IL KIT BASE DEL
FORMATORE
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PL05IT00300

Principi di andragogia

Il processo formativo

Come apprendono gli adulti

Le fasi e i passaggi chiave da seguire per progettare al
meglio un’iniziativa di formazione

Quando progetti un intervento
formativo ti chiedi mai da dove sia
meglio iniziare?

Ti è mai capitato di dover formare
un gruppo di adulti?
Ti sei mai chiesto quali sono
le peculiarità del loro modo di
apprendere?
Senti di aver bisogno di una
guida per orientare il tuo lavoro di
formatore?

Il cuore in mente

Apprendere con un sorriso

Ti capita di dover scegliere una
metodologia didattica e non sai su
cosa fondare la scelta?
Come valuti l’efficacia di un
programma di formazione?

Permesso?

Apprendere con un sorriso

Con questa pillola imparerai ad avviare una prima comprensione dello spettro
delle teorie dell’apprendimento, per poter scegliere consapevolmente quella
più rispondente ai risultati che intendi ottenere.

In questa pillola vedremo insieme i passaggi chiave per progettare e costruire
esperienze di apprendimento efficaci: dalla definizione dei bisogni iniziali alla
valutazione dei risultati.

Con questa pillola ti allenerai a...

Con questa pillola ti allenerai a...

Capire come apprendono gli adulti. Riflettere sul ruolo dell’esperienza
nell’apprendimento. Stabilire le possibili relazioni tra modelli teorici.

Comprendere le esigenze di formazione. Mettere a fuoco gli obiettivi
didattici. Dalla macroprogettazione al programma di dettaglio. Per ciascun
obiettivo la giusta metodologia.

Consigliata per l’area...

Consigliata per l’area...

TRAIN THE TRAINER

TRAIN THE TRAINER
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Tecniche di gestione dell’aula

Come realizzare materiali didattici efficaci

Le fasi principali attraverso cui gestire il contratto
formativo

Slide e presentazioni: un importante supporto
all’apprendimento

Vuoi predisporre delle slide per un
percorso di formazione e non sai
da dove partire?

Ti capita di dover gestire
partecipanti polemici in aula e non
saper come fare?

Gli argomenti da trattare sono
troppi?

La partecipazione in aula è bassa
e vorresti migliorare il livello di
attivazione del gruppo?
Le domande dell’aula ti
spaventano e temi di non riuscire a
gestirle?

Domande?

Apprendere con un sorriso

Per affrontare tutti i temi non
basterebbero 100 slide?
Temi che i partecipanti non
riusciranno a seguire con
attenzione e interesse il tuo
intervento?

Il peso della cultura

Apprendere con un sorriso

In questa pillola imparerai come guidare al meglio un gruppo in formazione
e gestire i momenti chiave di un processo di apprendimento!

In questa pillola imparerai a creare presentazioni efficaci a supporto
dell’attività di formazione d’aula!

Con questa pillola ti allenerai a...

Con questa pillola ti allenerai a...

Stabilire il patto d’aula. Affrontare momenti critici. Fare il punto della
situazione.

Lasciare il segno nella memoria. Stimolare l’apprendimento. Ridurre e
Semplificare! Pochi concetti ma chiari. Usare immagini, grafici e tabelle.

Consigliata per l’area...

Consigliata per l’area...

TRAIN THE TRAINER

TRAIN THE TRAINER

4

5

