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Analisi del contesto sulle metodologie e approcci al problem 

solving nella formazione continua 
 

SUPPORT sulle metodologie e sulla mentalità (approccio) al problem solving 

nell'apprendimento permanente è stata realizzata secondo i seguenti fasi: 

Fase1: Desk Research 

Nella prima fase dell'IO1 tutti i partner hanno raccolto le metodologie e gli strumenti 

esistenti sul problem-solving.  I partner hanno identificato 20 strumenti e metodologie 

utilizzate a livello europeo dai formatori per facilitare i processi di problem-solving. 

Fase 2: Interviste 

Nella seconda fase dell'IO1 sono state realizzate 18 interviste per approfondire 

l’approccio al problem-solving delle persone che lavorano nel campo dell'educazione 

formale, non formale e informale, con lo scopo di  offrire un valore aggiunto 

nell'apprendimento permanente.  
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Il processo del problem solving e la presentazione degli 

strumenti  
 

Il problem solving è il modo di risolvere un problema attraverso varie fasi, 

seguendo una precisa sequenza "passo dopo passo". 

🡺 Problem finding: c'è un problema da risolvere che richiede una soluzione 

immediata. 

🡺 Problem setting: sono definiti il problema e l'obiettivo da raggiungere. 

🡺 Brainstorming: viene definita un'ampia gamma di possibili soluzioni, anche 

quelle mai tentate. Si cerca di attivare la creatività e il pensiero divergente 

🡺 Decision making: un'attenta valutazione dei punti di forza e di debolezza, 

della fattibilità e delle possibilità di successo di ogni idea. Si scegliete l'ipotesi 

di soluzione ritenuta più efficace. 

🡺 Decision taking: l'ipotesi della soluzione scelta viene applicata in modo 

concreto e preciso. I risultati vengono poi verificati con attenzione e 

obiettività. Se va bene, continueremo ad applicare questa strategia di 

soluzione, altrimenti ricominceremo l'intero processo  

Nel progetto Support, per esplorare il concetto di problem solving a partire dalle 

conoscenze e dalle esperienze di partner e stakeholder, si è proceduto alla 

creazione di due strumenti: 

1. griglia per la raccolta del materiale 

2. Intervista per ‘misurare’ alcune aspetti della competenza del ‘problem 

solving’+domande aperte per raccogliere esperienze e punti di vista 

(intervista semi strutturata). 

La griglia e il questionario si trovano come allegati (rispettivamente allegato 1 e 

allegato 2) alla fine della presente pubblicazione.  
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La griglia dei materiali raccolti / Metodologie e buone 

pratiche  
 

La griglia utilizzata per la raccolta del materiale, metodologie e buone pratiche 

è stata creata allo scopo di individuare le mentalità al problem solving esistenti, 

le metodologie e gli strumenti che aiutano lo sviluppo delle competenze di 

problem-solving e tenendo in considerazione, per quanto possibile, le diverse 

esigenze del nostro gruppo target di discenti ed educatori. Abbiamo cercato di 

individuare quegli strumenti/metodologie/approcci/mentalità che sono fatti su 

misura per i bisogni del gruppo target o che sono facilmente 

adattabili/trasferibili a contesti simili o anche completamente diversi. 

The partners ricercato e raccolto 20 strumenti/metodologie.  

Gli strumenti/metodologie raccolti nella griglia sono estremamente variegati e 

differenziati. Molti strumenti contengono indicazioni metodologiche che 

accompagnano e completano il concetto di problem solving:  

 

🡺 affrontano diverse fasi di risoluzione dei problemi: la definizione dei 

problemi, il brainstorming e il processo decisionale.  

🡺 incoraggiano gli studenti ad approfondire i diversi aspetti di un 

problema, anche a mettersi in discussione 

🡺 permettono ai partecipanti di analizzare il problema da diversi punti 

di vista 

🡺 sviluppano capacità di pensiero analitico e di ascolto, ma anche 

immaginazione e creatività 

🡺 sviluppano l'auto-riflessione e la motivazione personale 

Alcuni strumenti incoraggiano anche lo sviluppo delle competenze 

comunicative , come il parlare in pubblico, l'ascolto attivo e l'empatia, mentre 

altri utilizzano metodologie per sviluppare le competenze di lavoro in team, del 

rispetto reciproco, dell'ascolto attivo e delle capacità decisionali.  Una quantità 

significativa di strumenti affrontano il problema in modo più olistico e utilizzano le 

conoscenze esistenti combinate con la creatività per risolvere i problemi, 

aiutando al tempo stesso, a sviluppare il pensiero critico e la capacità di creare 

collegamenti tra le informazioni. Infine, ci sono strumenti che si basano sul 

metodo dialettico, un metodo socratico che prevede un dialogo condiviso tra 

insegnante e studenti. 

