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Contenuti         Durata 

 

Unità AT0 Introduzione      60 minuti 

Unità AT1 ICT, e-learning e blended learning   60 minuti 

Unità AT2 Focus sui discenti: psicologia e soft skills  60 minuti 

Unità AT3 Comunicazione interculturale    60 minuti 

Unità AT4 CSR e Sviluppo Sostenibile    120 minuti 

Unità ATC Consolidamento/Mini progetto    120 minuti 

FOGLI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo lavoro è stato finanziato dal programma Erasmus + dell'Unione europea, progetto 
"Promuovere l'idea di responsabilità sociale delle imprese e sviluppo sostenibile nelle piccole e micro 

imprese", n. 2017-1-PL01- KA2O2-038501. 

Questa pubblicazione riflette esclusivamente le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.  
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Unità AT0 

Introduzione 

Durata: 60 minuti 
 
Il Manuale per formatori istituzionali comprende le linee guida per l'erogazione di corsi di 

formazione in classe per formatori. Dovrebbe essere gestito da formatori professionisti 

esperti che conoscono bene le problematiche della CSR, dello Sviluppo Sostenibile e 

dell’insegnamento agli adulti. 

 

Il trainer istituzionale può essere ulteriormente supportato dal Curriculum (IO5) in cui tutti i 

contenuti e i risultati di apprendimento sono discussi in modo più dettagliato. 

 

È consigliabile che un formatore istituzionale segua l'intero corso per imprenditori e formatori 

prima di iniziare la formazione. Se un istituto ha accesso alla piattaforma Moodle, è possibile 

creare un gruppo di lavoro speciale per supportare i formatori durante il corso online. 

 

Tutte le istruzioni contenute nelle presentazioni di PowerPoint vengono visualizzate sullo 

sfondo grigio. Tutti i fogli di lavoro sono disponibili alla fine del manuale e sono fotocopiabili. 

 

 

 

Attività 1 

La prima parte della formazione è una sorta di riscaldamento / conoscenza reciproca Attività: 

i partecipanti devono rispondere a una serie di semplici domande e formare gruppi. Le 

domande vengono visualizzate dal trainer una per una, quindi vengono formati i gruppi. 

Durata prevista: 20 minuti 

 

Scoprite cosa avete in comune. 

Alzate le mani se potete rispondere "sì" alle seguenti domande. 

 

Spostatevi all’interno della classe per formare i due gruppi: quelli che hanno risposto "sì" e 

quelli che non hanno alzato la mano. 

 

Chi… 

… ama le vacanze al mare? 

… ha già insegnato agli adulti? 

… non ama la pizza? 

… ha un profilo su Facebook? 
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… non ha mai usato WhatsApp? 

 

Chi… 

… ha avuto una propria attività imprenditoriale? 

… ha già insegnato a un Gruppo di imprenditori? 

… sa cosa significa l’acronimo CSR? 

… è andato ad un concerto nell’ultimo mese? 

… è preoccupato per l'ambiente e l'etica delle attività imprenditoriali? 

 

Ti ricordi le risposte di tutti? 

Con chi sei stato più spesso nello stesso gruppo? 

 

Attività 2 

La seconda attività è principalmente dedicata all'esperienza professionale dei formatori. 

Hanno del tempo per parlare delle Domandai legate al loro lavoro al fine di conoscersi meglio. 

Se c'è abbastanza tempo i partecipanti possono discutere di più argomenti. 

Durata prevista: 20 minuti 

 

Lavorate in coppia.  

Parlate della vostra esperienza professionale. Discutete su 2 dei seguenti argomenti: 

1) Il gruppo più amichevole a cui avete insegnato / formato. 

2) Il gruppo che ha causato più problemi. 

3) L'esperienza più insolita che avete avuto nell'insegnamento / formazione delle persone. 

4) Il momento più piacevole della vostra carriera professionale. 

5) Uno studente che non dimenticherete mai. 

6) Qualcosa che cercate di evitare nella vostra attività di formatori. 

7) La conferenza / corso di formazione più interessante a cui avete partecipato. 

8) Alcuni siti web educativi che consigliereste ad un altro formatore / insegnante. 

 

Attività 3 

L'ultima attività aiuterà i formatori a familiarizzare con il materiale sviluppato nel progetto 

ISORESS. È consigliabile che i formatori abbiano accesso a computer / Internet o dispositivi 

mobili. Avranno dieci minuti per esaminare tutto il materiale. Quindi il trainer istituzionale 

mostrerà 10 domande in forma di quiz / competizione. I formatori cercheranno di rispondere 

a quante più domande possibile (possono farlo singolarmente o in coppia). Il trainer 

istituzionale può usare il FOGLIO DI LAVORO AT0 per dare carte con le opzioni A, B e C. 

Durata prevista: 15-20 minuti 

 

Lavorate in coppia. 

Avete 10 minuti per esaminare il materiale sviluppato per il progetto ISORESS. 
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Dopo dieci minuti dovrete rispondere a 10 domande senza consultare alcun materiale. 

Domanda 1 

Nello Studio sulle esigenze specifiche ... ogni capitolo relativo alle informazioni specifiche 

per paese NON include _______. 

A. numeri / statistiche importanti 

B. condizioni di costituzione e gestione di un'impresa 

C. interviste con imprenditori 

 

Domanda 2 

Nello Studio sulle esigenze specifiche ... circa _______ imprese hanno compilato i 

questionari. 

A. 20 

B. 60 

C. 100 

 

Domanda 3 

La maggior parte degli imprenditori ha frequentato un corso di formazione in ________. 

A. salute e sicurezza 

B. RODO 

            C. Business Model Canvas 

 

Domanda 4 

 La Guida alle Buone Pratiche comprende circa _________ buone pratiche. 

A. 100 

B. 200 

C. 300 

 

Domanda 5 

Nei modelli che descrivono ogni buona pratica non troverai informazioni su ________. 

A. storia aziendale 

B. numero di dipendenti 

C. rapporti finanziari 

 

Domanda 6 

Nella Guida alle buone pratiche non troverai _______. 

A. classificazione delle aree CSR 

B. persona di contatto 

C. un indice di pratiche per categorie 

 

Domanda 7 

La formazione in classe per imprenditori è progettata per _________ ore di insegnamento. 



 
Prodotto intellettuale 7 
Corso di formazione per formatori 
Formazione in aula 
Manuale per formatori istituzionali 

 6 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

A. 4 

B. 8 

C. 16 

 

Domanda 8 

La formazione online per imprenditori è progettata per _________ ore di insegnamento. 

A. 12 

B. 30 

C. 42 

 

Domanda 9 

Il corso di formazione per imprenditori è stato sviluppato a livello _____ dell'EQF. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

 

Domanda 10 

Dove puoi trovare i fogli di lavoro per la parte A del corso di formazione per imprenditori? 

