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1. PUNTO DI PARTENZA, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E
METODOLOGIA
1.1 Terminologia – Analisi della Situazione
Quando le persone vivono insieme, prendono costantemente decisioni nel corso
della loro interazione sociale. Queste decisioni sono legate a persone, gruppi,
circostanze e anche problemi rappresentati da persone/gruppi. Alla fine, si tratta
dell’accettazione o del rifiuto di obiettivi, intenzioni, punti di vista o pratiche.
Nonostante questo ampio quadro di riferimento, la letteratura di ricerca mostra la
mancanza di una terminologia universale ed accademicamente accettata.
Tale lacuna sarà colmata dalla parte teorica di questo terzo modulo. Nel farlo ci si
riferirà a importanti fonti che hanno a che fare con il processo decisionale. Dex
(1998) descrive la decisione come il risultato di un’analisi dei problemi connessi con
le circostanze. Il suo nucleo è una soluzione accettata, scelta tra varie possibilità.
Simion (1960) interpreta la decisione come un corso scelto di un’azione. Secondo
Bonczek (1984) una decisione rappresenta la scelta di un piano d’azione. Allo stesso
modo, Radulescu (1984) commenta che gli piace pensare che una strategia debba
essere scelta tra una serie di strategie in modo tale da giungere a una decisione.
Megerson/Baufield e Frederickson/Michell (1994) giungono alla conclusione che il
processo decisionale è definito attraverso l’elaborazione delle alternative da parte del
decisore. Si attinge alle informazioni a disposizione, se ne fa la relativa analisi, se ne
confrontano vantaggi e svantaggi. Nel fare questo, si riesce a trovare e scegliere la
soluzione migliore.
La decisione è quindi il risultato di un processo cognitivo mentale di una
singola persona o gruppo.

1.2 Contenuto e tipologia della decisione
Generalmente, prendere una decisione vuol dire scegliere tra un certo numero di
possibilità quella maggiormente vantaggiosa per raggiungere i propri obiettivi, in
base a determinati criteri. Una scelta può essere fatta solo se il numero di possibilità
è definito da almeno due elementi. In genere, si fa una scelta gestendo uno o più
criteri. Le possibilità possono essere classificate gerarchicamente in base alle
possibili conseguenze. Questa differenziazione dipende dalle circostanze che
portano con sé un insieme di fattori ed evidenziano una variante, o una
conseguenza, speciale tra le varie possibilità. I criteri decisionali sono in grado di
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determinare diversi obiettivi.
Secondo Ceausescu (1999) le parti integranti del processo decisionale sono:
·

