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Approcci e strumenti innovativi per l’orientamento  
delle giovani generazioni e lo sviluppo di competenze

Enrico Carosio  
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Il Laboratorio Esperienziale

• Si differenzia dalle tradizionali metodologie di formazione d’aula per la forte 
componente esperienziale. 

• Non elimina in toto metodologie e strumenti tradizionali ma li utilizza per 
sistematizzare e rafforzare l’apprendimento facilitando la trasferibilità dei 
comportamenti appresi nella propria realtà personale e lavorativa. 

• Non si identifica automaticamente con l’Outdoor Training in quanto utilizza anche 
attività indoor. 

• È progettata e realizzata da formatori esperti nella gestione dell’apprendimento 
supportando il partecipante nello sviluppo di precise competenze target.



Il paradigma del Laboratorio Esperienziale

Metodologia per l’apprendimento significativo:

spostamento del focus sul partecipante  

spostamento del focus dell'apprendimento sul fare 

aumento della motivazione dei partecipanti 

risalto alla cooperazione tra i partecipanti
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Complessità dell’Apprendimento Significativo

Stili cognitivi

Emozioni e sentimenti Comunità di pratica

Metacognizione

Legittimazione delle differenze

Zone di sviluppo prossimale

Trasversalità dei saperi

Tecnologie

Modelli mentali

Empowerment



● Apprendimento olistico: il partecipante apprende utilizzando tutti i suoi canali, cognitivo, emotivo e fisico.  

● Sfida e creatività: il partecipante si confronta con un terreno sconosciuto ed è costretto ad adattarsi, correre dei rischi 
stimolando il pensiero laterale. 

● Utilizzo della metafora: l’attività è legata metaforicamente all’uso di determinate competenze target utili nel proprio 
ruolo professionale e negli ambiti di vita personale. 

● Coinvolgimento: il partecipante, protagonista attivo, apprende attraverso l’allenamento, la prova e la sperimentazione 
dei propri comportamenti.  

● Osservazione: il partecipante si osserva mentre agisce (auto-osservazione) ed osserva il comportamento degli altri 
(etero-osservazione). 

● Concretezza: l’attenzione è centrata sul “qui ed ora” collegando il processo di apprendimento a situazioni concrete.  

● Divertimento: il momento didattico/formativo è associato anche al gioco dimostrando che si può imparare e crescere 
anche divertendosi.

Caratteristiche del Laboratorio Esperienziale



Fasi del Laboratorio Esperienziale
1.Analisi dei bisogni formativi: ricerca e condivisione delle competenze 

target da sviluppare, analisi della cultura organizzativa per la definizione 
delle metafore, analisi dei destinatari. 

2.Progettazione: individuazione della macro-metafora che farà da filo 
conduttore dell’intervento e delle singole metafore/attività che 
costituiranno il progetto formativo, scelta delle attività da inserire e della 
loro sequenza, individuazione della location, reperimento delle 
attrezzature, stesura delle teaching notes per i formatori, organizzazione 
dell’intervento. 

3.Start up: presentazione della metodologia esperienziale, degli obiettivi 
formativi, della metafora utilizzata, delle informazioni logistiche, delle 
regole di comportamento e di sicurezza ai partecipanti.



4.Warm Up: serie di attività con lo scopo di far conoscere meglio i 
partecipanti tra di loro, sciogliere il ghiaccio per sentirisi liberi di esprimersi 
nelle successive attività “core” e offrire al formatore uno strumento di 
conoscenza delle persone e del gruppo.  

5.Briefing: presentazione delle singole attività da svolgere con regole del 
gioco ed istruzioni. 

6.Playing: svolgimento delle attività fortemente esperienziali (alcune più 
semplici ed altre più complesse) che si susseguono con precisi step.

Fasi del Laboratorio Esperienziale



7.Debriefing: processo meta-cognitivo del vissuto nelle aree logico-razionale 
ed emotivo-affettiva dell’accaduto utilizzando la discussione, lo scambio di 
feedback, il confronto, griglie e questionari, videoriprese, foto.  

8.Carry over: individuazione di modelli mentali, principi e tecniche da 
trasferire nel proprio ruolo professionale e personale. 

9.Follow up: verifica a distanza di tempo dell’intervento realizzato e 
costruzione di un piano di sviluppo individuale da parte di ogni partecipante 
all’interno di incontri in plenaria e/o di coaching e orientamento individuale.