Nel… 

A. Manuale per formatori instituzionali 

B. Curriculum per imprenditori 

C. Curriculum per formatori 

 

 

Il formatore istituzionale si congratula con i partecipanti se ottengono buoni risultati del quiz 

e ringrazia per questa sessione introduttiva.
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Unità AT1 

ICT, e-learning e blended learning 

Durata: 60 minuti 
 

Attività 1 

Lavorando individualmente, i partecipanti condividono le loro conoscenze riguardo a diverse 

metodologie. Queste metodologie saranno riportate sulla lavagna, sulla lavagna a fogli mobili 

o sul muro. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavoro individuale. 

Pensa a tutte le diverse metodologie di apprendimento che conosci. 

Scrivili su singoli post-it insieme a una breve spiegazione di come funziona. Leggi i tuoi 

scritti davanti al resto del gruppo e poi attacca il post-it alla lavagna a fogli mobili / lavagna 

/ muro. 

 

Attività 2 

Lavorando in gruppo, i formatori raccolgono l'elenco dei vantaggi delle diverse metodologie. 

Quindi tutti i vantaggi vengono presentati agli altri partecipanti e discussi. 

Se rimane del tempo, i partecipanti possono anche pensare ad alcuni potenziali svantaggi di 

ciascuna metodologia / modalità. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavorate in gruppi. 

Pensate ai vantaggi dell'apprendimento faccia a faccia, online e misto. 

Presentateli agli altri partecipanti. 

 

Attività 3 

Il formatore istituzionale utilizza il FOGLIO DI LAVORO AT1 e distribuisce dispense con casi 

studio diversi per ciascun gruppo. I partecipanti leggono i casi di studio, scelgono le 

metodologie, presentano i loro casi e le metodologie scelte agli altri partecipanti. In caso di 

scelte diverse, i partecipanti possono discutere di tutte le opzioni. Durante la discussione i 

case study possono essere visualizzati su diapositive di PowerPoint. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavorate negli stessi gruppi di prima. 

Vi verrà dato un caso di studio. In base alle caratteristiche, scegliete la metodologia di 

apprendimento più appropriata e giustificate la vostra scelta. 

Presentatelo agli altri partecipanti. Se non siete d'accordo con la scelta di qualcuno, 
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discutetene. 

 

Attività 4 

I partecipanti lavorano in coppia. Pensano ad alcune competenze che un tutor online 

dovrebbe avere per ricoprire ruoli diversi. Possono scriverli su grandi fogli di carta o fogli A4 

che poi si attaccano al muro / lavagna ecc. Alla fine tutti i partecipanti analizzano le 

competenze raccolte. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavorate in coppia. Pensate ad alcuni esempi di competenze che un tutor online dovrebbe 

per ricoprire ruoli diversi. 

Scriveteli su dei fogli. 

1. Ruolo accademico 

2. Ruolo tecnico 

3. Ruolo di orientatore 

4. Ruolo sociale 

 

Il formatore istituzionale ringrazia tutti i formatori per aver partecipato a questa sessione e li 

esorta a leggere il capitolo corrispondente nel Manuale. 
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Unità AT2 

Focus sui discenti: psicologia e soft skills 

Durata: 60 minuti 
 

Attività 1 

I partecipanti creano 2 elenchi, quindi verrà chiesto loro di leggere al gruppo ciò che hanno 

scritto e sviluppare 2 elenchi finali riguardanti il raggruppamento comune. 

Durata prevista: 10 minuti 

 

Lavora individualmente. Crea un elenco di alcune hard skills e soft skills. Quindi leggi ad alta 

voce il contenuto di ogni elenco e vedi quante abilità hai classificato allo stesso modo degli 

altri. 

 

Attività 2 

Nella prima parte, il trainer istituzionale distribuisce un FOGLIO DI LAVORO AT2_1 

(Immagine n. 1, persone fisiche). I partecipanti hanno 3 minuti per guardare l'immagine, che 

viene poi tolta. Dopo tre minuti devono scrivere i nomi di tutti gli oggetti che ricordano. 

Nella seconda parte il formatore istituzionale distribuisce una nuova immagine ad ogni 

gruppo FOGLIO DI LAVORO AT2_2 (Foto n. 2, gruppi). I partecipanti hanno 3 minuti per 

guardare l'immagine, che viene poi tolta. Dopo tre minuti devono scrivere (collettivamente) i 

nomi di tutti gli oggetti che ricordano. 

 

Il concetto dell'attività è se i partecipanti lavoreranno insieme durante la seconda fase, se 

distribuiranno aree dell'immagine (parte superiore, parte destra o solo oggetti rossi, solo 

animali ecc.) E cercheranno di riuscire a memorizzare e cooperare rapidamente. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Parte 1 

Lavora individualmente: hai 3 minuti per guardare l'immagine con molti oggetti. Dopo 3 

minuti prova a scrivere il nome di quanti più oggetti puoi, senza guardare l'immagine. 

 

 

 

Parte 2 

Lavorate in gruppi di 3-4 persone. Guardate l'immagine, che è diversa da quella precedente, 

e che contiene oggetti. 

Dopo 3 minuti provate a scrivere il nome di quanti più oggetti possibile, senza guardare 

l'immagine. 
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Attività 3 

Il formatore istituzionale assegna ruoli a ciascun gruppo e presta attenzione alla reazione dei 

partecipanti: se si sentono a proprio agio quando descrivono una situazione in cui sono 

coinvolti, se sono empatici, se possono leggere i segni emotivi nei gesti ecc. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavorare in gruppi di 3. Uno è l'oratore, il secondo è l'ascoltatore e il terzo è l'osservatore. 

Ogni persona "interpreterà" tutti e 3 i ruoli di seguito. In ogni gioco di ruolo, l'oratore può 

descrivere una situazione quotidiana, ad esempio il traffico nelle strade, una visita al museo 

con i bambini. Quindi l'ascoltatore può porre tutte le domande che desidera per far 

emergere l'empatia. L'osservatore deve prendere appunti. 

 

Attività 4 

 

Il trainer istituzionale distribuisce il FOGLIO DI LAVORO AT2_3 con l'Elenco delle “chiavi" 

delle competenze trasversali. Utilizzando la lavagna a fogli mobili, crea alcune categorie dopo 

averne discusso con i partecipanti, ad esempio le categorie relative alle emozioni, 

all'osservazione di sé, ecc. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavora individualmente. Leggi l'elenco con "Chiavi" delle competenze trasversali che ottieni. 

Cerca di classificare le competenze trasversali in base ai loro elementi comuni. Le "chiavi" 

dovrebbero supportarti con la classificazione. Quindi presenta la classificazione al gruppo e 

giustifica la tua scelta. 

 

Il formatore istituzionale riassume ciò che è stato fatto finora, evidenzia la parte importante 

di ogni attività e ringrazia tutti i tirocinanti per la partecipazione. Suggerisce inoltre ai 

partecipanti di sedersi e pensare a ciò che è stato presentato durante la formazione. I 

tirocinanti possono scattare foto del cartellone dei post-it, al fine di ricordare le idee 

scambiate. 

Durata prevista: 5 minuti 
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Unità AT3 

Comunicazione interculturale 

Durata: 60 minuti 
 

Attività 1 

I partecipanti scrivono su un post-it il loro concetto / comprensione della cultura. Verrà 

chiesto di leggere al gruppo ciò che hanno scritto e quindi di incollare il loro post-it sulla 

lavagna / sulla parete / sulla lavagna a fogli mobili. 