Decisore

·

Varietà di opzioni

·

Ambiente

·

Varietà di conseguenze

·

Obiettivi

Il decisore è una singola persona o gruppo che sceglie il meglio da una varietà di
opzioni possibili. La qualità della decisione dipende dalla qualità della conoscenza e
dalle abilità del decisore.
Appare evidente come nuovi fattori influenzino i processi decisionali a causa della
complessità sempre crescente delle attività aziendali o del contest in cui si opera. I
decisori sono dotati di una maggiore e migliore conoscenza specialistica. Controllano
la gestione. Dall’altro lato le circostanze in cui vanno prese le decisioni diventano
sempre più complesse. Questo limita il potere decisionale delle singole persone e
forza altri a entrare nel processo decisionale. Prendere decisioni in team è diventato
più importante.
In base al tipo di contesto, possono essere osservate delle particolarità riguardo al
decisore. Ad esempio, nelle piccole aziende private, il proprietario è il direttore della
compagnia e il decisore principale. Se l’azienda cresce, sempre più persone vengono
coinvolte nella conduzione dell’attività. Se c’è più di un proprietario, spesso vengono
coinvolti degli specialisti nell’amministrazione della società.
Questi elementi teorici della decisione fanno parte del management. Per definizione,
la gestione comprende l’elaborazione di decisioni tramite un’azione pianificata per
fornire il supporto necessario a conseguire gli obiettivi aziendali e di finanziamento
dei progetti.
In questo contesto, prendere una decisione vuol dire fissare degli obiettivi, apportare
modifiche ai possibili obiettivi e fissare delle priorità. Portare avanti un’impresa è
quindi un’attività fortemente connessa ai processi decisionali. Le decisioni devono
essere logiche, propositive e prese al momento giusto, spesso con urgenza.
Le decisioni specialistiche non dovrebbero essere scollegate da quelle sociali.
Questo significa che i responsabili devono avere capacità sociali, esserne
consapevoli e metterle a disposizione in maniera responsabile. La capacità di
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pensare e agire in maniera socialmente competente è un must nel processo
decisionale.
Già nei tempi antichi la decisione era parte della leadership. La differenza tra le
possibili varianti era trovata tramite un’analisi razionale, intuitiva o accidentale, grazie
alla quale era scelta un’azione utile allo scopo prefissato. Anche se tale
procedimento non era fondato su una solida base scientifica, ci sono indicazioni che
anche nei tempi antichi l’autorità fosse delegata. Sembra che i leader delle comunità
si affidassero ad altri per prendere una decisione.
Coloro che propongono la gestione scientifica sostengono che l’attività economica ha
subito, negli ultimi 100 anni, diverse fasi di sviluppo che hanno interessato anche i
processi decisionali.
Con la rivoluzione industriale la gestione fu separata dalla proprietà; la seconda fase
ha visto l’aumento delle fabbriche, in numero e dimensione, e lo sviluppo delle
“imprese mammut”. La terza fase è caratterizzata dalla conoscenza basata
sull’informazione. Questo significa che l’informazione è un prerequisito per le
decisioni.
Il tempo gioca un ruolo estremamente importante nella terza fase del processo
decisionale. L’adattamento, la realizzazione e l’attuazione delle decisioni sono in
prima linea nel processo di gestione. Questo è sempre vero, in particolar modo per
quanto riguarda la gestione strategica. Le decisioni devono essere prese per
determinare i punti focali essenziali per lo sviluppo, per decidere i modi per
convalidarle, per tenersi in contatto con altre imprese e, in generale, con l’economia
e per elaborare le politiche aziendali. Le strategie interne ed esterne comportano un
insieme di decisioni, per lo più coinvolgendo gruppi di decisori.
Per soddisfare tutte le funzioni relative a una moderna azienda è necessario un
continuo processo di valutazioni e scelte. Azioni concrete devono essere avviate. I
processi che avvengono con l’ausilio di scelte organizzative o operative sono
costantemente messi in moto dalle decisioni.
Il processo decisionale è un processo complesso, cui bisogna dedicare tempo e
attenzione adeguati. Gli obiettivi devono essere chiaramente e precisamente definiti.
Questo è l’unico modo in cui le decisioni possono contribuire a raggiungere
l’obiettivo. Per assicurarsi che la loro raison d’être rimanga in un ambito controllabile,
devono essere soddisfatte alcune condizioni. La sostenibilità è particolarmente
importante in questo caso.
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2. ANALISI DEL PROBLEMA E SCELTA DEL
COMPORTAMENTO
Nella formazione professionale
Nella formazione professionale il personale docente deve prendere diverse decisioni.
Queste sono relative al problema delle aree oggetto di studio, delle lezioni e delle
esercitazioni pratiche e in questo caso, in particolare, allo sviluppo delle competenze
ed alla qualifica dei partecipanti (apprendisti). In primo luogo, le decisioni devono
essere prese relativamente alla strategia complessiva di formazione e ad ogni
dettaglio (ore d’insegnamento, in quali giorni le lezioni avranno luogo) in relazione al
tempo, al luogo ed allo scopo.
Oltre a ciò, il personale docente decide autonomamente con quali metodi progettare
la formazione. Tuttavia, tali decisioni sono spesso soggette ad influenze esterne, il
che implica la presenza di gruppi di decisori. È, infatti, spesso necessario coinvolgere
i tirocinanti (apprendisti) nel processo decisionale, anche se l’insegnate resta
responsabile in prima persona.
Le decisioni sono prese per risolvere problemi o per superare situazioni di conflitto.
Al fine di prendere una decisione corretta, il corpo docente deve comprendere la
struttura dei problemi e capirne le cause. Una serie di domande deve quindi essere
sollevata e avere una risposta.
Le seguenti domande possono essere utili:
a) Che tipo di problema è? (È facile da risolvere o può risolversi autonomamente?)
·

Il problema può essere di facile soluzione o può essere difficile e/o complicato.
Quest’ultimo richiede uno sforzo di grandi dimensioni. La maggior parte dei
problemi sono lineari e poco significativi. Un buon istruttore dovrebbe evitare
tali problemi. I piccoli conflitti possono degenerare se l’istruttore fa la spia o
gioca a fare il detective. È importante che l’insegnante stabilisca delle priorità
nel processo decisionale e cerchi di coinvolgere gli allievi. L’istruttore gioca
quindi un ruolo da osservatore silenzioso che interviene soltanto se il
problema rischia di sfuggire di mano.

·

È possibile che il problema si risolva autonomamente? I problemi facilmente
risolvibili possono essere lasciati per ultimi. È possibile che tali problemi si
risolvano autonomamente oppure che vangano risolti da qualcun altro che non
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sia l’istruttore. Se la situazione rischia di peggiorare, comunque, è necessario
un rapido intervento.
b) Chi decide?
Il personale docente si deve chiedere:
·
·

Sono io quello che deve decidere?
Le decisioni che riguardano il gruppo di allievi, come l’obbedienza alle regole
della scuola, le azioni comuni all’interno della scuola, la partecipazione a
competizioni e manifestazioni sportive, ecc. devono essere tutte prese dal
docente della classe. Queste si basano, infatti, su regole generali o speciali
della scuola. Per gruppi particolari e difficili, come per esempio i detenuti,
devono essere applicate regole speciali; altrimenti il docente può essere in
difetto ed essere soggetto ad azioni legali. Altre decisioni possono essere
prese, ad esempio, con la collaborazione degli allievi o del Consiglio dei
Genitori.

