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INTRODUZIONE

Di che cosa parliamo

Il prodotto si fonda sulla convinzione che l’apprendimento avvenga prevalentemente attraverso 
l’attivazione diretta dei discenti. In esso non sono contenuti i riferimenti teorici che stanno alla base 
di questo assunto, ma solo una serie di proposte pratiche utili a coinvolgere i partecipanti attraverso 
stimolazioni individuali e più spesso collettive. Ovviamente si tratta di proposte non esaustive, ma 
che costituiscono esempi delle diverse metodologie utilizzabili che ciascun formatore potrà integrare 
in relazione alla propria esperienza e alla specificità del contesto.

Com’è organizzato il prodotto

Il prodotto è caratterizzato da una disomogeneità strategica: offre infatti strumenti diversi per 
argomenti e destinatari, per tipologia e per complessità delle attività. Essi sono stati scelti con 
l’obiettivo di mantenere l’attenzione e favorire l’apprendimento. Presenta esercitazioni che possono 
essere usate per fissare le conoscenze acquisite, check list utili a verificare le capacità, studi di caso 
per stimolare a risolvere problemi, simulazioni più o meno complesse per attirare l’attenzione sugli 
aspetti relazionali. Fa inoltre uso di giochi didattici per indurre la riflessione sui temi della sicurezza 
attraverso la forzatura del pensiero e la ricontestualizzazione. Alcune proposte, grazie a un differente 
commento, possono essere adattate a contenuti diversi.
Il prodotto è diviso in tre sezioni che contengono le attività da svolgere in fase di:

• apertura del percorso formativo;

• “corpo” del percorso formativo in cui vengono presentate le diverse attività che possono essere 
svolte per favorire l’apprendimento;

• chiusura del percorso formativo.

Tutte le tre fasi contribuiscono nel loro insieme all’acquisizione degli apprendimenti. 
La distanza tra l’esperienza fatta in aula e il contesto reale:

• facilita l’osservazione da un punto di vista privo di preconcetti e da un’angolatura nuova;

• permette di osservare le cose con occhio disincantato, per così dire ingenuo;

• rende consapevoli di quanto l’appannamento derivante dalla routine ottunda nell’osservazione e 
nella valutazione delle situazioni e dei comportamenti. 

Il lieve spaesamento che deriva dal cambiamento dell’angolo visuale di per sé tende a facilitare 
l’abbandono degli abituali punti di osservazione.
L’abilità del formatore sta nello scegliere il giusto grado di lontananza (slivellamento) tra la situazione 
proposta e la realtà in cui vuol trasferire gli apprendimenti prodotti nel percorso formativo. Questa 
distanza è particolarmente utile se l’intervento formativo è volto a correggere comportamenti 
disfunzionali assunti da tempo e profondamente radicati a livello di abitudini e convinzioni: la 
separazione netta dal contesto reale permette infatti di cercare vie nuove senza sentirsi minacciati. 
Trovarsi in una situazione dichiaratamente artificiale infatti limita i rischi e, comunque, non produce 
effetti sulla “vita vera”. Ciò può indurre il partecipante a sviluppare strategie nuove che nell’ambiente 
abituale non avrebbe prese in considerazione, a causa dell’instaurarsi di meccanismi legati alla 
coazione a ripetere o alla routine.
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Ciascuna proposta è preceduta da una scheda simile alla seguente:

Titolo

Modalità di svolgimento (in presenza/da remoto)

Ruolo del partecipante

Fase di vita del gruppo

Argomento

Obiettivo didattico

Tipologia dell’attività

Livello di aderenza al contesto specifico

Tempistica

Grado di difficoltà per il formatore

Grado di difficoltà per i discenti

L’esecuzione di ciascuna attività è seguita da un commento finalizzato a indirizzare il formatore 
nella rielaborazione dell’esperienza e nell’estrapolazione dei contenuti fondamentali (debriefing). Ai 
debriefing è delegato anche il compito di stabilizzare l’apprendimento e colmare le lacune mediante 
la discussione e il confronto dei lavori.
L’eventuale integrazione del conduttore permette di completare quanto non già adeguatamente 
acquisito dai partecipanti durante l’esecuzione dell’attività. È questa rielaborazione che garantisce un 
legame continuativo tra esperienza e teoria. Il commento, seppur sintetico, alla fine di esercitazioni 
e giochi ha lo scopo di riprendere gli effettivi contributi dei partecipanti, contestualizzando i concetti 
emersi. In questo modo i partecipanti potranno apprezzare il proprio contributo, cogliere i collegamenti 
con il lavoro svolto e superare l’impressione di essere in presenza di un prodotto prefabbricato.

A chi si rivolge

A coloro che si occupano di formazione in materia di salute e sicurezza e che intendono avvalersi 
di giochi didattici, esercitazioni e attività di diversa natura per rinforzare i concetti veicolati durante 
l’attività didattica. Il loro utilizzo non è sostitutivo della presentazione da parte del docente degli 
argomenti previsti nell’attività didattica, ma integrativo di essa, può sia introdurre un tema che 
proporre una sperimentazione di quanto già trattato in modo da verificarne l’acquisizione. 
Possono essere usati sia qualora il formatore privilegi l’attività trasmissiva (e in questo caso 
spezzano la modalità del solo apprendimento passivo coinvolgendo direttamente i partecipanti) sia 
durante i corsi che si servono di modalità attive, nel qual caso si inscrivono in piena coerenza nel 
percorso formativo. 
Molte delle attività proposte possono essere svolte nei corsi gestiti da remoto, senza per 
questo perdere in efficacia. 