Durata prevista: 10 minuti 

 

Lavora individualmente. 

 Scrivi su un post-it, cosa è, secondo te, la cultura. 

Leggi al gruppo ciò che hai scritto e poi attacca il post-it sulla lavagna / parete / 

lavagna a fogli mobili. 

 

Attività 2 

Il gruppo viene suddiviso in sottogruppi di 4 partecipanti. Il trainer istituzionale distribuisce 

una copia del FOGLIO DI LAVORO AT3_1 e del FOGLIO DI LAVORO AT3_2 (per gruppo / 

pezzi in pezzi) e fa una breve introduzione: 

“L'iceberg è una metafora della cultura. Quando vediamo un iceberg, la porzione visibile 

sopra l'acqua è solo una piccola parte di un tutto molto più grande. Possiamo dire che la 

cultura è come un iceberg: infatti, come nell'iceberg, solo circa il 10% sono le caratteristiche 

di un gruppo che possiamo vedere con i nostri occhi. Ma queste sono semplicemente una 

manifestazione esterna delle componenti più profonde e più ampie della cultura, che è 

l'insieme di idee, preferenze e priorità profondamente radicate." 

Il formatore istituzionale chiede a ciascun gruppo di discutere quali aspetti della cultura, 

secondo loro, sono visibili o invisibili e quindi di posizionare ciascuna caratteristica sopra o 

sotto l'acqua nell'Iceberg del quadro culturale fornito. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavorate in gruppi di 4 persone. 

Usando l'immagine dell'iceberg, collocate ogni caratteristica della cultura in una delle 3 

categorie: 

• regole visibili: sopra il livello del mare 

• regole semi visibili (inespresse): parzialmente sotto il livello del mare 

• regole invisibili (inconsce): completamente al di sotto del livello del mare. 

 

Attività 3 
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Il formatore istituzionale distribuisce (o lo proietta utilizzando un laptop e un proiettore) il 

quadro dell'iceberg della cultura (completato) FOGLIO DI LAVORO AT3_3 e chiede ai 

partecipanti di segnalare differenze / somiglianze con le proprie decisione e di "difendere" le 

proprie scelte. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavorate nello stesso gruppo di prima. 

Guardate l'intero quadro dell'iceberg della cultura che il formatore vi ha fornito e 

confrontatelo con le vostre scelte. 

In caso di differenze, decidete se cambiare posizione o "difendere" le vostre scelte di 

fronte al gruppo. 

 

Attività 4 

Il formatore istituzionale consegna l'elenco dei potenziali vicini FOGLIO DI LAVORO AT3_4 a 

ciascun partecipante e chiede loro di mettere i "vicini" nel loro ordine di preferenza, dove 1 è 

il maggiormente preferito. Il formatore istituzionale chiede a ciascun partecipante di 

presentare al gruppo le proprie scelte, spiegando i motivi della scelta. Il formatore dovrebbe 

evidenziare come nella maggior parte dei casi le scelte fatte si basano su stereotipi e 

pregiudizi e non su ragioni reali e su come ciò possa influire pesantemente nella 

comunicazione interculturale. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

Lavora individualmente. 

Immagina che la casa accanto alla tua sia in vendita. 

Guarda l'elenco dei potenziali vicini che il formatore ti ha fornito e attribuisci a ognuno il tuo 

ordine di preferenza (il numero 1 è il maggiormente preferito). 

Presenta le tue scelte al gruppo, cercando di giustificarle. 

 

Il trainer riassume la lezione, ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione e l'impegno e 

li incoraggia a lavorare ulteriormente su questo argomento, in particolare con le idee raccolte 

durante le attività. I partecipanti sono incoraggiati a scattare foto ai cartelloni appesi alle 

pareti alla parete per ricordare tutte le attività e le idee. Il formatore istituzionale dovrebbe 

incoraggiare i partecipanti a leggere il capitolo corrispondente nel Manuale che comprende 

ulteriori esempi e casi di studio. 

Durata prevista: 5 minuti 
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Unità AT4 

CSR e Sviluppo Sostenibile 

Durata: 120 minuti 
 

Attività 1 

Il formatore istituzionale chiede ai partecipanti di dare un'occhiata alla Guida alle buone 

pratiche. Se esiste un'area di lavoro Moodle per il gruppo, l'attività può essere assegnata 

prima della riunione in classe. In caso contrario, i formatori avranno circa 10 minuti per 

leggere alcuni esempi di buone pratiche e trovare quelli che soddisfano i requisiti del compito. 

I partecipanti lavorano in gruppi di quattro, quando hanno scelto una buona pratica passano 

alla parte 2 delle Attività dove devono rispondere alle domande relative all'implementazione 

della pratica nel corso. 

Durata prevista: 20 minuti 

 

Parte 1 

Lavorate in gruppi di 4 persone. Date un'occhiata alla Guida alle buone pratiche. Cercate 

una pratica che, secondo voi, può: 

- essere innovativa 

- non essere costosa da presentare 

- avere un'influenza significativa sulle parti interessate 

- essere controversa 

- essere difficile da introdurre in alcune circostanze (cosa?) 

Provate a scegliere le pratiche da diverse categorie: 

Ambiente 

Corrette pratiche operative 

Tutela dei consumatori 

Partecipazione e sviluppo della comunità  

Diritti umani 

Pratiche lavorative 

 

 

 

 

Parte 2 

Pensa alla pratica dal punto di vista della formazione. Perché varrebbe la pena menzionare 

questa pratica per il gruppo target? Come può cambiare l'atteggiamento o l'approccio degli 

imprenditori ad alcuni problemi? 

 

Attività 2 
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I partecipanti ricevono una serie di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile tratti dal documento 

Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile FOGLIO DI LAVORO 

AT4_1. Hanno anche bisogno di accedere al Curriculum per gli imprenditori al fine di 

ricordare i contenuti del corso. Devono discutere tutti gli argomenti in relazione allo sviluppo 

sostenibile cercando di rispondere alle domande del compito. 

Durata prevista: 20 minuti 

 

Lavorate in coppia. Ricevete dal formatore un set di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Date un'occhiata al Curriculum per imprenditori e leggete tutti i contenuti per la formazione 

online e in classe. 

Discutete sulle seguenti domande: 

 Quali delle questioni discusse nel corso sono legate agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile? 

 Qual è la relazione tra loro? 

 Quali degli obiettivi possono essere raggiunti gestendo attività a livello di micro e 

piccole imprese? 

 

 

Attività 3 

Argomento: Ambiente 

 

Lo scopo di questa attività è provare una delle attività del corso per imprenditori. I formatori 

devono sperimentare il gioco di ruolo. Avranno anche la possibilità di discutere di potenziali 

problemi che possono sorgere o di domande impreviste che possono essere poste. 

Durata prevista: 15 minuti 

 

 

Lavoro in gruppi di 3 o 4. Guardate l'attività 2 del Corso in classe per imprenditori (Unità A1 

- Ambiente). 