·

Devo decidere autonomamente o altri possono essere coinvolti nel processo
decisionale?
L’istruttore deve avere abbastanza informazioni per poter arrivare a prendere
un’adeguata decisione. La decisione deve essere accettata. L’accettazione
influenza il modo in cui la decisione è poi eseguita. Se l’accettazione è
prevedibile, è possibile inserire nel processo decisionale coloro i quali si
suppone debbano eseguire la decisione stessa. Anche la quantità di energia e
di tempo necessarie devono essere prese in considerazione; è risaputo che
una decisione di gruppo necessita una quantità maggiore di tempo rispetto ad
una individuale.

c) Quali fattori influenzano il processo decisionale?
L’insegnante si deve chiedere:
·

Gli obiettivi di coloro che sono coinvolti nel processo decisionale, ad esempio
istruttori ed allievi, sono gli stessi?

·

Corrispondono ai valori personali dell’istruttore, la cultura e l’ambiente in cui si
svolge la formazione?

Durante la formazione l’istruttore definisce gli obiettivi, nonché le regole ed i modi per
raggiungere tali obiettivi. Questi devono essere conosciuti dal gruppo e visti come
loro obiettivo comune. Tuttavia, anche se tutto quanto fosse chiaro, bisogna
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prendere in considerazione alcuni fattori che possono influenzare una decisione ogni
qualvolta le regole non vengano rispettate. A questo proposito si pongono una serie
di problemi.
Per esempio:
Mancanza di accettazione degli obiettivi fissati
Questo può accadere per l’istruttore o per gli allievi. Quando un docente ha una
classe per un tempo relativamente breve, i suoi obiettivi personali possono scontrarsi
con quelli della classe. Ogni obiettivo che contraddice gli interessi dell’insegnante
diventa difficile da accettare. (Per esempio, l’insegnante prende il posto di un altro e
sa che non potrà vedere la fine del percorso formativo. È un periodo di transizione.
L’insegnante vorrebbe fare qualcosa di meglio. L’insegnante ha altri compiti oltre a
questo e ha troppo poco tempo per le attività addizionali).
Conflitti riguardanti la fissazione degli obiettivi
Ogni volta che ci sono discrepanze tra gli obiettivi dell’insegnante e quelli della
classe, possono emergere conflitti riguardanti la fissazione degli obiettivi che
influenzano il processo decisionale.
Alterazione degli obiettivi
Durante un anno di insegnamento possono presentarsi situazioni impreviste. Tutti
coloro che prendono parte alle lezioni devono accettare eventuali cambiamenti. In
questo caso devono essere prese delle decisioni (per esempio, per determinati motivi
l’insegnante di tecnologia non può più lavorare e l’insegnante che lo sostituisce può
insegnare solo nel pomeriggio. I pomeriggi sono comunque riservati per altre attività).
Valori personali e tradizione culturale
Il processo decisionale è influenzato dai valori personali dell’insegnante, dalle
tradizioni culturali dell’area in cui il centro di formazione è situato, dalle relazioni tra le
persone, dalle differenze tra città e villaggio o anche tra una nazione e l’altra ecc.
Metodi di formazione
Tutte le decisioni che un insegnante deve prendere sono strettamente connesse al
metodo di formazione. Al fine di essere preparati alle differenze di opinione tra gli
allievi e al fine di ottenere il successo, dovrebbero essere considerati i seguenti
suggerimenti:
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·

Coinvolgere attivamente le persone in formazione nel processo di
apprendimento, determinare un adeguato livello di difficoltà, utilizzare i gruppi
di lavoro il più spesso possibile (con gruppi di due o più persone).

·

Quando si impartiscono nuove conoscenze, l’insegnante deve spesso tornare
indietro e sfruttare le vecchie conoscenze nell’elaborazione dei nuovi concetti.

·

Fare uso di casi di studio, simulazioni, problemi in grado di provocare
interesse e sostenere il pensiero logico.

·

Introdurre un feedback costruttivo e informativo nel corso delle lezioni. Mettere
in gioco le applicazioni più pratiche, le esercitazioni e le varie presentazioni dei
problemi.

·

Parità di trattamento per tutti gli allievi, senza discriminazioni nei confronti di
alcuni e trattamenti preferenziali nei confronti di altri; valutazione costruttiva e
sistematica; offerta di aiuto durante l’apprendimento, ecc.

·

Supportare il lavoro comune e di squadra, anziché la rivalità e la
competizione.

·

Stabilire attività autentiche legate alla vita quotidiana, alcune delle quali diano
coraggio agli allievi e li ispirino a lavorare con informazioni provenienti da più
di una disciplina accademica.

