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Standard delle competenze del formatore  

E1: Supportare  la motivazione e l’impegno 
nell’attività formativa 

 

Cat. Descrizione  Situazioni tipo 
Cat 1 Prendersi cura e riconoscere il corsista in quanto 

persona 

Prendersi cura e riconoscere un individuo come persona è 
importante per aiutarlo a sviluppare la propria autostima e a 
costruirsi un’immagine di sè positiva che gli permetta di 
progredire. 

Cat 2 Creare collegamenti significativi tra il progetto e 
gli obiettivi  dello studente e la formazione 
proposta 

Creare collegamenti significativi tra il progetto e gli obiettivi  dello 
studente e la formazione proposta è importante per aiutare lo 
studente a comprendere lo scopo della formazione, riconoscerne il 
valore aggiunto e aiutarlo a impegnarsi nel percorso formativo. 

Cat 3 Rendere sicuro  e denso di significato il percorso 
formativo, incoraggiando  e valorizzando lo 
studente  

Rendere sicuro e denso di significato il percorso formativo, 
incoraggiando  e valorizzando lo studente, aiuta quest ultimo a 

trovare punti di riferimento, mantenere e sviluppare la sua 
autostima, la sua fiducia nel successo del progetto al fine di 
mobilitare le proprie risorse. 

 

E2: Organizzare e gestire le dinamiche di gruppo   
Cat. Descrizione  Situazioni tipo 

Cat 1 Attirare l’attenzione degli studenti e creare 
emulazione 

Attirare l'attenzione degli studenti è importante per parlare a 
persone attive, mobilitare le loro risorse mentali ed evitare che 
perdano il filo. 

Cat 2 Favorire il dialogo all’interno del gruppo Favorire il dialogo all’interno del gruppo è importante per 
consentire un'espressione sincera e autentica degli studenti in 
un'atmosfera accogliente. Gli spazi di dialogo facilitano la fiducia 
in se stessi e la comprensione dei contenuti dell’apprendimento. 

Cat 3 Organizzare e regolamentare il lavoro di gruppo 
(interazione, ritmo, produzione, sintesi) 

Organizzare e fornire regole al lavoro di gruppo è importante per 
creare e mantenere il coinvolgimento degli studenti, ma anche per 
considerare I membri del gruppo come potenziali risorse per 
l’apprendimento stesso.   

Cat 4 Organizzare la vita del gruppo 
(clima, identità, contratto/patto formativo…) 

Organizzare la vita del gruppo è importante per costruire uno 
spazio di lavoro che favorisca l’apprendimento, nel quale ognuno 
trova il proprio posto, le regole sono condivise all’interno del 
gruppo e  viene promossa l’epressione individuale.  La vita del 
gruppo continua al di fuori del tempo dedicato alla formazione 
formale e senza che vi sia  la presenza del formatore a supportare 
ogni partecipante 

 

E3: Prevenire e gestire atteggiamenti  e 
comportamenti inappropriati 

 

Cat. Description  Situazioni tipo 
Cat 1 Adottare una condotta e una postura esemplare L’adottare una condotta o una postura esemplare  rende il 

formatore un referente e un modello per il gruppo. Egli è il 
responsabile del clima del gruppo e dei requisiti di qualità attesi 
nelle attività da realizzare . 

Cat 2 Favorire l’accettazione delle regole organizzative 
dell’istituzione  e del gruppo  

Favorire l’accettazione delle regole organizzative dell’istituzione  e 
del gruppo è importante per costruire e  consolidare un quadro di 
regole certe e condivise che consenta di sviluppare un  clima di 
fiducia e il raggiungimento del livello richiesto all’interno del 
gruppo. 

Cat 3 Regolamentare  e correggere comportamenti 
inappropriati  (chiamando un individuo, usando 
l'espressione, la voce o tramite il gruppo o un 
delegato del gruppo ...) 

Correggere in maniera graduale  I comportamenti inappropriate  è 
importante e a volte inevitabile. 
A livello individuale, la disciplina mira a far rispettare regole 
collettive condivise. Può variare dalla semplice 
elencazione/promemoria delle regole fino alla comminazione di 
una sanzione. A livello del gruppo, la conformità e il rispetto delle 
regole condivise migliorano il mantenimento dell'ambiente di vita 
del gruppo stesso. 
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E4: Prendersi cura di ogni studente  

Cat. Descrizione Situazioni tipo 
Cat 1 Valutare i bisogni, il progetto, le potenzialità e 

la situazione complessiva degli studenti per 
offrire loro supporto  

E’ necessario valutare i  bisogni di ciascuno studente per consentire al 
formatore di proporre un percorso formativo personalizzat,o con 
modalità differenziate per ogni individuo.   

Cat 2 Adattare le attività al ritmo e livello di piccoli 
gruppi o singoli individui 

L’adattamento delle attività a ogni studente permette al formatore di 
adattarsi al ritmo dell’allievo, alle sue risorse e alle sue difficoltà.  

Cat 3 Utilizzare le rappresentazioni mentali, 
l’esperienza e le potenzialità degli studenti 
all'interno della formazione 

 

Attivare esperienze e potenzialità è importante per ogni studente: 
- in primo luogo permette di collegare Il risultato dell’apprendimento 
alle sue conoscenze pregresse, dando loro un senso, 
- in secondo luogo, permette di valorizzare il suo percorso formativo e 
le sue risorse, nei confronti del gruppo. 
Ciò è necessario per proporre o adattare il percorso formativo e le 
metodologie didattiche prendendo in considerazione il punto di 
partenza di ciascun allievo.  