Gioco di ruolo dell'attività, in ogni gruppo un partecipante è il portavoce, altri svolgono il 

ruolo di "imprenditori". Dopo le attività discutete di potenziali problemi che possono sorgere 

o di domande sorprendenti che possono essere poste. 

 

 

 

Attività 4 

Argomento: Pratiche operative corrette 

 
I partecipanti avranno la possibilità di discutere una delle normative dell'UE relative alle 
pratiche operative corrette. 
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Se non c'è connessione a Internet o nessun computer in classe, il trainer istituzionale può 
presentare le informazioni con un proiettore o di stampare i paragrafi pertinenti dal sito Web 
dell'UE nella lingua preferita dell'UE. 
Segui il link e trova informazioni dettagliate sulle parole chiave. Il testo è disponibile in tutte 
le lingue europee. FOGLIO DI LAVORO AT4_2 
Durata prevista: 10 minuti 
 

Lavorate in coppia. Leggete le informazioni e seguite il link al sito Web europeo. 

Quindi fate un brainstorming su come micro e piccole imprese (in diversi settori) possano 
essere interessate da queste normative e identificate alcune attività che dovrebbero evitare 
(Parole chiave: produzione, prezzi, mercati, scambi con i partner commerciali). Riassumete 
le vostre scoperte e presentatele al gruppo. 

 

Attività 5 

Argomento: Tutela dei consumatori 
 
Questa attività è stata progettata come un esercizio divertente per sostenere la motivazione 

e l'impegno durante la formazione in classe. Lo scopo di questa attività è quello di svolgere 

una delle attività del corso online per imprenditori. FOGLIO DI LAVORO AT4_3 

Durata prevista: 10 minuti 
 

Lavorate in coppia. Andate all'attività 3 del Corso per imprenditori Parte B online - Unità A3 - 

Tutela dei consumatori o usate le dispense del trainer. Leggete i dialoghi e metteteli in 

pratica. Cercate di renderli il più espressivi e divertenti possibile. 

 

Attività 6 

Argomento: Partecipazione e sviluppo della comunità  

 
Il formatore istituzionale divide i partecipanti in piccoli gruppi di 3 persone e distribuisce un 
foglio di lavoro con le buone pratiche. FOGLIO DI LAVORO AT4_4 I partecipanti devono 
pensare a una piccola azienda situata nella loro area che conoscono e scegliere un'azione. 
Dovrebbero descrivere come le attività potrebbero essere implementate e i benefici che 
potrebbero portare all'azienda stessa e alla comunità. 
Durata prevista: 15 minuti 
 
 

Lavorate in piccoli gruppi di 3 persone. Leggete gli esempi di buone pratiche proposte. 
Pensate a una piccola azienda con sede nella vostra zona e scegliete un'attività. Descrivete 
come potrebbe essere implementata e i vantaggi che potrebbe apportare all'azienda e alla 
Comunità. 

 
Attività 7 

Argomento: Diritti umani 
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I partecipanti lavorano in gruppi di 4-5 persone. A ciascun partecipante al gruppo viene 
assegnato un caso di studio. FOGLIO DI LAVORO AT4_5 I partecipanti devono leggere i casi, 
presentarli agli altri formatori del gruppo, che devono indovinare quale diritto umano è stato 
violato. In caso di dubbi potete consultare altri gruppi. 
Durata prevista: 10 minuti 
 

Lavorate in gruppi di 4-5 persone. Ognuno di voi riceverà un caso di studio relativo alla 
violazione dei diritti umani. Presentate il case study agli altri partecipanti al gruppo che 
devono indovinare quale diritto umano è stato violato. 

 
Attività 8 

Argomento: Pratiche lavorative 
 
In questa attività i formatori sono divisi in due gruppi: datori di lavoro "buoni" e "cattivi". Il 
modo di dividere i partecipanti spetta al formatore istituzionale. 
Ogni gruppo deve sviluppare una serie di 5 regole per i propri dipendenti che riflettano la 
politica del datore di lavoro buono e cattivo. Le regole devono essere correlate alla CSR e 
allo sviluppo sostenibile piuttosto che alla legge. 
I formatori scrivono le regole su un foglio di carta, quindi appendono le regole e le 
confrontano. 
Durata prevista: 10 minuti 
 

Lavorate in due gruppi. Ogni gruppo rappresenta un datore di lavoro "buono" o "cattivo", 
dal punto di vista della CSR e dello Sviluppo Sostenibile. 
Preparate un set di 5 regole per i vostri dipendenti. Annotateli su un foglio di carta, quindi 
confrontateli con l'altro gruppo. 

 
Il formatore istituzionale riassume la lezione, ringrazia tutti i partecipanti per la 

partecipazione e l'impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente sulle questioni relative alla 

RSI e allo sviluppo sostenibile. Il formatore istituzionale dovrebbe incoraggiare i partecipanti 

a leggere il capitolo corrispondente nel Manuale che contiene più esempi e casi di studio. 

Durata prevista: 5 minuti 
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Unità ATC 

Consolidamento/Mini progetto 

Durata: 120 minuti 
 
Attività 1 

I formatori partecipanti dovrebbero discutere in gruppo le caratteristiche del gruppo target 

(imprenditori), tenendo conto di diversi fattori. Verranno forniti fogli di lavoro contenenti 

diversi tipi di domande. Quando rispondono ai questionari otterranno un'immagine del profilo 

del loro ruolo di formatore, del corso stesso e dei partecipanti-imprenditori. 

Per questa attività devono essere utilizzati i FOGLI DI LAVORO ATC1-4. I partecipanti NON 

DEVONO utilizzare tutti i fogli di lavoro, il trainer istituzionale li può distribuire uno alla volta 

a seconda del ritmo di lavoro dei partecipanti. 

Durata prevista: 30 minuti 

 

Lavorate in gruppi di 3 o 4. Pensate a un potenziale gruppo di studenti / imprenditori a cui 

state per impartire la formazione. 

Devi preparare un profilo del gruppo, il corso di formazione in classe e te stesso come 

formatore, tenendo conto di fattori quali: 

1) motivazione 

2) Contesto sociale / problemi 

3) Stili e strategie di apprendimento, convinzioni di formatori e partecipanti sul corso 

4) Problemi di gestione del corso  

Utilizzate i fogli di lavoro forniti dal formatore. 

 

 

Attività 2 

I formatori partecipanti lavorano negli stessi gruppi di prima. Devono pensare a potenziali 

problemi che possono sorgere durante l’erogazione del corso. Ogni gruppo dovrebbe 

presentare 3 potenziali problemi e suggerire soluzioni. I formatori partecipanti avranno circa 

20 minuti per pensare ai loro casi e 20 minuti per presentare soluzioni per la risoluzione dei 

problemi. 

Durata prevista: 40 minuti 

 

Lavorate negli stessi gruppi di prima. Pensate ai potenziali problemi che potreste incontrare 

durante la formazione in aula. È possibile utilizzare i questionari dall'attività 1. Ogni gruppo 

dovrebbe preparare 3 scenari e suggerire soluzioni per la risoluzione di eventuali problemi. 