Ambiente di insegnamento
Per una lezione efficace e che raggiunga gli obiettivi, l’atmosfera d’insegnamento è di
fondamentale importanza. Deve essere favorevole, lavorando quindi per la creazione
di un ambiente di lavoro positivo.
La comprensione degli obiettivi comuni è, in questo senso, di estrema importanza.
Altrettanto importanti sono le abilità sociali che devono essere efficacemente usate
nel corso delle lezioni. Queste sono, tra le altre, cortesia, comprensione reciproca,
spirito di squadra, ecc.
Pratiche quali lo screditamento e la stigmatizzazione devono essere senza dubbio
evitate. Il processo di apprendimento deve facorire l’apprendimento autonomo ma
non deve, in nessun caso, portare alla segregazione o all’isolamento. Devono essere
disponibili metodi d’insegnamento e materiali per gli allievi più deboli. Pertanto gli
insegnanti devono essere preparati a tali situazioni.
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3. LE FASI DEL PROCESSO DECISIONALE
Il processo decisionale si sviluppa passo dopo passo. I passi che l’insegnante deve
seguire, sia per rispettare le regole che per cercare intuitivamente la soluzione
migliore, sono i seguenti:
Identificare il problema
La prima difficoltà è identificare correttamente il problema. Se l’insegnante si affretta,
potrebbe scegliere un’alternativa senza aver correttamente individuato il problema.
Il problema non è sempre facile da accertare. Alcuni ostacoli che ne rendono difficile
l’accertamento sono:
·

Si presta attenzione agli effetti e non alla causa: Il problema è diagnosticato in
base ai sintomi, lasciando da parte le cause.

·

Percezione selettiva: ognuno di noi ha le sue esperienze personali che
influenzano la percezione. Le esperienze degli insegnanti, nonché la loro
educazione, influenzano il modo in cui questi vedono i problemi. Per superare
tale ostacolo di percezione selettiva, l’insegnante deve prendere in
considerazione tutti gli aspetti nel corso della definizione dei problemi.

·

Il problema viene definito attraverso le sue soluzioni: Deve essere
chiaramente delimitato e non deve essere confuso con le possibili soluzioni.

Trovare soluzioni alternative
Se un problema è stato definito, soluzioni alternative devono essere trovate. La
creatività è importante in questa fase del processo decisionale. Attività come il
brainstorming incoraggiano la creatività.
Per il brainstorming un certo numero di persone sono inserite in un gruppo per
trovare soluzioni alternative a un problema. La libera espressione delle opinioni per
tutti i partecipanti è una regola fondamentale del brainstorming. Una valutazione o
una critica dei suggerimenti non è permessa. Insieme a idee da poco, il
brainstorming può sviluppare idee che risultano importanti nel processo decisionale.
Scegliere l’alternativa migliore
Dopo che tutte le soluzioni sono state analizzate, viene scelta la migliore. Questo
determina l’obiettivo del gruppo/classe. Scegliere la migliore alternativa appare
piuttosto semplice. Vengono individuati vantaggi e svantaggi e si sceglie la migliore
soluzione. Purtroppo, nel caso di una decisione complicata la scelta è abbinata a un
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elevato grado di insicurezza e di rischio ed è spesso molto difficile.
Alcune difficoltà sono menzionate di seguito:
·

Due o più varianti appaiono uguali. In questo caso è necessaria un’analisi
accurata.

·

C’è la possibilità che nessuna delle soluzioni prospettate conduca a un pieno
raggiungimento degli obiettivi. In questo caso due o più soluzioni devono
essere utilizzate contemporaneamente.

·

Nel caso in cui nessuna delle soluzioni porti al raggiungimento dell’obiettivo,
devono essere individuate nuove soluzioni.

·

Il decisore deve scegliere tra diverse soluzioni interessanti. È necessario un
attento confronto, nonché un’attenta valutazione.

Se gli insegnanti non conoscono tutte le alternative e le loro conseguenze, tendono
ad identificare la prima alternativa che sembra risolvere il problema quale variante
migliore.
Attuazione delle alternative scelte
Mentre si pensa alla scelta delle migliori alternative, è allo stesso tempo necessario
pensare a come implementarle. La migliore decisione è inutile se non è attuata. La
chiave del successo è un buon piano e un’efficace comunicazione. Tutti coloro che
sono coinvolti nell’attuazione della decisione devono essere ben informati.
Feedback sulla valutazione della decisione
La valutazione è una fase del processo decisionale che a volte non riceve adeguata
attenzione. Le decisioni precedenti devono essere periodicamente analizzate,
soprattutto quando emergono nuovi fattori di disturbo che possono portare a
deviazioni dagli obiettivi. In questo caso il processo decisionale è ripetuto.
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4. LA FUNZIONE DELL’INSEGNANTE NEL PROCESSO
DECISIONALE
La funzione di un insegnante è correlata con una serie di diverse decisioni, che
devono essere prese e non evitate. In tal modo, l’insegnante può pianificare un corso
d’azione o, per esempio quando si tratta di un comportamento scorretto da parte di
un allievo, può agire a seconda della situazione. È più vantaggioso se altri
partecipanti alla lezione possono essere inclusi nel processo decisionale. Tali
decisioni di gruppo offrono diversi vantaggi.
Nella preparazione di un processo decisionale dovrebbero essere presi in
considerazione fattori quali la qualità della decisione e il modo in cui l’utente della
decisione viene coinvolto nella stessa. Il parere degli allievi (apprendisti) dovrebbe
essere considerato, la sua implicazione è necessaria.
Le decisioni risultano di solito efficaci quando si tratta di decisioni di gruppo.