 

E5: Preparare e organizzare le attività didattiche   
Cat. Descrizione Situazioni tipo 
Cat 1 Preparare le attività in base alle regole e alle 

informazioni sulle caratteristiche e livello degli 
studenti 

La preparazione delle attività didattiche consente al formatore di 
avere in mente un corso di formazione ben strutturato e finalizzato a 
obiettivi ben definiti. 

Cat 2 Preparare metodi e strumenti adatti ai bisogni 
diversificati degli studenti  

È importante che il formatore predisponga in anticipo metodi e 
strumenti che soddisfino le esigenze specifiche degli studenti. 

Cat 3 Preparare lo spazio di lavoro per favorire 
l’apprendimento  

Per il formatore è importante organizzare l’ambiente didattico in 
base alle  finalità e allo scenario formativo. 

 

E6: Supportare l’apprendimento  

Cat. Descrizione Situazioni tipo 
Cat 1 Controllare e valutare gli studenti per 

sostenerne l’appredimento (il processo  e il 
risultato dell’apprendimento) 

La valutazione dei risultati dell’apprendimento permette al formatore 
di misurare la distanza tra gli obiettivi attesi e quelli effettivamente 
raggiunti dallo studente.  Se vi è la necessità, il formatore può 
riorientare il percorso a livello di singolo studente o dell’intero gruppo 
classe  in base alle esigenze rilevate. 

Cat 2 Collegare le conoscenze pregresse degli 
studenti con gli input della formazione 
(funzione connettiva) 

Collegare le conoscenze pregresse degli studenti con gli input della 
formazione consente a ogni studente di costruire il proprio 
apprendimento passo a passo, padroneggiando i progressi raggiunti. 

Cat 3 Usare tecniche e strumenti per migliorare 
l’apprendimento, la memorizzazione e 
l’elaborazione delle informazioni   
(supporto cognitivo e psicologico) 

Le funzioni di supporto cognitivo e di aiuto all'apprendimento 
permettono, partendo dal gap osservato tra ciò che è atteso e ciò che 
si realizza nell'apprendimento, di proporre processi alternativi di 
apprendimento, di tipo cognitivo ed emotivo. 
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E7: Assicurare la valutazione  

Cat. Descrizione Situazioni tipo 
Cat 1 Scegliere tipologia di valutazione e modalità 

pratiche funzionali all’obiettivo da raggiungere 
La fase di valutazione inizia per un formatore quando egli college le 
sue intenzioni valutative con mezzi e strumenti rilevanti per 
misurare il risultato. Pertanto risulta importante  per il formatore 
conoscere le diverse tipologie di valutazione e le modalità per 
effettuare  scelte oculate in base agli obiettivi valutativi e ai vincoli. 

Cat 2 Condurre la valutazione Condurre la valutazione è importante per il formatore per 
assicurarsi che gli studenti raggiungano effettivamente  I risultato 
attesi, verificando attentamente le condizioni I rischi della 
formazione  

Cat 3 Correggere e fornire un riscontro utile allo 
studente in rapporto all’obiettivo da raggiungere  Correggere una valutazione e fornire feedback allo studente è 

importante: 
- per restituirgli informazioni sul risultato del suo apprendimento, 
- per aiutarlo a migliorare l ‘apprendimento, 
- per facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento in 
altre situazioni, 
- per sviluppare la sua capacità di valutarsi autonomamente. 

Cat 4 Prepare uno studente per l’esame Preparare uno studente a sostenere un esame è spesso importante 
per fargli capire meglio le condizioni dell’esame e per permettergli 
di dimostrare ciò che sa anche in un contesto (stressante) a cui non 
è abituato. 

 
 

E8: Testare, modulare e rimodellare la formazione 

Cat. Descrizione  Situazioni tipo 

Cat 1 Suddividere in tappe/passaggi chiari i contenuti 
dell’apprendimento  
 (situazione iniziale  e in itinere) 

Nell’organizzare la formazione, il formatore di solito suddivide in 
definite tappe di apprendimento i  contenuti formativi, per creare 
un contesto standard che può utilizzare per didattica. Da questa 
situazione ideal-tipica iniziale passa poi ad adattare le attività a 
quanto accade realmente durante la formazione 

Cat 2 Organizzare e regolare, se necessario, il ritmo 

dell'apprendimento 

A. Valutare I progressi degli studenti attraverso i 
feedbacks 

B. Selezionare delle attività per modularne il ritmo 
 (usando elementi didattici ) 

C. Rimodulare le attività  
(in base alle difficoltà incontrate, sgnentando le 
attività o predisponendo attività individualizzate)  

 

La parte principale del lavoro del formatore consiste 
nell’organizzare e rimodulare, se necessario, il ritmo di 
apprendimento, in diversi modi, in base alla sua percezione del 
progresso formativo (individuale e collettivo) degli allievi.  

Cat 3 Garantire che gli studenti diano un significato al 
loro apprendimento 

Durante la formazione, il formatore deve garantire che gli studenti 
diano un significato al loro apprendimento, in modo da collegare gli 
input di apprendimento e il lavoro svolto con le loro conoscenze 
precedenti , per essere in grado di trasferire queste conoscenze in 
altre situazioni. 

Cat4 
 

Condurre insieme  o delegare agli studenti la 
gestione di una parte dell'attività 
(logica dell'empowerment degli studenti e co-
conduzione) 

E’ frequente per I formatori condurre insieme o delegare la 
realizzazione di parte del’attività a uno studente o al gruppo, per 
promuovere l’empowerment e l’apprendimento attivo. 

 