 

 

Attività 3 
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I partecipanti lavorano negli stessi gruppi di prima. Devono pensare a un'attività extra che 

possono preparare per i partecipanti al corso per aumentare la motivazione degli 

imprenditori sul tema della CSR e dello sviluppo sostenibile. 

I partecipanti avranno circa 20 minuti per pensare alle proprie attività e 20 minuti per 

presentare le proprie attività. 

Durata prevista: 40 minuti 

 

Lavorate negli stessi gruppi di prima. Inventate un'attività extra che potreste utilizzare 

durante il corso di formazione in classe per aumentare la motivazione degli imprenditori sul 

tema della RSI e dello sviluppo sostenibile. 

Presentatelo agli altri partecipanti. 

 

 

 

Chiusura 
Il formatore istituzionale chiede a ciascun partecipante una breve riflessione sul corso (ogni 

partecipante deve dire 1-2 frasi sulla formazione). 

 

Il formatore istituzionale riassume il corso, ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione 

e l'impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente sugli argomenti discussi nel corso. 

 

Durata prevista: 10 minuti 
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FOGLI DI 
LAVORO 

 
 

 



 
Prodotto intellettuale 7 
Corso di formazione per formatori 
Formazione in aula 
Manuale per formatori istituzionali 

 20 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 
FOGLIO DI LAVORO  AT0 
 

A A 

B B 

C C 
 
FOGLIO DI LAVORO AT1 
 

CASO 1 

Stai facendo formazione a un gruppo 

CASO 2 

Il gruppo che a cui stai facendo 
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di pensionati che sono piuttosto attivi 

e vogliono avviare una propria piccola 

impresa (probabilmente un piccolo 

negozio di alimentari). Anche se 

hanno un atteggiamento molto 

positivo, però, la maggior parte di 

loro ha un basso livello di istruzione, 

poiché non hanno avuto la possibilità 

di studiare e hanno poca familiarità 

con l’informatica. 

formazione è composto da 

imprenditori che hanno appena 

iniziato la propria attività. Sono 

persone molto impegnate perché 

l'avvio della loro attività richiede 

molto tempo e fatica. Vogliono 

davvero integrare la CSR nella loro 

attività, ma non possono impegnarsi 

in grandi corsi e iniziative. 

CASO 3 

Le persone a cui fai formazione 

stanno facendo l’ultimo anno di 

università. Hanno scelto di seguire 

questo corso poiché la maggior parte 

di loro vuole avviare un'attività in 

proprio. Sono molto interessati 

all'argomento, ma sono piuttosto 

impegnati a lavorare sulla loro idea 

imprenditoriale e sulla tesi e a volte è 

difficile ottenere la loro attenzione e il 

loro tempo. 

CASO 4 

Un gruppo di migranti ha deciso di 

avviare la propria attività. Hanno 

background diversi e anche se alcuni 

di loro hanno un ottimo livello di 

conoscenza dell’italiano, altri 

affrontano serie difficoltà nel trattare 

il vocabolario tecnico e si scoraggiano 

abbastanza facilmente. 
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FOGLIO DI LAVORO AT2_1 
 

 
 

 
 
Elenco degli oggetti 
1. Gatto 
2. Calciatore 
3. Vegetali 
4. Orsacchiotto 
5. Divano 
6. Casco da football 
7. Macchina da corsa 
8. Sveglia 
9. Fiori / rose 
10. Simbolo del 
riciclaggio 
11. Coniglietto pasquale 
/ Coniglio 

12. Mappamondo 
13. Lampadina 
14. Ciotola di mele 
15. Racchetta / tennis 
16. Rana 
17. Montagne / 
Escursioni 
18. Occhiali 
19. Fragola 
20. Libri 
21. Mouse del computer 
22. Mucca 
23. Chiavi 
24. Oca 

25. Bandiera da corsa 
26. Denaro 
27. Sole 
28. Razzo spaziale 
29. Moto 
30. Cane 
31. Pneumatici 
32. Snowboarder 
33. Procione 
34. Forchetta e coltello 
35. Torcia elettrica 
36. Estintore 
37. Dottore 
38. Clown 

39. Baseball 
40. Cola 
41. Biscotti/Oreo 
42. Computer 
43. Piano 
44. Lampada da tavolo 
45. Cuoco 
46. Albero 
47. Lama a rullo 
48. Cioccolato con 
scatola a cuore 
49. Nave / barca 

FOGLIO DI LAVORO AT2_2 
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Elenco degli oggetti 
1. Palla da bowling 
2. Fedi nuziali 
3. Penna 
4. Semaforo 
5. Cuore 
6. Scopa 
7. Obiettivo fotocamera 
/ video 
8. Sandali 
9. Cono gelato 
10. Hamburger 
11. Ragno 

12. Carta igienica 
13. Cactus 
14. Caffettiera / tazza 
15. Occhiali da sole 
16. Pomolo per porta 
17. Topo 
18. Canguro 
19. Panda 
20. Koala 
21. Auto della polizia 
22. Forbici 
23. Televisione 
24. WC 

25. Pinguino 
26. Calzini 
27. Palla da basket 
28. Ciambella 
29. Cellulare 
30. Cassetta postale 
31. Cupcake 
32. Giornale 
33. Coccinella 
34. Batterista / batteria 
35. Babbo Natale 
36. Campanella 
37. Fuoco 

38. Fiocco di neve 
39. Calcio 
40. Lucchetto 
41. Microonde 
42. Erbacce / Tarassaco 
43. Anguria 
44. Banana 
45. Uva 
46. Ananas 
47. Pentola d'oro 
48. Ape 
49. Aquila 
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FOGLIO DI LAVORO AT2_3 
 
Elenco con “Chiavi” delle Soft Skills 
 

 Chiave per l'autoconoscenza: introspezione. Guarda dentro e osserva senza 
giudicare. 

 Chiave per la fiducia: ricorda il tuo valore e valore. 

 Chiave per l'autostima: riconoscere, accettare e amare te stesso 
integralmente. 

 Chiave per l'intelligenza emotiva: riconosci le tue emozioni e gestiscile. 

 Chiave per la consapevolezza emotiva: osserva le tue emozioni senza 
giudicarle. 

 Chiave per la regolazione emotiva: crea una certa distanza tra te e i tuoi 
pensieri o emozioni e ottieni una prospettiva. 

 Chiave per le abilità sociali: comunicare in modo appropriato, adeguato, 
rispettoso, onesto e chiaro. 

 Chiave per una buona comunicazione: capire cosa è appropriato in ogni 
momento. 

 Chiave per l'assertività: non aver paura di esprimerti. Hai il diritto di farlo, 
purché rispetti gli altri. 

 Chiave per il lavoro di squadra: comunicare spesso con gli altri, chiedere 
feedback, mobilitare gli altri, essere assertivi, consegnare il lavoro in tempo, 
non criticare, aiutare gli altri e chiedere aiuto, lodare gli altri e dire "grazie". 