Una decisione è influenzata da diversi fattori
·

Indolenza: le decisioni sono prese estemporaneamente. Il problema non è
importante per l’insegnante; questo può causare una perdita di fiducia nel
lungo periodo.

·
·

Cambiamenti: quando la scelta ricade su una variante con il rischio più basso.
Elusione: se qualcuno si trova in una situazione difficile.

·

Eccessiva prudenza: causata da stress, quando un problema che non può
essere risolto occupa un tempo eccessivo. Di conseguenza, i problemi
pressanti vengono spesso trascurati.

·

Circostanze impreviste: possono influenzare le opinioni più attentamente
studiate riguardo le decisioni.

·

Un approccio attento: il percorso decisionale è più efficace quando è
approcciato con cautela. Spesso le difficoltà (sintomi) sono determinati senza
prestare attenzione alle loro cause. Altri concentrano la loro attenzione su
obiettivi che non sono urgenti.

Regole per l’insegnamento e per gli insegnanti
Il primo giorno di corso l’insegnante deve mettere gli allievi a conoscenza delle leggi
e dei regolamenti vigenti in materia di formazione, nonché del regolamento
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
tutti i suoi contenuti riflettono il solo punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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dell’istituto d’istruzione. Entrambe le parti devono assumersi la responsabilità per
qualsiasi violazione di queste regole – soprattutto quando questo provoca delle
conseguenze negative. Generalmente le regole della scuola sono seguite, anche se
a volte gli insegnanti le interpretano in maniera particolare.

Fissare le priorità
Gli insegnanti e gli allievi hanno problemi sia simili che differenti. Da un lato
vorrebbero raggiungere gli obiettivi di insegnamento e di apprendimento. Sorgono
poi delle contraddizioni che devono essere risolte. In conseguenza del numero
spesso elevato di decisioni da prendere, le priorità devono essere cercate e trovate
insieme da insegnanti e allievi. La gestione del tempo gioca un ruolo importante in
questo caso.

Qualità della decisione e partecipazione all’esecuzione della stessa
I docenti esperti sanno che l’efficacia di una decisione è influenzata da due fattori.
La qualità della decisione è inutile quando questa non è attuata nella maniera giusta.
Prestazioni di buona qualità richiedono un accordo forte. Questo è uno dei motivi
principali per prendere parte all’esecuzione della decisione.

Vantaggi e svantaggi delle decisioni di gruppo
Vantaggi:
·

Una quantità maggiore di informazioni e conoscenze è messa in comune ed
utilizzata nei processi decisionali.

·

Un numero maggiore di soluzioni è trovato quando si agisce all’interno di un
gruppo.

·

È più facile eseguire le azioni decise quando coloro su cui queste hanno

·

effetto hanno preso parte alla formazione della decisione.
Quando tutti partecipano e sono d’accordo sulle ragioni della decisione, la
comunicazione può essere migliore.

·

Un gruppo è molto più preparato ad assumersi un rischio maggiore rispetto a
un singolo decisore.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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·

Dato che sin dall’inizio ci sono opinioni e punti di vista differenti, la creatività è
potenziata.

·

In seguito ad ogni decisione di gruppo, le capacità decisionali di ogni singola
persona facente parte del gruppo aumentano.

Svantaggi:
·

Le decisioni di gruppo necessitano di una maggior quantità di tempo rispetto a
quelle prese da una singola persona.

·

Dal momento che il gruppo nel suo insieme non può essere ritenuto
responsabile per il successo di una decisione, è possibile che nessuno voglia

·

assumersi la piena responsabilità per la decisione stessa.
I membri del gruppo devono rispettare la decisione della maggioranza; uno o
più membri possono occupare una posizione dominante e compromettere
l’efficienza del gruppo.

·

La decisione finale del gruppo è a volte un compromesso, quando le posizioni

·

di alcuni membri non possono essere conciliate.
Alcuni ritengono di dover essere inclusi in tutte le decisioni, anche quando
queste dovrebbero essere prese in autonomia dal docente.

·

Il fenomeno del “pensiero di gruppo” può avere effetti negativi (quando i
membri del gruppo sono favorevoli al consensus, allo stare uniti, e sono meno
interessati alla soluzione migliore).

L’iniziativa del docente nel caso di un “allievo impertinente”
Il comportamento dell’allievo può essere probabilmente ricondotto a una carenza di
materiale, oppure essere di natura emotiva. I casi difficili sono in genere bambini che
si sentono trascurati dalla famiglia, dalla loro cerchia di amici o compagni. Vogliono in
questo modo attirare l’attenzione.
In questi casi, bisognerebbe porsi le seguenti domande:
·
·

L’insegnante ha cercato di conquistare la fiducia dell’allievo?
I problemi dello studente sono conosciuti?

