farfalla. Se Tori la prende (basta un dito), il partecipante 

catturato si unisce al Tori al centro del cerchio, chiude gli occhi e allunga la mano per 

catturare altre farfalle. L'ultima persona rimasta vince.  

 

La camminata cieca 

Le persone si mettono in coppia. Uno chiude gli occhi e l'altro funge da guida: o sussurrando 

il suo nome, o con un codice fisico (l'indice tocca la schiena per andare avanti, la testa per 

tornare indietro...). L'interesse dei giochi ciechi risiede nella nostra stessa destabilizzazione 

mentre siamo privati di uno dei nostri sensi più essenziali. Siamo quindi dipendenti e in balia 

dell'altro ... la fiducia diventa essenziale. Il facilitatore garantisce che le persone non si 

mettono in pericolo.  
 

Il proiettile 

Quest'attività, oltre a invitare le persone a conoscersi, consente loro di impararne i nomi. 

Una palla (immaginaria) viene lanciata ad una persona del gruppo dicendo "Ho preso la palla 

da ... e la mando a...". Ogni persona deve ricevere la palla (nessuno deve riceverla due 

volte). Dopo un primo round, la palla deve seguire lo stesso percorso. A un certo punto, una 

seconda palla viene introdotta nel gioco. 
 

La cipolla 

I partecipanti formano due cerchi dentro e fuori. Le situazioni faccia a faccia sono così 

provocate. Ogni coppia ha 1 minuto per trovare un punto comune non apparente (quindi 

non può essere "entrambi abbiamo i capelli lunghi" o "entrambi indossiamo gli occhiali"). 

Quindi il cerchio esterno si sposta verso sinistra e si ricomincia. Possiamo decidere di dare 

temi ogni volta o meno (canzone, cinema, famiglia, politica, scuola...).  
 

La scultura invisibile  

Il gruppo è diviso in due. La metà di loro sono scultori. L'altra metà è cieca. Ogni scultore 

prende per mano un cieco, lo cammina, lo scolpisce. Tutti i ciechi intagliati devono toccarsi e 

formare un'unica scultura. Poi, lo scultore riproduce quanto scolpito in un altro punto della 

stanza. Ogni scultore deve incarnare il suo intagliato. Il cieco recupera la vista. Devono 

trovare il loro scultore.  
 

L’orchestra sonora 

Una parola di tre o quattro sillabe orali viene scelta dal gruppo. Il gruppo viene quindi diviso 

in tanti sottogruppi quante sono le sillabe e ciascun sottogruppo riguarda quella sillaba. Si 

tratta di inventare più modi di dire, cantare, ripetere la propria sillaba. Ogni partecipante 



19 

mantiene un modo personale di cantare la sua sillaba. Dopo di che, viene nominato un 

direttore d'orchestra... Si concorda sui gesti che indicano il modo di cantare: più forte, meno 

rumoroso, più veloce, più lento (ad esempio, mano nell'aria = cantare molto forte, mano che 

ondeggia = canto moderatamente forte, mano che scende = riduzione del suono, mano a 

filo con la terra = sussurrando...). Il concerto quindi inizia... 
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Allegato 5.2: Strumenti per introdursi 

 

Mappatura di gruppo 

Definiamo con il gruppo un orientamento Nord / Sud ed Est / Ovest. Ogni persona deve 

quindi muoversi nello spazio consentito in base alle domande poste: dove vivo? Dove ho 

trascorso la mia ultima vacanza? Dove sono nato? E così via. 

 

L'aneddoto sul suo nome o nascita 

Ogni partecipante si presenta dando il suo nome e una storia sul suo nome (o una storia 

sulla sua nascita). Questa istruzione autobiografica consente a ogni persona di non 

presentarsi per una funzione che offrirebbe più legittimità di altri a parlare per il resto della 

formazione.  