 

Fonte  
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FOGLIO DI LAVORO AT3_1 
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FOGLIO DI LAVORO AT3_2 
 

FOGLIO DI LAVORO AT3_3 

 

LE CARATTERISTICHE DELLA CULTURA 

Cibo Concetto di modestia 

Abbigliamento Concetto di bellezza 

Musica Pratiche di corteggiamento 

Arti visive Relazione con gli animali 

Teatro Concetto di leadership 

Artigianato Tempo di lavoro 

Danza Principi che regolano la crescita dei figli 

Letteratura Teoria della malattia 

Celebrazioni Livello di interazione sociale 

Giochi Concetto di amicizia 

Norme di cortesia Tono della voce 

Modelli conversazionali Attitudine verso gli anziani 

Concetto di tempo Concetto di pulizia 

Spazio personale Modelli di gestione delle emozioni 

Regole di comportamento Modelli di presa di decisione di gruppo 

Espressioni facciali Definizione di pazzia 

Comunicazione non verbale Preferenza per collaborazione / competizione 

Linguaggio del corpo Tolleranza del dolore fisico 

Contatto fisico Concetto di passato e futuro 

Contatto oculare Definizione di oscenità 
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Cibo – Abbigliamento – Musica - Arti visive – Teatro - 
Artigianato – Danza – Letteratura – Celebrazioni - 

Giochi 

Norme di cortesia - Modelli conversazionali - Concetto di tempo - 
Spazio personale - Regole di comportamento - Espressioni facciali 

Comunicazione non verbale - Preferenza per collaborazione / competizione - Linguaggio del 
corpo Tolleranza del dolore fisico - Contatto fisico - Concetto di passato e futuro - Contatto 

oculare - Definizione di oscenità - Modelli di gestione delle emozioni  - Attitudine verso i 
dipendenti Concetto di modestia – Concetto di bellezza – pratiche di corteggiamento 

Relazione con gli animali - Concetto di leadership - Tempo di lavoro - Principi che regolano la 
crescita dei figli - Teoria della malattia - Livello di interazione sociale - Concetto di amicizia - Tono 
della voce - Attitudine verso gli anziani - Concetto di pulizia - Ruoli in relazione allo status per età, 
sesso, classe, professione, parentela, ecc. - Modelli di presa di decisione di gruppo - Definizione di 

pazzia 
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FOGLIO DI LAVORO AT3_4 
 

I tuoi potenziali vicini di casa 
 

 

 
Un insegnante in pensione e sua 

moglie 
 2 genitori con cinque figli 

 
Una famiglia di colore  Una coppia di neo sposi 

 

Una famiglia di testimoni fi Geova  
Una giovane coppia con un bambino 

piccolo 

 
Un giovane afro americano  Una famiglia dell’Europa dell’est 

 
Un uomo che ha appena finito di 
scontare la sua pena in carcere 

 Una famiglia rom 

 
Una famiglia musulmana molto 

religiosa 
 Una coppia lesbica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOGLIO DI LAVORO AT4_1 
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Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 

Obiettivo 1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme ovunque 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile 

Obiettivo 3. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 

Obiettivo 4. Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti 

Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e rafforzare tutte le donne e le ragazze 

Obiettivo 6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti 

Obiettivo 7 Garantire l'accesso a un'energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti 

Obiettivo 8. Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, 

un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti 

Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l'innovazione 

Obiettivo 10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 

Obiettivo 12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

Obiettivo 13. Intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi 

impatti 

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per 

lo sviluppo sostenibile 

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 

gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il 

degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire accesso 

alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo 
sostenibile 
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FOGLIO DI LAVORO AT4_2 
 
Quando si parla di partenariati equi e sostenibili con i partner 
commerciali, il termine "partner commerciale" non sta per due persone in 
una società, ma in questo caso per diverse imprese che cooperano in 
una certa misura. Collaborare con altri partner commerciali non è 
rilevante solo per le grandi aziende, ma anche per le microimprese e le 
piccole imprese. Fa parte delle loro attività quotidiane trattare in modo 
appropriato con i loro clienti e fornitori, i loro concorrenti e altri partner 
nel settore. 
 
“L'Unione Europea ha regole severe per proteggere la libera concorrenza. 
In base a queste regole, alcune pratiche sono vietate. Se si violano le 
regole di concorrenza dell'UE, si potrebbe finire per essere multati fino al 
10% del fatturato annuo. In alcuni paesi dell'UE i singoli dirigenti di 
aziende che non rispettano queste regole possono essere soggetti a 
gravi sanzioni, tra cui la detenzione. Le regole di concorrenza dell'UE si 
applicano direttamente in tutti i paesi dell'UE e sono i tribunali nazionali 
che interverranno in caso di mancato rispetto. Queste regole si applicano 
non solo alle imprese ma a tutte le organizzazioni impegnate in attività 
economiche (come associazioni di categoria, raggruppamenti di industrie, 
ecc.) " 
 
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-
businesses/competition-rules-eu/index_en.htm 

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/competition-between-businesses/competition-rules-eu/index_en.htm
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FOGLIO DI LAVORO AT4_3 
 
Dialogo 1 
Coniglio: Buongiorno. Potresti dirmi dove sono coltivate queste carote? 

Volpe: 
Non ne ho idea. Perché vuoi saperlo? Dovresti essere contento che siano a 
buon mercato. 

Coniglio: Ma io non voglio mangiare carote piene di pesticidi. 
Volpe:  Questo è un suo problema. 
  
 
Dialogo 2 
Coniglio: Buongiorno. Potresti dirmi dove sono coltivate queste carote? 
Orso:  Certo, provengono da una fattoria biologica con cui collaboriamo da molto tempo. 

Posso assicurarti che sono di ottima qualità e molto saporite. Gli agricoltori non 
usano fertilizzanti chimici. È tutto biologico. Le carote potrebbero non essere 
molto grandi ma hanno un sapore davvero delizioso. 

Coniglio: Grazie mille per tutte le informazioni. Posso averne due chili per favore? 
 
  
Dialogo 3 
Coniglio: Buongiorno. 
Volpe: Buongiorno. Come posso aiutarla? 
Coniglio: Vorrei dei broccoli, lattuga, cavoli e carote. 
Volpe: Abbiamo solo cavoli. 
Coniglio: Che peccato. Vorrei invitare la mia famiglia a cena e non posso farlo usando solo 

cavoli. 
Volpe: Questo è un suo problema. 
 
 
Dialogo 4 
Coniglio: Buongiorno. 
Orso: Buongiorno. Come posso aiutarla? 
Coniglio: Vorrei dei broccoli, lattuga, cavoli e carote. 

Orso: 
Abbiamo una vasta scelta di lattughe e cavoli e 3 diversi tipi di carote. Quale 
desidera? 

Coniglio: Prenderò.... 
 
Dialogo 5 
Coniglio: Questa borsa è così pesante. Ho paura di non poterla portare da solo. 
Orso: Non si preoccupi, la farò consegnare a casa sua gratuitamente. 