·

Saranno risolti i problemi abbattendo la barriera tra studente ed insegnante?

·

Lo studente dovrebbe sforzarsi, partecipare e non rimanere mai senza
svolgere una qualche attività. Chiunque non comprenda che nella scuola deve
esserci rispetto dovrebbe essere allontanato.
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·

Gli studenti percepiscono se un insegnante è appassionato dal modo in cui
espone una teoria, se si connette con la vita quotidiana, l’arte o la storia, se
pensa che la teoria sia importante.

·

Ognuno è responsabile per la propria condotta. Lo studente deve sapere che
riceverà un punteggio basso se non risponde ad alcune domande o fa spesso
degli errori. È inoltre importante che sia informato di quando la sua
performance e la sua partecipazione riceveranno una valutazione positiva.

·

L’insegnante deve aver fiducia negli studenti: parlare di problemi seri, bisogni,
gioie e difficoltà, fare una battuta, quando lo ritiene necessario, mantenendo
però la giusta distanza.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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5. INVECE CHE UNA CONCLUSIONE
Mangerò frittelle o uova? Dovrò indossare pantaloni neri o rossi?
Durante la giornata prendiamo innumerevoli decisioni riguardo migliaia di cose
diverse senza pensarci due volte. Prendere una rapida decisione è un processo
automatico. Comunque, sia nella vita personale che nel lavoro, ci sono situazioni che
richiedono un’attenzione maggiore. Al fine di evitare errori, l’oggetto della decisione,
le circostanze e i fatti o il problema in causa dovrebbero essere analizzati, così come
le conseguenze che potrebbero suscitare.

Alcuni suggerimenti potrebbero aiutare a prendere la giusta decisione:
“Non battere la testa contro un muro di mattoni”
Arrivare a una conclusione prima di aver fissato gli obiettivi o raccolto le necessarie
informazioni può ostacolare il raggiungimento di una buona decisione. Non prendere
decisioni usando solamente l’istinto. Usare la propria esperienza per decidere. È
importante poter tornare indietro sulle decisioni prese. L’esperienza da sola,
comunque, non aiuta, anche se si pensa di essere esperti nella materia in oggetto. Si
ha bisogno delle ultime e più importanti informazioni.

Chiedere altri pareri, oltre la vostra opinione:
·

Quando si prendono decisioni, cercare un partner può essere d’aiuto. I
colleghi possono spesso fornire argomenti sufficienti a favore e contro la
vostra decisione. Potrebbero anche aver già preso una decisione simile.

·

Prendersi il tempo necessario. Non è insolito avere poco tempo a disposizione
per completare un progetto. Per prendere una giusta decisione si ha bisogno
di informazioni concrete. Prendete il tempo sufficiente a raccogliere tutte le
informazioni necessarie e assicuratevi di comprendere ciò che vi viene
richiesto.

·

Prestare attenzione a tutto ciò che potrebbe influenzarvi. Le esperienze
precedenti influenzano pesantemente le vostre opinioni attuali. Cercate di
rimanere obiettivi, confrontate tutte le possibilità, raccogliere tutte le
informazioni, chiedete aiuto agli altri quando si presenta un particolare
problema. Solo allora si è in grado di prendere una buona decisione.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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Di conseguenza:
·

Non decidere quando ci si sente sopraffatti.

·

Prendere una decisione vuol dire cercare un’alternativa. Non si ha bisogno di
scegliere tra ciò che è bene e ciò che non lo è.

·

Prendersi il tempo necessario prima di decidere. Nel caso in cui una decisione
può essere modificata, si può decidere rapidamente; si deve invece decidere
con calma quando la decisione è irrevocabile.

·

La scelta di una variante buona al momento sbagliato è tanto imprudente
quanto la scelta di una sbagliata al momento giusto. Quindi, prendete tutto il
tempo a disposizione per giungere alla decisione.

·

Annotare tutte le decisioni. Tutte le informazioni utilizzate per prendere la
decisione dovrebbero essere chiare e annotate con precisione.

·

La soluzione deve confermare i fatti reali.

·

Annotare tutte le argomentazioni pro e contro aiuta a prendere una decisione
con le idee chiare.

·

Decidere immediatamente quando i problemi si manifestano. È molto più
difficile affrontare una serie di decisioni semplici piuttosto che confrontarsi con
una sola decisione complicata.

·

Pensare a coloro che saranno influenzati dalla decisione. Quando possibile,
cercate di convincerli a partecipare al processo decisionale.

·

Non si può essere sicuri al 100% delle decisioni prese, dal momento che le
conseguenze spesso si manifestano in un momento successivo. Bisogna
decidere e poi non pensarci più.

·

Utilizzare il principio “TAR” per prendere le decisioni. Fissare gli obiettivi (T,
targets), tener conto delle alternative (A) e dei rischi (R) inerenti a ciascuna
alternativa.

·

Le decisioni devono sempre occuparsi di fatti concreti. Comunque, nei
processi decisionali, devono essere considerati anche obiettivi e ricerche.