 

L'acrostico 

Ogni persona scrive il proprio nome su un foglio di carta e con ogni lettera del suo nome 

compone altre parole che lo presentano e lo caratterizzano. Una volta realizzato il poster, la 

persona si presenta sviluppando le "parole" che sono indicate sul suo foglio. Le persone 

possono essere invitati a decorare i loro poster con disegni, per esempio. I poster possono 

quindi essere raccolti e posizionati sulle pareti della stanza. Notare: Durante la 

presentazione, il facilitatore invita i partecipanti a sviluppare ciò che hanno scritto. Il rischio 

è di avere presentazioni del tipo: "dinamico perché sono dinamico, cantante perché sono un 

cantante, Università di Nanterre perché sono all'università Nanterre". Ciò che è interessante 

per noi qui è sapere perché studiare legge a Nanterre, e ad esempio, cantante, sì, ma dove? 

In un gruppo? Al coro? Ecc. 

 

L'albero delle presentazioni 

L'albero è composto da diversi ciuffi di foglie (spazi da riempire) a seconda del numero di 

temi scelti. I temi possono essere, ad esempio: il mio nome, la mia storia o il mio corso di 

vita, le mie aspettative in materia di formazione, un sogno, le mie capacità, le mie lacune, la 

mia esperienza...  

Ogni partecipante riempie i diversi ciuffi di foglie (stampati su un foglio) con testo o disegni 

rappresentativi. Poi arriva la presentazione dell'albero dove per circa 3 minuti ognuno 

presenta il proprio albero.  
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L’oggetto  

Ognuno sceglie un oggetto per presentarsi. È possibile farlo con un libro, una ricetta... 

L'istruzione per portare un oggetto della propria scelta deve quindi essere data prima del 

giorno di allenamento. Questa presentazione può anche essere fatta tramite una "partita di 

due" (mettere un mazzo di carte a disposizione dei partecipanti). 

 

Questionario di Proust  

Ognuno completa il suo questionario Proust che viene poi visualizzato o anche presentato 

per via orale (l'istruzione impartita può consistere nel fornire solo alcune caratteristiche al 

momento della presentazione orale a rischio di prolungare il tempo di presentazione). È 

ovviamente possibile adattare questo questionario rimuovendo o aggiungendo domande.  

 

La mia virtù preferita: 

Il tratto principale del mio carattere:  

La qualità che preferisco nelle persone:  

Il mio difetto principale: 

La mia qualità principale:  

Ciò che mi piace di più dei miei amici:  

La mia occupazione preferita:  

Il mio sogno di felicità:  

Quale sarebbe la mia più grande sfortuna?  

A parte me stesso, chi vorrei essere?  

Dove mi piacerebbe vivere?  

Il mio colore preferito:  

Il fiore che amo:  

Il mio uccello preferito:  

I miei scrittori di prosa preferiti:  

I miei poeti preferiti:  

I miei eroi preferiti della finzione:  

Le mie eroine preferite della finzione:  

I miei eroi nella vita reale:  

Le mie eroine nella vita reale:  

Il mio cibo/bevanda preferiti:  

Cosa odio più di tutto: 

Il personaggio storico che non amo:  

I fatti storici che disprezzo di più:  

Il dono della natura che vorrei avere:  

Come vorrei morire:  

Il mio presente stato di mente:  

La colpa che mi ispira di più l'indulgenza:  

Il mio motto: 
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Il Minuto CV  

Il minuto CV è presentato su un foglio A4 ed è diviso in 4 categorie: il mio nome; cosa posso 

portare al gruppo; cosa spero che il gruppo mi porti; cosa mi aspetto dalla formazione.  Il 

facilitatore introduce il minuto CV e lo distribuisce a ciascun partecipante. Ogni partecipante 

ha 2 minuti per completarlo e poi si presenta oralmente in 1 minuto. A seconda della 

configurazione della stanza, ogni foglio può essere registrato davanti a ciascun partecipante 

o sul muro dietro di lui o lei.  

Variante: la presentazione è incrociata presentata a seguito di un colloquio reciproco a 

coppie ... A intervista B poi A introdurrà B ... B intervista A poi B introdurrà A.  