A cosa servono le attività

Pur potendo essere molto diverse per destinatari, tipologia e complessità, tutte le attività 
didattiche presentate assolvono ad alcuni obiettivi comuni:
1. focalizzare l’attenzione sull’argomento oggetto del percorso formativo;
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2. offrire al formatore che lo desideri l’opportunità di capire
a) quali siano le conoscenze dei partecipanti sull’argomento oggetto,
b) quali siano i loro atteggiamenti in proposito;

e per far emergere distorsioni e pensieri disfunzionali non espressi o latenti.
Servono anche a:

• stabilizzare l’apprendimento;

• colmare le lacune mediante la discussione e il confronto dei lavori dei gruppi e l’eventuale
integrazione da parte del conduttore.

Come utilizzare il prodotto 

Il prodotto, in formato digitale, è composto da:
• questa guida introduttiva per il docente
• le schede per il docente con la descrizione di ogni attività e corredate di eventuali materiali

da proiettare (slide) e da distribuire ai partecipanti. Tutte le attività sono suddivise nelle
seguenti cartelle:
− A-Attività per la parte introduttiva del corso
− B-Attività per la formazione generale
− C-Imparare dall’esperienza
− D-Attività per la parte finale del corso

• alcuni format in word che possono essere utilizzati per la creazione di nuove attività.

Tutte queste attività devono servire da stimolo: solo il formatore saprà riconoscere quando e come 
rendere disponibile un esercizio o un gioco da proporre in un determinato momento del corso. 
L’unico consiglio per farne buon uso è quello di considerarlo uno strumento flessibile e da adattare 
a programmi e progetti che restano di esclusiva competenza del progettista del corso.

Quando utilizzare le attività

Nel contesto di un percorso formativo, le diverse attività possono essere utilizzate: 

• prima di introdurre un argomento, per esplorare i temi che si svilupperanno durante l’unità
didattica;

• durante la trattazione di un argomento. In molti casi infatti le attività possono sostituire una
spiegazione o aggiungersi a essa per introdurre o fissare un argomento;

• alla fine di un percorso formativo. Le attività possono essere proposte anche dopo aver
sviluppato tutti i temi dell’unità didattica per riassumere, riorganizzare o fissare i concetti introdotti.
È infine possibile utilizzare il debriefing come momento di rafforzamento delle conoscenze o delle
competenze agite nel gioco. In questo caso l’attività scelta dovrebbe permettere la rivisitazione di
molti degli argomenti oggetto del percorso formativo.

A pagina 15 è riportato l’elenco completo di tutte le attività proposte suddivise per fase di vita del 
gruppo. Ogni attività è accompagnata da alcuni simboli che danno chiara evidenza della possibilità 
di svolgere l’attività in presenza e /o da remoto, della tipologia di attività, del livello di difficoltà per il 
docente.
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INDICE DELLE ATTIVITÀ

GIOCHI DA USARE NELLA PARTE INTRODUTTIVA DEL CORSO

1. L’intervista

2. I nomi

3. Il fiore della sicurezza

4. Le parole scelte

5. La stanza privata

6. La prima impressione

7. Selezionare un candidato
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Legenda della simbologia:

Attività da svolgere in presenza Studio di caso

Attività da svolgere in remoto Livello difficoltà per il docente: ALTO

Esercitazione Livello difficoltà per il docente: MEDIO

Gioco/Role playing Livello difficoltà per il docente: BASSO

segue elenco delle 63 attività
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Titolo Il fiore della sicurezza

Modalità di svolgimento In presenza/da remoto

Ruolo Tutti

Fase di vita del gruppo Costituzione

Argomento --------

Obiettivo didattico Introdurre il concetto che la sicurezza è la risultante di elementi 
diversi, ma connessi

Tipologia dell’attività Gioco

Livello di aderenza  
al contesto specifico

Alto

Tempistica 15 minuti circa

Grado di difficoltà 
per il formatore

Facile

Grado di difficoltà 
per i discenti

Facile

Il fiore della sicurezza

scheda per il d
ocente
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Istruzioni

Il formatore consegna il disegno seguente e invita i partecipanti a scrivere in ogni petalo un’idea che 
associano al sostantivo sicurezza. 

Linee guida per il debriefing

A partire dalle parole proposte dai partecipanti, il formatore introduce i concetti fondamentali del 
corso, scelti in base al diverso ruolo dei partecipanti. Può utilizzare l’esperienza per introdurre il 
concetto che un risultato è prodotto dalla complementarietà dei vari apporti individuali.

sicurezza

scheda per il d
ocente
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Istruzioni

Scrivere in ogni petalo del fiore un’idea che possa essere associata al sostantivo sicurezza.

sicurezza

Il fiore della sicurezza

materiale da distribuire

ai discenti