Il materiale raccolto può essere ulteriormente riclassificato in base a due 

variabili : il tipo di gruppo target e la necessità o meno della presenza 

dell'istruttore.  
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Come si può osservare nelle tabelle sottostanti, tutti gli strumenti (eccetto 3) 

hanno bisogno della presenza dell'Istruttore, mentre la maggior parte degli 

strumenti può essere utilizzata con adulti. 

 

Number of 

Tools 

In need of Instructor No need for Instructor  

1 Meeting Clock Mind Maps 

2 Detectives The analogy technique 

3 Strange glasses  

4 Test it, probably you can  

5 Problem tree  

6 Iceberg  

7 Those who tell stories rule the word  

8 Six Thinking Hats  

9 Life ship  

10 Design thinking  

11 Peer mentoring  

12 Tandem facilitation  

13 The Socratic method  

14 Forum theatre  

15 Problem solving Canvas  

16 Turn on the bulb  

17 Search, Solve, Snociolanco  

18 Hot Lava  

 

Target Groups 

No of 

Tools 

 

Adults Learners 

Hard to Engage 

Learners 

Disadvantages 

learners 

All learners and 

Trainers  

1 Meeting Clock Life ship Problem tree Design thinking 

2 Detectives  Those who tell 

stories rule the 

word 

Peer mentoring 

3 Strange glasses  Forum theatre Mind Maps 

4 Test it, probably you 

can 

 Hot Lava The analogy 

technique 

5 Brainstorming   The Socratic 

method 

6 Iceberg    

7 Six Thinking Hats    

8 Tandem facilitation    

9 Problem solving 

Canvas 

   

10 Turn on the bulb    

11 Search, Solve, 

Snociolanco 
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Le interviste / Cosa abbiamo trovato 
 

Come strumento più efficace, è stata scelta un'intervista semi-strutturata Essa è 

stato somministrata a un pool di intervistati identificato. Il profilo degli intervistati 

è stato concepito come tale per fornire un risultato coerente e informativo sia 

alla ricerca che al pubblico che avrebbe letto questa pubblicazione.  

L'intervista è divisa in 2 parti principali: 

1) la prima parte riguarda un'autovalutazione per indagare le 

mentalità/approccio degli educatori al problem solving attraverso una scala; 

2) la seconda parte è un'analisi approfondita sull’approccio degli educatori al 

problem-solving, con domande aperte dove raccontano come, nella realtà 

educative, essi hanno avuto un approccio di problem-solving. 

Il numero totale di interviste condotte è stato di 18 condotto a professionisti 

provenienti da diversi paesi europei e settori educativi.  

La somministrazione delle interviste è stata fatta online attraverso un modello di 

google form, in modo da poter avere un insieme coerente di risultati per 

facilitare il processo analitico. 
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Profilo dei partecipanti 

La percentuale più alta di intervistati è composta da donne (61.1%) in età 

compresa tra i 36 e i 57 anni (38.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti sono, per la maggior parte, laureati (55,6%) con una notevole 

percentuale di persone con una specializzazione post-laurea (22,2), e una 

significativa percentuale di dottorati di ricerca (16,7). 

 

Per quanto riguarda la professione, quasi tutti provengono dal settore della 

formazione, il che significa che sono attivi come insegnanti, formatori, assistenti 

e professori. Un intervistato è psicologo freelance che lavora applicando 

metodi di problem solving. 
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La prima parte dell'intervista |L'autovalutazione per indagare le mentalità 

degli educatori per la risoluzione dei problemi attraverso una scala 

 

Problem finding: le risposte alla prima domanda afferente al 'problem finding' 

mostrano una spiccata attitudine degli intervistati ad analizzare il problema 

individuando possibili soluzioni (88,9% quasi sempre manifesta una elevata self-

confidence nelle proprie capacità di analisi); le risposte alla seconda domanda 

mostrano una distribuzione omogenea tra i 3 valori più alti della scala (il confronto 

con la storia passata mostra che gli intervistati hanno una continuità tra passato 

e presente che consente loro di apprendere dalle esperienze). 
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Problem setting: le persone intervistate manifestano nelle 4 risposte relative al 

'problem setting’ un’attitudine sufficientemente diffusa nell’individuare possibili 

risorse umane e materiali per fronteggiare un problema. 