 

Mi piace/ non mi piace 

A ogni partecipante, su un pezzo di carta, viene chiesto di elencare tutto ciò che piace (cibo 

cinese, calcio, programmi televisivi) e, al contrario, tutto ciò che non gli piace. Una 

presentazione orale viene quindi data in gruppi numerosi. I fogli, alla fine della 

presentazione, possono essere affissi sul muro.  

 

Tre bugie e una verità 

Ognuno scrive su un foglio A4 composto da 4 scatole, quattro informazioni su di lui o su di 

lei (posso toccarmi il naso con la lingua, ho incontrato Obama, sono nato nella Reunion e ho 

2 madri). Di queste 4 informazioni, 3 sono bugie e una è vera. Poi ciascuno parte per 

incontrare gli altri partecipanti e segna una croce su ciò che pensa sia una bugia sul foglio 

dell'altro... Dopo che ognuno di noi si è incontrato, facciamo un giro di parole: "Allora, sono 

riuscito a ingannare il mio mondo? Ti ho preso in giro?" 

 

Srotolare la bobina 

Ognuno prende un pezzo di corda, più o meno lungo. Ognuno deve poi dirsi l'un l'altro, il 

tempo di avvolgere la sua corda attorno al suo dito. 

 

 



23 

 

Allegato 5.3: Strumenti per raccontare la tua storia 

 

Introduzione 

 

Perché parlarci/raccontarci l'un l'altro nella formazione? 

 

Perché questo esercizio incoraggia l'emergere, l'espressione e l'incarnazione dei valori! 

Sembra essenziale per noi rifiutare di tacere le nostre convinzioni come attivisti 

dell'istruzione; è per questo che incoraggiamo gli strumenti che consentono di incarnare i 

nostri valori nelle azioni. In effetti, anche se passiamo molto tempo a cercare in gruppi di 

definire valori comuni, pensiamo che siano meno le parole che non i fatti che contano. 

Offrendo alle persone di raccontare se stesse piuttosto che ciò che pensano, hanno 

l'opportunità di dire cosa sono o cosa pensano dicendo quello che fanno. 

 

Questo perché questo esercizio ci consente di privilegiare la narrazione rispetto 

all'argomentazione. Spesso proponiamo alle persone di dire ciò che pensano su un registro 

(piano) esclusivamente argomentativo e sappiamo che questo registro è potenzialmente 

stigmatizzante ed escludente nella misura in cui non siamo uguali nel dominare la modalità 

concettuale che implica l'argomentazione. I metodi preferiti attraverso le storie di vita 

permettono alle idee di esprimersi in modo narrativo, invitando ogni partecipante a 

"diventare il narratore della propria esistenza"! 

 

Quindi, in un dibattito serale per i genitori, ponete la domanda: "Quando è stato il momento 

più difficile per mamma e papà, e quale è stato il più gratificante?" piuttosto che chiedere 

loro: "Cosa ne pensi della genitorialità?".  

 

Perché questo esercizio promuove la trasmissione. Attraverso questo lavoro di trasmissione, 

difendiamo la necessità della trasmissione di una cultura politica, associativa, militante ... tra 

le persone. Eppure vediamo una censura su storie militanti, una mancanza di trasmissione 

della cultura politica. Quanti di noi hanno il coraggio di raccontarsi l'un l'altro sui nostri 

impegni, le nostre emozioni politiche, le nostre piccole e grandi resistenze, gli eventi che 

hanno segnato la nostra vita, il nostro orientamento professionale? 

 

Perché questo esercizio rende possibile mettere in discussione il legame sensibile che 

ognuno mantiene con i propri impegni. Osando dire a noi stessi chi siamo, cosa ci attrae, 

cosa ci preoccupa, ci ha formato, ci è utile ... esploriamo il significato che ci costituisce e ci 

guida nel nostro rapporto con gli altri e con il mondo.  
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Perché questo strumento, infine, ci consente di conoscerci meglio. Srotolare il film della 

nostra storia al contrario è il modo migliore per conoscerci ... "Conosci te stesso" Socrate ci 

ha consigliato. Che ne dici se lo prendiamo in parola? 