·

Si ricordi: se non è presa nessuna decisione, vuol dire che si è deciso di non

·

fare nulla al riguardo.
Bisogna avere fiducia nella propria competenza nel prendere le decisioni e
sentirsi sempre responsabili per le conseguenze.

·

Non perdere tempo decidendo su casi in cui non è necessaria alcuna
decisione.

·

Definire le alternative prima di raccogliere le informazioni.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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·

Prima di utilizzare quella che si pensa sia l’alternativa migliore, chiedersi “cosa
potrebbe andare male attuando tale opzione?”

·

L’80 % delle decisioni che vengono prese non sono importanti. Definire una
procedura operativa per lasciare le decisioni irrilevanti agli altri.

·

Si può decidere in nome del proprio gruppo; si pensi, però, che questo

·

potrebbe far scemare il loro impegno.
In che modo sarà eseguita la vostra decisione? Pensare all’esecuzione è
parte integrante del processo decisionale.

·

Quando si deve prendere decisione in una determinata situazione, prendere in
considerazione tutti i fattori e aspettare. Il problema dovrebbe maturare nel

·

subconscio fino al momento della decisione.
Se si è presa una decisione, non bisogna avere ripensamenti. Sai che impatto
può avere su di te. Bisogna concentrarsi sulle iniziative successive. Non
rimpiangere nessuna decisione, dato che al momento della decisione era la
soluzione migliore. Concentrarsi su ciò che è meglio nel momento attuale.

·

Immaginare che l’opzione da voi scelta sia stata messa in atto e valutare le
possibili conseguenze.

·

Se si è presa una decisione e si è cominciato a realizzarla, bisogna
dimenticare i “se” e i “ma” e portarla avanti fino alla fine.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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6. USI PRATICI
Metodi e tecniche di apprendimento che possono essere utilizzati per
insegnare il modulo “Processi decisionali”

6.1 L’albero della decisione (Vroom-Yetton)
Si presume che la situazione relativa alla decisione deve precedentemente essere
diagnosticata nel dettaglio. Le opzioni ed i relativi risultati possono poi essere
analizzati di conseguenza.
In sostanza, le decisioni devono soddisfare tre condizioni:
·

Devono essere di elevata qualità,

·

Devono essere accettate dalle persone coinvolte,

·

Devono essere economiche (ovvero realizzate con il minor sforzo possibile,
per esempio nel più breve tempo possibile).

Questo approccio comprende la scelta tra tre differenti stili di decisione, descritte
come decisioni autocratiche, consultive e di gruppo, o cinque diversi processi
decisionali.
A. Decisione autoritaria – Autocratica 1 e 2
·

A I: Decidere autonomamente senza chiedere ai colleghi ulteriori informazioni

·

A II: Decidere autonomamente dopo aver raccolto informazioni dai colleghi

B. Decidere con la consulenza dei colleghi – Consultivo 1 e 2
·

C I: Prendere le decisioni autonomamente dopo aver discusso individualmente
con i colleghi

·

C II: Prendere le decisioni autonomamente dopo aver discusso in gruppo con i
colleghi

C. Decisioni di gruppo – Gruppo 2
·

G II: I colleghi sono tutti sullo stesso piano e lavorano insieme a una decisione

Per scegliere lo stile più adatto allo scopo, il decisore principale dovrebbe utilizzare il
seguente “albero decisionale” per analizzare le circostanze che circondano la
decisione. Questi deve rispondere alle sette domande che formano un albero
decisionale, una dopo l’altra, con un “si” o un “no”, e procedere in questo modo da un
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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punto all’altro dell’albero della decisione. Al termine il diagramma ad albero mostra il
mezzo più efficiente ed efficace per raggiungere la decisione.

(Ja = Si, Nein = No)

Le sette domande sono:
1. Ci sono forse soluzioni migliori o peggiori, ossia è possibile che le soluzioni
prospettate siano pressoché uguali?
2. In qualità di supervisore, ho sufficienti informazioni per prendere una buona
decisione?
3. Il problema è chiaro, senza ambiguità, ossia chiaramente conosciuto?
4. E’ importante perché la decisione sia eseguita in modo efficace che i colleghi
la accettino?
5. I miei colleghi sarebbero disposti ad accettare la decisione, anche se la
prendessi autonomamente in quanto supervisore?
6. I miei colleghi condividono la mia opinione riguardo agli obiettivi che devono
essere raggiunti tramite questa decisione?
7. Le soluzioni preferite porteranno a conflitti tra i colleghi?
Se il metodo possa portare alle giuste decisioni dipende dal fatto che il supervisore
sia nella condizione di comprendere appieno le circostanze della decisione stessa.
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6.2 Analisi del problema secondo i diagrammi di Ishikawa

Kaoru Ishikawa
Definizione: Strumento grafico per analizzare e rappresentare le opinioni sulle cause
che possono condurre a dei cambiamenti nel corso di un processo. (Questo
strumento può anche essere definito un Diagramma Causa – Effetto o “Diagramma
di Fishbone”).
Obiettivo: Esaminare a fondo le ragioni per cui un determinato problema è venuto
alla luce. Le ragioni sono analizzate per eliminarle. Il diagramma illustra la
connessione tra una determinata causa e le sue conseguenze.
·

Prende il nome da Kaoru Ishikawa

·

Appare simile allo scheletro di un pesce. Sottolinea le ragioni di un problema,

·

non i sintomi.
Richiede comunicazione di gruppo e brainstorming.