Tendenzialmente gli intervistati gestiscono la difficoltà attraverso un confronto tra 

sé e l'ambiente esterno, da cui possono trarre idee, suggerimenti, concrete 

opportunità la risoluzione delle difficoltà. L'ipotesi di fare affidamento su altre 

persone per la ricerca di soluzioni appare una scelta prevalente tra gli intervistati. 

(il 44,4% quasi sempre pensa a chi può aiutarlo/a anziché pensare a una 

risoluzione autonoma o la chiusura in se stessi) 
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In particolare, è molto interessante vedere che l'intraprendenza è un'abilità valutata 

dalla maggior parte degli intervistati (38,9%) mentre il lavoro di squadra può essere 

trascurato a seconda della situazione e dell'abilità. Questo naturalmente non riduce la 

percentuale di coloro che ritengono il lavoro di squadra come modalità per la 

risoluzione dei problemi ( 38,9%) A volte, però, gli istruttori possono scegliere di risolvere 

un problema da soli per facilità o efficienza.  
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Decision Making: tra gli intervistati appare spiccata la tendenza a pianificare i 

tempi e le modalità di risoluzione dei problemi. Essi pensano l’attività di 

pianificazione consente di anticipare eventuali problemi. Una larga parte degli 

intervistati (il 44,4%) non pensa che vi siano problemi insuperabili anche se il 

timore di 'problemi non superabili' è un elemento presente nella loro riflessione (il 

timore si riflette nelle risposte distribuite nella parte alta della scala). Di fronte 

anche alla possibilità di problemi non facilmente superabili, il grado di risilienza 

degli intervistati appare alto: quasi tutti pensano di avere una flessibilità 

(mentale e comportamentale) tale da poter analizzare ulteriormente la 

situazione e modificare alcune delle variabili precedentemente scelte per 

individuare risposte diversificate. Molti degli intervistati (il 38,9%) manifestano un 

buon grado di self-confidence ritenendo efficaci e corrette le soluzioni 

individuate. 
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È importante sottolineare il fatto che la maggior parte degli intervistati sembra piuttosto 

positiva sulla possibilità della soluzione di un problema, in quanto un’alta percentuale 

(55,5%) ha affermato che raramente un problema è da considerarsi insuperabile. 

Questo può dimostrare che una soluzione può essere indefinita e allo stesso tempo 

preziosa. 
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Decision Taking: Gli intervistati evidenziano una buon grado di self-efficacy 

ritenendo, in fase di monitoraggio e valutazione delle decisione assunte, di aver 

effettivamente valutato molteplici alternative (buon esercizio delle fasi 

precedenti del 'problem solving') tenendo ben presente che ci potevano essere 

altrettante valide alternative di risposta (buona capacità di esercitare la 

dimensione del 'senso', definita come la capacità di effettuare una scelta 

tenendo presente tutte le altre possibili non praticate-N.Luhmann). Inoltre gli 

intervistati, distribuendosi tutti nella parte alta della scala dell'ultima domanda, 

manifestano l'attitudine a capitalizzare il processo di problem solving, rendendolo 

eventualmente spendibile per successive occasioni (il 61% afferma che sempre 

o quasi sempre la strategia adottata potrebbe essere utile anche in altre 

situazioni). 
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La seconda parte dell'intervista | Analisi approfondita sul livello di 

capacità di problem solving posseduto e acquisito dagli educatori 

I partecipanti sono stati invitati a fornire almeno due eventi specifici in cui hanno 

applicato il problem solving per risolvere le sfide.  

Di seguito potete leggere le loro risposte così come sono state presentate dagli 

intervistati. 

A. Primo evento  

Dai racconti degli intervistati si può osservare, molto spesso, la pratica della 

risoluzione creativa dei problemi. È la capacità di trovare soluzioni alternative a 

un problema. Spesso hanno usato il pensiero divergente per scoprire e cercare 

punti di vista multipli per risolvere il problema.  

Altre interviste sottolineano la capacità di risolvere i problemi in modo 

collaborativo, dove il potenziale dei singoli individui di risolvere i problemi può 

essere amplificato dal contributo del gruppo. Nel raccontare le loro esperienze, 

sottolineano che più persone significa più risorse (risorse mentali e operative). Più 

persone riescono ad avere prospettive e opzioni diverse. Possono essere usate in 

modo creativo anche da coloro che spontaneamente non ci avrebbero 

pensato. La collaborazione e la comunicazione sono la base per risolvere un 

problema in un gruppo. 