Fasi del Laboratorio Esperienziale



Alcuni modelli di Laboratorio Esperienziale

WEBRADIO - PODCASTING FABBRICAZIONE DIGITALE

CUCINANATURA

LEGO SERIOUS PLAY

BARCA A VELA VISUAL STORYTELLING

TOY DESIGN



RADIOlab
Un modello di laboratorio esperienziale



RADIOlab: laboratorio esperienziale a tema

Uno spazio di espressione del sé e delle dinamiche comunicative. I partecipanti potranno 
cimentarsi utilizzando strumenti digitali nella narrazione, processi di scrittura, public 
speaking e consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali come persone e 
professionisti.  
Il lavoro in sottogruppi e gruppo allargato permetterà di analizzare i processi comunicativi, 
decision making, analisi dei dati.  
Emergeranno le potenzialità di problem solving legate agli ostacoli imprevedibili dell’utilizzo 
di strumenti digitali. Il processo comunicativo evidenzierà competenze di leadership e le 
dinamiche di gruppo che faciliteranno oppure ostacoleranno il raggiungimento dell’obiettivo 
comune (format radiofonico sull’orientamento). 





PRIMA PARTE ATTIVITÀ DETTAGLIO
9:00 Accoglienza

9:10 Icebreaking per presentazione formatori e partecipanti Giochi - dinamiche di gruppo…

9.40 Illustrazione della giornata Programma

9.50 Attività sulla narrazione e l'ascolto
Framework teorico 
Ascolto di podcast 
Esercizi: voce, ascolto, scrittura creativa 

10.20 Lancio dell’attività

Obiettivo 
Modalità 
Processo 
Fasi e tempi

10.30 Divisione in gruppi e inizio lavori
Discussione e confronto 
Individuazione format /  tema e target /

10.50 Break  ev. Break autogestiti

Impianto del laboratorio
Durata 
minima 

6 ore







Impianto del laboratorio

SECONDA PARTE ATTIVITÀ DETTAGLIO

11:00 Lavori di gruppo

Sviluppo dell’idea 
Scelta del titolo e durata del format  
Stesura Scaletta 
Divisione compiti 
Stesura impianto di scrittura 
Scrittura

13:00 Pausa pranzo
14:00 Breve gioco di riattivazione
14.10 Ripresa dei lavori di gruppo Prove di registrazione
14:45 Registrazione format radiofonico 
15:20 Ascolto podcast registrati Feedback dei formatori e dei partecipanti

15:45 Integrazione meta-cognitiva

16:00 Attività di chiusura e saluti

Durata 
minima 

6 ore





Format radiofonico

Tipologia 

● Intervista 

● Radiogiornale 

● Spot pubblicitario  

● Talk d’intrattenimento 

● Storytelling 

● Indagine 

● Letture 

● Pillole formativa 

● Recensioni

Struttura 

● Jingle (sigla di apertura e chiusura) 

● Conduzione / speaker + ospiti 

● Musica 

● Effetti speciali 

● …



SettingLOCATION
Centro Giovani - Oratorio - Scuola - Associazione 
Società sportiva -Informagiovani - .... 

Sala plenaria 
dotata di sedie e 
videoproiettore  

Stanze per gruppi 
dotate di sedie, tavoli e 
materiali di consumo

Stanza postazione radio 
(tranquilla e abbastanza ampia per ospitare il gruppo di lavoro) 

Dotata di sedie, tavolo e dotazioni strumentali

RISORSE UMANE
N.1 figura con competenze educative 
Progettazione e gestione del laboratorio. 

Facilitazione del gruppo - Accompagnamento nella 
ri-elaborazione dell’esperienza

N.1 figura con competenze tecnica 
Montaggio e allestimento postazione radio. 
Gestione editing e post produzione audio.

KIT 

USER MANUAL 
MOOC  

Formazione per operatori 

Tutorial 
Istruzioni per montaggio e 

allestimento postazione radio 

N.2 microfoni 
N.2 cuffie

Mixer audio 
E cavi

Notebook con 
scheda audio

AUDACITY 
Software gratuito per 

l’editing audio





Contenuti

OPERATORI GIOVANI ADULTI RAGAZZI

Sviluppo competenze
Sviluppo competenze per 

orientamento  e/o assessment
Empowement educativo

Team building Esplorazione di aree e mercati Sviluppo competenze

Artefatti per la formazione  
e la comunicazione

Impreditorialità  
e scelte professionali 

Orientamento

Empowerment Consapevolezza di sé Informazione





Alcuni esempi

Podcast sulla gestione dei conflitti 
FIABA

Podcast sulla comunicazione 
TUTORIAL FORMATIVO



Budget



Grazie!
Per approfondire il funzionamento e le caratteristiche  
   del  

vi diamo appuntamento al Seminario formativo  
che si terrà a Bologna 

lunedì 22/11 p.v. 
dalle ore 10,00 alle 17,00 

Laboratorio esperienziale RADIOlab