 

Alcuni esempi di strumenti:  

 

Lo stemma (coat of arms) 

Questo strumento deve consentirci di esplorare il significato che ci costituisce e ci guida nel 

nostro rapporto con gli altri e con il mondo. Incoraggia l'auto-espressione: osare dire chi è, 

ciò che ci simboleggia, ci attrae, ci preoccupa, ci allena, ci è utile. 

Procedura: a ogni persona viene chiesto di compilare le caselle di uno stemma con frasi o 

disegni che indicano elementi importanti di un'autorappresentazione. Questo lavoro deve 

essere fatto individualmente perché fa riferimento alle caratteristiche essenziali di un 

individuo, al respiro che lo anima. Un insieme di segni distintivi, lo stemma presenta la 

persona nella sua essenza e nel suo progetto...  

Se lo stemma è personale e intimo, può essere socializzato. In una seconda fase, ogni 

partecipante può presentare e discutere il proprio blasone in piccoli gruppi. Una sintesi può 

essere effettuata un'ultima volta (i punti salienti, le somiglianze, le differenze, le domande a 

cui ci si riferisce ...) poi torniamo in gruppo grande.  

Se viene proposta una socializzazione di questo strumento, deve essere accompagnata da 

regole etiche: nessuna critica o analisi "selvaggia" sarà espressa da nessuno; chiarire fin 

dall'inizio le modalità di espressione dello stemma; definire collettivamente l'uso successivo 

dello stemma: rimane personale?  È un pretesto per l'esplorazione concettuale? Conduce a 

una discussione delle caratteristiche essenziali della professione? 

È possibile creare diversi stemmi a seconda del pubblico, obiettivi di allenamento, ecc. Un 

esempio (proposto durante il posizionamento della formazione DEJEPS) viene presentato 

nella pagina seguente.  

 

Variante: il contorno della mano 

Ogni partecipante riproduce su un foglio di carta il contorno della sua mano. Quindi scrive il 

suo nome di battesimo sul dorso della mano. In ogni dito, scrive informazioni dalle istruzioni 

fornite dal team di formazione.  

 

Lavoro politico e simbolico 

Durata: 15 -30 minuti per persona  

Disposizione: in un cerchio. Considerare di dotare la stanza di un videoproiettore, 

altoparlanti, computer, connessione internet per trasmettere alcuni lavori.  

Questo strumento fornisce un punto di accesso per gli scambi politici. Raccoglie anche 

impressioni, sentimenti e altre immagini mantenute dalle persone sui lavori che li hanno 

contrassegnati.  



25 

Processo: il facilitatore propone a ciascun partecipante di portare un'opera (canzone, libro, 

articolo, film, poesia ...) per la prossima sessione che "riecheggia i suoi impegni (volontari, 

professionisti, attivisti ...), politici convinzioni e valori. È un lavoro che ha segnato la persona 

in un momento M nella sua vita. Ciascun partecipante avrà quindi 15 minuti per condividere 

il proprio lavoro.  

Lui - lei dovrà successivamente: 

Presentare oggettivamente questo lavoro: biografia dell'artista, anno di rilascio, contesto, 

aneddoto ... 

Condividere un estratto con l'intero gruppo 

Fornire un'analisi personale e soggettiva di questo lavoro:  

Questo esercizio può essere svolto in una settimana di formazione, ad esempio con 

presentazioni distanziate durante la settimana. Esempio: iniziare ogni mattina e pomeriggio. 

Questa spaziatura delle presentazioni delle diverse opere evita la trappola della ripetitività. 

Come mi tocca? Come mi piace/ si presenta nei miei confronti? Come riecheggia i miei 

valori? 