B. Secondo evento 

Dalle storie degli intervistati emergono le diverse fasi del processo decisionale 

raccontate dal'"esperienza vissuta". Il problem solving è praticato dai nostri 

intervistati, a vari livelli, all'interno dei loro campi d'azione. Per alcuni di loro, per lo 

più insegnanti e formatori, la pratica del problem solving è applicata nelle attività 

di insegnamento e formazione. Si utilizza la competenza "problem solving": 

-motivare i discenti ad essere parte della soluzione  

-focalizzare meglio i contenuti di apprendimento 

-identificare strategie efficaci in modo che la conoscenza possa essere acquisita 

in modo efficace 

Per gli altri intervistati la risoluzione dei problemi è una sorta di approccio alla vita 

che richiede alcune competenze specifiche: agire per tentativi, "essere flessibili", 

cercare di uscire dalla propria "scatola" per guardare le cose, "essere riflessivi", 

"ascoltare il punto di vista degli altri", autocontrollo. 

La risoluzione dei problemi è anche un eccellente strumento utilizzato nel 

processo di risoluzione o di riduzione del livello dei conflitti: 

Infine, le narrazioni riportano anche l'esperienza delle "soluzioni non trovate". È 

necessario aumentare il numero di persone coinvolte per cercare possibili 
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soluzioni e definire la "responsabilità delle scelte" nei processi di risoluzione dei 

problemi. 

C. Nell'ultima domanda aperta, abbiamo chiesto alcuni strumenti per il 

problem solving (gioco, test, manuale, carte, materiale teorico, ecc.). 

Sono stati individuati metodi, strumenti, ma anche approcci teorici: 

-Metodologie 

✓ Casi di studio, c elaborati in modo collaborativo, sulla base di problemi 

reali,  discussi con gli studenti e i partecipanti ai progetti. Esempio: questioni 

etiche e deontologiche. 

✓ Theather of the Oppressed (Boal) come strumento molto efficace per 

problemi significativi nelle comunità (violenza domestica, esclusione 

sociale, ...). 

✓ Appunti in anticipo sul corso, diapositive per una migliore comprensione, 

per ascoltare le domande degli alunni in modo da essere preparati meglio. 

✓ Uso dello schema: Situazione attuale → azioni che devo fare → situazione 

desiderata 

-Strumenti 

1. Genially aiuta davvero a strutturare un'idea e a trovare soluzioni sia da 

parte del tutor che da parte del discente. 

2. Tetris o videogiochi di livello, puzzle, cruciverba, giochi di carte 

3. Manuali per la risoluzione dei problemi studiati all'università, Escape Room, 

Role Play 

4. "Mind Map", "Brainstorming", "Rumble Groups", "Mind Map", "Brainstorming", 

"Rumble Groups". 

5. L'approccio del "gruppo della foschia" è adatto quando si ha bisogno di 

discutere brevemente di un particolare argomento, un problema o un 

rapido feedback . Si inizia a porre una domanda o a formulare un 

problema. Il gruppo è diviso in piccoli gruppi (2-6 persone). I gruppi 

discutono brevemente (2-3 minuti) del problema e danno una risposta o 

un'opinione sintetica . L'insegnante scrive le risposte o le opinioni sulla 

lavagna, le riassume e ne trae le conclusioni. 

6. I Sei cappelli pensanti è un gioco di ruolo che serve come una tecnica di 

gruppo per la risoluzione dei problemi e il brainstorming che può essere 

usato per esplorare problemi, soluzioni e scoprire idee e opzioni che 

altrimenti potrebbero essere trascurate . 
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-Approcci teorici 

✓ Donald Schön. Parla della riflessione per l'azione, della riflessione sull'azione 

e della riflessione nell'azione. Pensa che il processo di riflessione nell'azione 

sia molto importante per soluzioni creative per creare soluzioni 

collaborative, per problemi personali per problemi professionali, problemi 

collettivi, e così via. 

✓ Teoria sulla trasformazione dei conflitti. 

✓ Filosofia, es. Freire e Foucault, è davvero empowermentante. Filosofi 

strutturali e pedagogia critica, per vedere qualcosa da una prospettiva 

diversa e poi risolverla usando questa prospettiva. Decostruire la realtà e 

sfidare la narrazione esistente 

Allegati 

Allegato 1: Modello della griglia per la raccolta dei materiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2: Questionario  
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