
LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
Il testo normativo dell’Accordo Stato-Regioni del
2011 "Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano” del 21 dicembre 2011
disciplina, al punto 3, la “metodologia di
insegnamento/apprendimento”. In particolare,
chiede di privilegiare un approccio interattivo che
comporti la centralità del lavoratore nel percorso
di apprendimento, ovvero di favorire
metodologie didattiche basate sul problem-
solving, quali simulazioni relative al contesto di
lavoro, dimostrazioni, prove pratiche, etc. Tale
richiesta normativa è chiaramente estesa anche
alle formazioni svolte a distanza o in modalità e-
Learning. 

INTRODUZIONE

I percorsi formativi, indipendentemente dalla
materia oggetto di formazione, hanno lo scopo
principale di trasmettere conoscenze e
competenze che i discenti sfrutteranno nella
vita e nel lavoro.  A tal proposito, riveste un
ruolo fondamentale la scelta della metodologia
di insegnamento/apprendimento. È ormai
ampiamente dimostrato come la trasmissione
di informazioni tramite la comunicazione tra
soggetti, subisca una percentuale di
dispersione via via maggiore tra il momento in
cui l’informazione viene fornita dal mittente e
il momento in cui viene recepita, elaborata e
ricordata dall’interlocutore. Una formazione di
tipo “esperienziale” è volta proprio alla
riduzione massima della dispersione del
messaggio, ovvero è utilizzata per far sì che
tutte le informazioni fornite durante i percorsi
formativi, siano meglio recepite e ricordate più
a lungo dai discenti.   

Formazione esperienziale
Il metodo efficace di fare formazione



CONCLUSIONI
La metodologia formativa, per quanto importante, non è l’unico fattore che concorre alla buona
riuscita di un percorso di formazione. È necessario porre attenzione anche al grado di preparazione del
docente, al materiale formativo utilizzato e a tutti gli aspetti organizzativi del corso. Tutti questi fattori,
se ben predisposti, possono essere la chiave giusta per trasmettere conoscenze di fondamentale
importanza. 

Casi Studio: si tratta di simulazioni di un contesto specifico, durante le quali i discenti devono
immedesimarsi in un determinato ruolo e individuare aspetti positivi e aspetti critici connessi a
quel contesto e a quel ruolo, nonché trovare soluzioni e stratagemmi per risolvere qualsiasi
criticità emersa durante la simulazione. 

Esercitazioni singole e di gruppo, teoriche o pratiche: si tratta di momenti formativi in cui i discenti
devono risolvere enigmi, rispondere a domande oppure utilizzare strumenti, attrezzature e
materiali. 

Commenti e dibattiti: si tratta di una presentazione di immagini, video, articoli di giornale, news,
sentenze e altri elementi che i discenti dovranno commentare esprimendo la propria opinione e
confrontandosi con le opinioni degli altri partecipanti. 

Condivisione materiali utili: si tratta di una condivisione di documenti, procedure o istruzioni
specifiche nella materia oggetto di formazione e della conseguente simulazione d’uso (ad esempio
compilazione di registri, compilazione di moduli, effettuazione di segnalazioni tramite canali
informatici, etc.). 

 Altro: La formazione può essere arricchita con molti altri elementi che possono variare a seconda
della tipologia di corso. 

FORMAZIONE ESPERIENZIALE: IN COSA CONSISTE?
Per formazione di tipo “esperienziale” si intende una tipologia di insegnamento/apprendimento nella
quale il discente viene direttamente e attivamente coinvolto e stimolato nel ragionamento.  Di seguito
alcuni strumenti che vengono utilizzati nelle formazioni “esperienziali”: 

 

 