Un lavoro di gruppo (in base al tipo di opere o al tema trattato dalle diverse opere, ad 

esempio) può anche essere immaginato alla fine delle singole presentazioni. In tutte le 

circostanze, è necessario esprimere le reazioni degli altri membri del gruppo: domande, 

aggiunte, opinioni... 
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Allegato 5.4: Strumenti per fare valutazioni o accertamenti 

 

Introduzione 

 

Diverse forme di valutazioni o accertamenti 

 

Va notato che diverse forme di accertamento o valutazione (scegliamo di non trattare qui 

con la differenza, anche se sostanziale, tra accertamento e valutazione... CEMEA ha 

prodotto molti documenti che definiscono questi termini, vedi quindi altrove) possono 

essere utilizzati.  

 

Eccone alcuni (elenco non esaustivo):  

 

Valutazioni o bilanci per grafico 

Facile e veloce da usare, i grafici ti permettono di sondare un gruppo a colpo d'occhio. Il 

principio generale è quello di scrivere commenti su un diagramma proposto in anticipo 

(obiettivo-target, mulino, stella di cui ogni ramo simboleggia un contenuto o un criterio da 

valutare) in modo individuale o in modo collettivo su un poster. Uno strumento di questa 

famiglia di valutazione / accertamento chiamato "la tela del ragno" è presentato nella 

pagina finale.  

 

Valutazione o accertamenti mediante questionario 

Una tecnica ampiamente utilizzata negli accertamenti o nelle valutazioni: consiste nel 

rispondere per iscritto a una serie di domande che possono riguardare il contenuto, un 

sentimento, un'esperienza, ecc. Le domande sono aperte e invitano a una risposta ampia e 

sviluppata, lasciando la scelta delle parole ai partecipanti. Esempi: quale titolo daresti alla 

formazione? Qual è stata la cosa più forte che hai trattenuto? Qual è stato il tuo momento 

preferito e perché?  Cosa non ti è piaciuto e perché? Che consiglio vuoi dare al facilitatore?  

 

Valutazioni o accertamenti previste 

Invitano input su preoccupazioni che combinano la soggettività e l'obiettività dei 

partecipanti. Quindi, dire ciò che amiamo, ciò che sentiamo, ciò che ci preoccupa, che cosa 

significa per noi ... spesso ci rende consapevoli delle nostre rappresentazioni o della nostra 

relazione personale con i contenuti. Diversi strumenti presentati nelle pagine seguenti 

(parole gettate, ritratto cinese, lettera ecc ...) entrano in questa famiglia di valutazione / 

accertamento. 
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Valutazioni o accertamenti per modellatura artistica 

Si tratta qui di accertare una situazione apprezzando il suo risultato attraverso una 

formazione artistica (sketch teatrale, poster, poesia, costruzione di plastica ...) elencando in 

anticipo cosa si vorrebbe trovare lì rispetto agli obiettivi.  

 

Valutazioni o accertamenti mediante discussione 

All'interno di un collettivo, organizziamo uno scambio attorno alla formazione che abbiamo 

appena vissuto. Questa discussione può essere organizzata in gruppi grandi o piccoli (con o 

senza feedback orale), sia in modo direttivo (risposta a domande specifiche), in modo semi-

direttivo (da un primo schema di domande, la discussione si svolge secondo un'evoluzione 

libera), o in modo libero da una singola istruzione di partenza, dove le persone si esprimono 

come meglio credono). 

 

Valutazioni o bilanci per inventario di controllo 

Elenco o griglia di proposte scritte da cui i partecipanti dovrebbero scegliere quelli che 

meglio si adattano circondando o scegliendo la risposta giusta, scartando la risposta 

sbagliata, ponendo una croce o una risposta semplice (si o no). 

 

 

Esempio di strumenti 

 

Ho una parola di consiglio! 

Ogni partecipante è invitato a fornire un consiglio (solo uno!) al team di formazione per la 

continuazione. Questo consiglio spesso parla molto della relazione che il partecipante alla 

formazione ha avuto.  

 

Il dolce e il piccante 

Due oggetti (uno morbido, uno speziato) circolano all'interno del gruppo. In un cerchio, 

ognuno, a sua volta, prende in mano i due oggetti e dice ciò che era dolce e piccante per lui 

o lei nella formazione.  