 
 
Dialogo 6 
Coniglio: Questa borsa è così pesante. Ho paura di non poterla portare da solo. 
Volpe: Porta via un po’ di roba e poi torna a prendere il resto. Oppure posso venderti 



 
Prodotto intellettuale 7 
Corso di formazione per formatori 
Formazione in aula 
Manuale per formatori istituzionali 

 32 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

un'altra borsa. 
 
  
Dialogo 7 
Coniglio: Non riesco a leggere la data di scadenza su questo yogurt. Mi può aiutare? 
Volpe: Se fossi in lei, comprerei prima gli occhiali da lettura e poi farei la spesa. 

 
 
Dialogo 8 
Coniglio: Non riesco a leggere la data di scadenza su questo yogurt. Mi può aiutare? 

Orso: 
Certo, è il 25 agosto, ma si ricordi di conservarlo in frigo quando lo porti a casa e 
di mangiarlo entro 24 ore dall'apertura. 

 
  
Dialogo 9 

Coniglio: 
Mi piacerebbe provare l'eucalipto ma non sono stato in grado di trovarlo da 
nessuna parte. 

Orso: Quanto ne vorrebbe? 
Coniglio: Solo uno. 

Orso: 

Mmmm. Non ce l'abbiamo in negozio oggi. Posso ordinarlo per lei, anche se non 
è molto. Dovremmo riceverlo entro 24 ore. Le invierò un SMS non appena ci 
arriverà. Può darmi il suo numero di telefono? 
 

 
Dialogo 10 

Coniglio: 
Ho cercato delle rape ma non sono stato in grado di trovarle in nessun 
negozio. 

Volpe: Quante ne vorrebbe? 
Coniglio: Solo una. 

Volpe: 
Deve essere pazzo! Pensa che ordinerò una sola rapa per lei? Se volessi fare 
tali ordini, andrei in bancarotta entro un mese! 
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FOGLIO DI LAVORO AT4_4 
 
Esempi di azioni chiave per migliorare il coinvolgimento della comunità: 

 

 Partecipare ad associazioni locali con l'obiettivo di contribuire al bene pubblico e agli 

obiettivi di sviluppo delle Comunità, 

 Mantenere relazioni trasparenti con funzionari pubblici senza corruzione o influenze 

improprie, 

 Tenere conto della promozione dello sviluppo comunitario nella pianificazione di 

progetti di investimento. Tutte le azioni dovrebbero ampliare le opportunità per i 

cittadini, ad esempio aumentando gli appalti locali e l'outsourcing per sostenere lo 

sviluppo locale, 

 Considerare l'impatto delle decisioni di investimento sulla creazione di occupazione, 

 Dare la preferenza, a parità di condizioni di concorrenza, ai fornitori locali di beni e 

servizi e contribuire allo sviluppo dei fornitori locali, 

 Laddove economicamente fattibile, adottare pratiche che consentano il trasferimento 

e la diffusione della tecnologia per contribuire allo sviluppo locale a lungo termine, 

 Ottenere il consenso informato preventivo della comunità locale per l'uso delle risorse 

naturali locali e rispettare l'uso tradizionale delle risorse naturali da parte delle 

popolazioni locali, 

 Aiutare a conservare e proteggere il patrimonio culturale, in particolare laddove le tue 

operazioni possano avere un impatto su di esso, 

 Promuovere e / o sostenere l'istruzione a tutti i livelli e impegnarsi in azioni per 

migliorare la qualità dell'istruzione, promuovere la conoscenza locale e sradicare 

l'analfabetismo, 

 Cercare di ridurre al minimo o eliminare gli impatti negativi sulla salute di qualsiasi 

tua decisione / attività e contribuendo a promuovere uno stile di vita sano. 

Fonte: https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-

smart/sme-guide-book-en.pdf  

 

https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
https://www.astoneco.com/sites/default/files/public/downloads/downloads-smart/sme-guide-book-en.pdf
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FOGLIO DI LAVORO AT4_5 
 

CASO 1 
Mark è un apprendista che ha appena iniziato a lavorare per 
l'azienda. È più giovane del resto dei suoi colleghi. Nessuno 
presta attenzione a lui e i dipendenti ignorano tutte le sue 

proposte in quanto non ha esperienza. 

CASO 2 
Rachel è una direttrice delle risorse umane. Vuole sapere tutto 

sui potenziali dipendenti, quindi chiede sempre il loro stato 
civile. 

CASO 3 
La società sta affrontando alcune difficoltà ed è stato deciso di 

trasferire la produzione in Bangladesh. Produrre lì è molto 
economico e non ci sono limiti per quanto riguarda le ore di 

lavoro. 

CASO 4 
Sarah sta attualmente affrontando alcuni problemi di salute e 
recentemente ha avuto un congedo per malattia. Poiché ha 

guadagnato qualche chilo, i suoi colleghi hanno iniziato a dirle 
che non c'è niente che non va nella sua salute, ma solo 

qualche chilo in più e stanno facendo battute su come andare 
in palestra. 

CASO 5 
Oggi ci sono le elezioni nazionali, ma Steve non può votare 

perché il servizio clienti non può essere interrotto. 
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FOGLIO DI LAVORO ATC_1 
 

Questionario 1 

Motivazione 

 

1. Il motivo principale per cui frequentano il corso potrebbe essere ... 

a)  … per gestire meglio la loro impresa. 

b)  ... per aumentare la loro consapevolezza rispetto alla CSR e allo sviluppo 

sostenibile. 

c)  … per migliorare competenze che già possiedono. 

d)  … perché questo è richiesto dalla direzione. 

e)  … per non perdere i loro clienti. 

f)  … per aumentare la sicurezza sul lavoro. 

g)  ... per migliorare la loro attrattiva rispetto ai dipendenti. 

h)  … per migliorare l’immagine aziendale. 

 

2. Rispondi alle seguenti domande: 

1. Hai compreso la complessità della motivazione per questo particolare corso? 

2. In che modo puoi avviare e sostenere la motivazione dello studente? 

3. I compiti sono abbastanza impegnativi per gli imprenditori per sostenere la 

motivazione? 

4. Coinvolgeresti gli studenti nella definizione dei loro obiettivi? 

5. Riconoscerai gli studenti come individui? 

6. Proverai a costruire la loro fiducia personale in loro stessi? 

7. Proverai a sviluppare le convinzioni interne degli studenti, rendendolo consapevoli 

che ciascuno è responsabile delle proprie azioni? 

8. Quanto è favorevole l'ambiente di apprendimento? 
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FOGLIO DI LAVORO ATC_2 

Questionario 2 

Contesto sociale / problemi 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Che range di età di aspetti abbiano I tuoi studenti? 

