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STRUMENTO ELETTIVO PER LA 
PROMOZIONE DELLE ABILITA’ 

SOCIALI

qconsente ai partecipanti di sperimentare 
reali situazioni interpersonali che possono 
essere fonte di difficoltà e che, proprio per 
questo, diventano utili occasioni di 
apprendimento e di addestramento

qpermette esemplificazioni a partire dalle 
diverse difficoltà relazionali sperimentate dai 
partecipanti;

qfacilita la verifica degli effetti sugli altri dei 
propri comportamenti;
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STRUMENTO ELETTIVO PER 
LA PROMOZIONE DELLE 

ABILITA’ SOCIALI

qrende più agevole la generalizzazione grazie 
all’utilizzo di numerose situazioni 
esemplificative;

qfavorisce la possibilità di molte occasioni di 
feedback e di rinforzo;

qpermette che si crei tra i partecipanti una 
rete di supporto e di mutuo aiuto;

qconsente di raggiungere 
contemporaneamente più soggetti riducendo 
notevolmente i costi rispetto ad un 
programma individuale.
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DEFINIZIONE

§ Il training è una complessa procedura di 
apprendimento in situazione di gruppo, 
graduale e progressiva, mirante 
all'acquisizione di nuove informazioni, 
alla modifica di strutture di atteggiamenti 
e all’incremento e alla messa in atto di 
comportamenti desiderabili. 
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Rapporto tra grado di difficoltà nella modifica livelli di 
apprendimento e tempo impiegato nella formazione
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PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO

§ l'agire è il risultato 
dell'interdipendenza di diverse 
variabili di natura cognitiva, 
emozionale e comportamentale.

§per favorire l'acquisizione e il
potenziamento di abilità e, ancor più,
la modifica di modalità inefficaci, non
basta semplicemente informare,
occorre sollecitare il coinvolgimento
di colui che apprende a diversi livelli.
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Teoria 
dell’apprendimento
esperienziale (Kolb-

Fry)

OR
Osservazione Riflessiva

SA
Sperimentazione Attiva

CA
Concettualizzazione Astratta

Metodologia

EC
Esperienza Concreta



PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO

§ Auto-osservazione: questa fase ha come
obiettivo quello di indurre i singoli
partecipanti ad analizzare i propri
repertori

§ Auto-valutazione: in questa fase i partecipanti
sono sollecitati a definire quali ritengono
essere i loro punti di forza e di debolezza
e a decidere, tra le zone di debolezza
individuate, in quali desiderino operare
un cambiamento.
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PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO

§ Definizione delle strategie per il miglioramento:
in questa fase si passa alla definizione del come
migliorare. Il miglioramento prevede il
trasferimento di abilità strumentali e il
trasferimento di abilità cognitive.

§ Continuazione del processo di cambiamento e
generalizzazione: questa fase mira alla
prosecuzione del processo di apprendimento e al
graduale rientro a modalità di funzionamento
automatico che tengano conto delle abilità
recentemente sviluppate.
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Trasferimento di 
abilità

§Strumentali
• definizione di una situazione reale 

specifica 
• riproduzione della situazione reale 
• feedback
• modeling
• role-play
• homework

§Cognitive
• Analisi del dialogo interno
• Sviluppo delle abilità di problem solving
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TECNICHE E 
PROCEDURE

§ le istruzioni

§ gli esercizi di riscaldamento

§ le situazioni semistrutturate

§ il modeling

§ il gioco di ruolo

§ il feedback

§ il compito a casa.
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Le istruzioni

§ ogni unità è introdotta da una premessa 
verbale nella quale vengono esplicitati i 
contenuti oggetto della sessione

• in cosa consiste

• a cosa serve

• perché attuarla

• come realizzarla

• quando utilizzarla
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Esercizi di riscaldamento

§ Si tratta di esercizi che precedono il role-
play e che aiutano a praticare, talvolta in 
modo esagerato, l’abilità oggetto di 
addestramento.

§ A differenza del role-play non riguardano 

situazioni reali o attuali. 
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Situazioni semi-
strutturate

§Sono esempi di interazioni alle
quali i partecipanti sono chiamati a
rispondere individualmente o in
piccoli gruppi mettendo in atto
l'abilità desiderata.
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Il modeling

§ E’ un metodo attraverso il quale dare una
dimostrazione dell'abilità che deve
essere potenziata o appresa. Esso
richiede:

§ un modello, nella persona del trainer o di
un membro del gruppo;

§ uno o più osservatori;

§ un giudice in grado di valutare la
corrispondenza tra la prestazione del

modello e quella degli osservatori.
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Il role-play

§ Il role play rappresenta un momento 
cruciale del training. Esso consiste nel 
mettere in scena situazioni reali o 
ipotetiche allo scopo di analizzare le 
diverse variabili che si intendono 
considerare.  

§ Passi da seguire:

• scelta dell’evento da rappresentare e sua 
descrizione

• attribuzione dei ruoli da simulare

• analisi di ciò che è stato rappresentato 
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Il feedback

§ La conoscenza dell'esito è essenziale per 
lo sviluppo e il miglioramento di una 
abilità. E' quindi importante che alla 
messa in atto della competenza 
desiderata segua il feedback. 

§ Esso si caratterizza per essere:
• focalizzato sul comportamento
• dettagliato, specifico e concreto
• dato direttamente alla persona
• indirizzato a rilevare ciò che di positivo la 

persona ha fatto indicando aspetti che 
meritano di essere ulteriormente 
migliorati.
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Il compito a 
casa

§ Per facilitare il consolidamento e il 
trasferimento delle abilità oggetto di 
insegnamento nell’ambiente quotidiano 
dei partecipanti sono previsti, al termine 
di ogni unità, i compiti a casa che 
consistono nella messa in atto di ciò che 
si è appreso nelle situazioni di vita reali. 
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I PROTAGONISTI

§ PARTECIPANTI
• non troppa eterogeneità in riferimento al livello 

culturale
• una equa distribuzione tra maschi e femmine
• assenza di personalità disturbate
• chiarezza degli scopi del training.

§ TRAINER
• caratteristiche personali (stabilità emozionale, 

empatia, sociabilità)
• conoscenze e abilità relative alla competenza in 

oggetto
• autorevolezza nella conduzione di un gruppo
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CONTESTO

§ ambiente idoneo 

§ né abitazione né posto di lavoro dei 
partecipanti 

§ disposizione circolare

§ strumentazioni adeguate
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VERIFICA

§ Occorre valutare:
• le reazioni dei partecipanti
• l'apprendimento delle conoscenze
• l'acquisizione di nuove abilità
• la modifica dei comportamenti

§ Occorre prevedere la valutazione in itinere e 
la valutazione finale

§ Sono consigliabili forme di autovalutazione 
da parte dei partecipanti e di valutazione da 
parte del trainer
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UNITÀ

FARE E RICEVERE COMPLIMENTI

ESPRIMERE E RICEVERE CRITICHE

FARE E RIFIUTARE RICHIESTE
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ESPRESSIONE FACCIALE, CONTATTO OCULARE, TONO DI VOCE

POSTURA, ANDATURA, GESTUALITÀ, PROSSEMICA

ASCOLTARE E INCORAGGIARE L’ALTRO A PARLARE

APRIRE, MANTENERE, CHIUDERE UNA CONVERSAZIONE

ESPRIMERE SENTIMENTI ED OPINIONI