 

Il passo in avanti 

Il gruppo si riunisce in una posizione eretta e in un cerchio. Tutti sono quindi invitati a 

parlare (e solo una volta). Per fare ciò, si fa un passo avanti e dà un elemento di bilancio. 

Quelli che sono d'accordo fanno un passo avanti, mentre quelli che non sono d'accordo 

fanno un passo indietro, e quelli per cui non importa (o non hanno opinione) rimangono 

immobili. La persona torna al cerchio. Un'altra idea viene da un'altra persona. 

 



28 

Ho una foto da presentarti... 

Le foto scattate durante la formazione vengono visualizzate nella stanza (questo strumento 

richiede una vera anticipazione del team di formazione: pensare e "immortalare" per i 

successivi scatti di diversi momenti della formazione e questo dal primo giorno). Ogni 

persona, a sua volta, scatta una foto ed esprime i propri sentimenti riguardo alla formazione 

da questa fotografia. 

 

L’irreversibile 

In un cerchio, il gruppo si incontra. Ognuno, dopo un periodo di riflessione e scrittura 

individuale, rimanda il gruppo nel suo insieme agli elementi di una risposta alla seguente 

domanda: in relazione a questa avventura formativa, sono in grado di identificare 

l'irreversibile? La formazione si trasforma (in "trasformazione" non c'è "allenamento"?) ... sì 

ma trasforma cosa? Quali sono le trasformazioni decisive? Posso identificarli? Quali aspetti 

non saranno mai più gli stessi come prima? 

 

Le patate 

Su un foglio A4 (o A3), ciascun partecipante fa dei cerchi (o patate) più o meno grandi a 

seconda che abbia apprezzato questo o quel momento della formazione. Si tratta di 

includere tutti i tempi dell'allenamento (è quindi necessario elencarli prima di invitare 

ciascuno a immergersi nel proprio foglio). I partecipanti indicano il nome del tempo in 

questione all'interno di ogni cerchio. Poi viene organizzato un momento di espressione 

orale: ognuno presenta e spiega la sua realizzazione (tale cerchio, tale dimensione, tale 

ragione ...).  

 

Il momento significante 

Ogni partecipante riprende il corso della formazione e identifica un momento importante, 

quando si è verificato un significativo evento formativo. Cosa è cambiato in questo evento 

su di me? A livello professionale (o volontario)? A livello personale? Cosa ho imparato? 

Come?  Che significato ha avuto questo momento per me? Cosa è cambiato nella mia 

postura dopo quel momento? Un tempo per la riflessione individuale e poi una 

presentazione orale secondo il principio della "tavola rotonda" si susseguono. 

 

Una storia in movimento 

Un foglio circola di mano in mano. Ogni partecipante è invitato a scrivere un pezzo di storia 

sulla formazione. Ma ognuno ha il diritto di leggere solo il passaggio precedente (il foglio 

viene piegato ogni volta). La storia è quindi scritta in diverse mani ... una volta terminata, la 

storia viene letta in plenaria.  
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Il muro parlante 

Diversi fogli della lavagna a fogli mobili sono preparati in anticipo dal facilitatore. Ogni foglio 

ha una frase iniziale come titolo. Esempi: "Credo che alla fine dell'allenamento mi mancherà 

..." o "Esco dall'allenamento avendo riempito il mio zaino con ...'. 

I fogli sono posizionati sui muri della stanza di allenamento in modo che tutti possano 

leggerli. Ogni partecipante riceve un pennarello e fa il giro della stanza per aggiungere i 

propri commenti su ciascun foglio. # È anche possibile dare vita a questa tecnica 

distribuendo post-it e penne ai partecipanti che poi a loro volta metteranno i loro post-it sul 

foglio in questione. È una buona idea per tutti leggere i commenti degli altri alla fine della 

giornata. 
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Allegato 5.5: Esempio di mappa mentale 

 

 

 
Fonte: https://www.lucidchart.com/pages/examples/mind-map/climate-change-mind  