 

 omogeneo (+/- 5 anni) 

 eterogeneo con poca differenza di età (+/- 5 a 10 anni) 

 eterogeneo con grandi differenze di età (10+ anni) 

 

2. Di che sesso pensi saranno I tuoi studenti? 

 tutti uomini 

 tutte donne 

 entrambi con una predominanza maschile 

 entrambi con una predominanza femminile 

 

3. Quale status / lavoro rappresenteranno gli studenti? 

 top management / dirigenti 

 quadri intermedi 

 lavoratori / impiegati 

 medici / personale medico / avvocati / ingegneri 

 freelance / imprenditori 

 artisti / autori 

 

4. Che gruppi etnici rappresenteranno gli studenti? 

 solo comunità locale 

 solo minoranza 

 comunità locale e minoranze con comunità locale predominante 

 comunità locale e minoranze con minoranze predominanti 

 

5. Spunta la dichiarazione che riflette la politica della regione in cui si svolge il 

corso. 

 tende all’assimilazione 

 tollera lo sviluppo di identità etniche 

 supporta lo sviluppo di identità etniche 

 

6. Ci sono requisiti speciali imposti al formatore o all'organizzatore del corso a 

causa delle minoranze etniche che partecipano al corso? Se si, quali? 

tradizione                  ____________________________________ 

religione                   ____________________________________ 
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cultura                   _____________________________________ 

altro                      _____________________________________ 
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FOGLIO DI LAVORO ATC_3 
 

Questionario 3 

Stili di apprendimento / convinzioni 

Parte 1 

Convinzioni sugli studenti 

 

Gli studenti di questo corso possono essere caratterizzati come:  

 resistenti: non vogliono imparare ma lo fanno perché devono 

 recipienti: devono essere "riempiti" con la conoscenza del formatore, ma la loro 

capacità è limitata dal loro QI. 

 materia prima: devono essere modellati come argilla in un'opera d'arte raffinata, il 

ruolo del formatore è principalmente di ispirazione 

 clienti: grande enfasi è posta sull'identificazione dei bisogni educativi 

 partner: l'enfasi è spostata dalla consultazione alla negoziazione, è possibile che la 

relazione sia condivisa e che i formatori riconoscano di essere anche discenti 

 esploratori: il ruolo del formatore è solo quello di facilitare e gli studenti sono in 

grado di esplorare le conoscenze da soli con il minimo suggerimento dell'insegnante 

 esploratori democratici: il gruppo di apprendimento può stabilire la propria 

agenda, decidere obiettivi di apprendimento, modalità di lavoro e attingere alla 

particolare conoscenza e competenza dell'insegnante. 

 

Parte 2 

Convinzioni sull'apprendimento 

Qual è il tuo approccio generale all'apprendimento? È...  

 un aumento quantitativo delle conoscenze 

 memorizzazione 

 l'acquisizione di fatti, procedure ecc. che possono essere conservati e / o utilizzati 

nella pratica 

 l'astrazione dei significati 

 un processo interpretativo finalizzato alla comprensione della realtà 

 qualche forma di cambiamento personale 

Spunta le frasi con cui sei d'accordo: 

L’apprendimento … 

 è un processo complesso 

 produce un cambiamento personale di qualche tipo 

 comporta la creazione di nuove intese che sono personalmente rilevanti 
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 può assumere diverse forme 

 è sempre influenzato dal contesto in cui si verifica 

 deriva principalmente dall'interazione sociale 

 spesso deve essere mediato 

 differisce da individuo a individuo 

 è un processo emotivo oltre che cognitivo 

 è strettamente correlato a come le persone si percepiscono 

 è un processo permanente 

 

Parte 3 

Le convinzioni del formatore su sé stesso: 

 

Scegli i tratti della personalità che ti descrivono meglio come formatore. 

 ambizioso 

 comunicativo 

 coerente 

 curioso 

 esigente 

 affabile 

 amichevole 

 laborioso 

 intelligente 

 di larghe vedute 

 paziente 

 persuasivo 

 puntuale 

 affidabile 

 riservato 

 sicuro di sé 

 spontaneo 

 severo 

 rigoroso 

 comprensivo 

 fidato 

 

Scrivi le caratteristiche che ritieni ti rendano un buon formatore: 

______________           ______________                  ______________           

 

Scrivi le caratteristiche che ritieni ti manchino come formatore. 
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______________           ______________                  ______________           

 

Quali caratteristiche vorresti migliorare per renderti un formatore migliore? 

______________           ______________                  ______________           

 

 

Parte 4  

Stili e strategie del formatore 

Rispondi alle domande. 

1. Quale delle seguenti affermazioni pensi che facciano una buona formazione? 

 creare un'atmosfera rilassata e piacevole in classe 

 mantenere il controllo in classe 

 presentare il lavoro in modo interessante e motivante 

 creare le condizioni in modo che gli studenti capiscano il lavoro 

 chiarire cosa devono fare e raggiungere gli studenti 

 giudicare cosa ci si può aspettare da uno studente 

 aiutare gli studenti con difficoltà 

 incoraggiare gli studenti ad aumentare le loro aspettative su se stessi 

 sviluppare relazioni personali e mature con gli studenti 

 dimostrare talenti personali o conoscenze  
(Brown and McIntyre, 1992) 

 

2. Quale di queste azioni, secondo te, favorisce il processo di apprendimento? 

 creare un senso di appartenenza 

 rendere il soggetto rilevante per lo studente 

 coinvolgere l'intera persona 

 incoraggiare una conoscenza di sé 

 sviluppare l'identità personale 

 incoraggiare l'autostima 

 coinvolgere i sentimenti e le emozioni 

 minimizzare le critiche 

 incoraggiare la creatività 

 sviluppare una conoscenza del processo di apprendimento 

 incoraggiare l'autoiniziazione 

 consentire la scelta 

 incoraggiare l'autovalutazione  
(adattato da Williams, M 2006; 38) 

 

3. Quanto sono importanti, secondo te, i seguenti processi nella pratica 

dell'insegnamento? Valutali da 1 (per niente importante) a 5 (molto importante). 

 sensibilizzare gli studenti sul significato del compito di apprendimento 
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1   2   3   4   5 

 sviluppare la capacità di stabilire obiettivi realistici e pianificare di raggiungerli 

1   2   3   4   5 

 incoraggiare un bisogno interno di rispondere alle sfide e cercare nuove sfide nella vita 

1   2   3   4   5 

 sviluppare il convincimento di poter raggiungere risultati positivi 

1   2   3   4   5 

 incoraggiare la cooperazione tra studenti 

1   2   3   4   5 

 riconoscimento della propria individualità e unicità da parte degli studenti 

1   2   3   4   5 

 sviluppare un sentimento di appartenenza a una comunità e cultura 

1   2   3   4   5 
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FOGLIO DI LAVORO ATC_4 
 

Questionario 4 

Gestione del corso di formazione 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

1) Hai indagato sulle ragioni degli studenti per seguire il corso su CSR e Sviluppo 

Sostenibile e sulle loro aspettative? 

 

2) Hai preso in considerazione le loro esigenze per quanto riguarda i seguenti 

aspetti ...? 

a) ... il giorno della settimana 

b) ... ora del giorno 

c) ... numero di persone in un gruppo 

d) ... sussidi didattici / supporto tecnico 

e) ... raggiungere la sede della formazione in classe 

e) ... consapevolezza e attitudine degli studenti nei confronti della CSR e delle 

problematiche relative allo Sviluppo Sostenibile 

 

3) Hai sviluppato un piano motivazionale coerente? 

4) Quali sono le tue idee a supporto del processo di apprendimento per quanto 

riguarda la motivazione? 

 

 

 

 