·

Introduce il dibattito. Porta a una migliore comprensione dei problemi
complessi.

·

Il diagramma può essere disegnato su carta o su una lavagna, ma anche con
un programma per computer.

Per disegnare il diagramma:
1. Identificare il problema (effetto):


Dovrebbe essere formulato chiaramente



Dovrebbe essere accettato da tutti i membri del gruppo

2. La testa del pesce simbolizza il problema


Disegnare la spina

3. Comprendere le cause principali


Con l’aiuto del brainstorming

4. Tracciare le linee dalla spina dorsale per simboleggiare le ragioni principali
(=ossa)
5. Analizzare i fattori sussidiari che possono essere correlati ai motivi principali
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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6. Disegnarle come righe più piccole che escono dalle “ossa” del pesce
7. Ripetere le fasi 5 e 6 quanto necessario


Normalmente 4 o 5 volte

8. Analizzare le ragioni principali e secondarie


Indagare utilizzando strumenti statistici, analitici e grafici

9. Una decisione viene presa.

Esempio
Per assicurarsi che sia il personale docente che gli alunni lavorino insieme sul
completamento dei progetti, l’amministrazione scolastica stanzia fondi per le classi
coinvolte. Questi devono proporre delle alternative, al fine di equipaggiare i
laboratorio nell’ambito del bilancio.
Per assicurare il finanziamento del progetto, questo deve esser organizzato sulla
falsa riga dei progetti finanziati dalla Comunità Europea.
Fasi 1 e 2:

Mancanza di fondi

fasi 3 e 4:

Nessun interesse

Fondi distribuiti
insufficienti

Mancanza di fondi

Minima responsabilità per
l’attuazione di input validi

Mancanza di
informazioni

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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Fasi 5, 6 e 7:

Fondi distribuiti
insufficienti

Nessun interesse

Precedenti suggerimenti
insufficienti

Budget suggerito troppo
piccolo

Budget piccolo

Mancanza di fondi

Gestione progetti non
conosciuta

Pregiudizi nella
valutazione

Minima responsabilità per
l’attuazione di input validi

Griglia di valutazione non
pubblicata

Mancanza di
informazioni

Fasi 8 e 9:
Analisi e valutazione dei motivi principali e sussidiari.
Prendere la decisione.
Quale decisione prende l’amministrazione scolastica per eliminare tutti i motivi
principali e secondari?

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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6.3 La regola 20/80 – Vilfredo Pareto
È importante stabilire le priorità nella gestione del tempo. In quest’ottica è utile la
regola 20/80. L’economista Vilfredo Pareto scoprì nel XIX secolo che il 20% della
popolazione possedeva l’80% del patrimonio nazionale.
Questa regola può essere applicata ad altre aree:
·

Il 20% dei clienti procura l’80% del reddito.

·

Il 20% delle merci difettose porta ad un 80% di restituzioni.

·
·

Il 20% del giornale contiene l’80% dei contenuti nuovi.
Il 20% del tempo speso in un meeting produrrà l’80% delle decisioni ecc.

In generale, il 20% dello sforzo (tempo) produce l’80% dei risultati. Di conseguenza,
è più produttivo concentrarsi su quel 20% di attività che produce l’80% dei risultati.

6.4 Il metodo ABC
Fasi:
1. Scrivere una lista di tutti i compiti che possono venire in mente.
2. Dividere i compiti in tre categorie:
A. Compiti molto importanti che “devono essere svolti” e che, in nessun
caso, possono essere delegati (sono importanti per mantenere il lavoro).
B. Compiti meno importanti che comunque “devono essere svolti” ma che,
se possibile, possono essere delegati.
C. Compiti meno importanti che “potrebbero essere svolti” (lavoro di routine,
lettura e modifica di testi, telefonate, amministrazione, ecc.).
3. Prendere le tre categorie di compiti che devono essere svolti durante la
giornata lavorativa ed equilibrarli. In questa maniera:


Pianificare di svolgere 2-3 mansioni di categoria A ogni giorno
(circa 3 ore).



Dalla categoria B, scegliere 2-3 mansioni (circa 1 ora)



Pianificare un altro po’ di tempo per lavorare sulla categoria C
(circa 45 minuti)

Il rapporto tra le categorie dipende dalla gerarchia di lavoro. Ovviamente, i lavoratori
gerarchicamente subordinati dovranno svolgere più mansioni di categoria C.
Per i lavoratori che occupano una posizione superiore nella gerarchia: concentrarsi
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sulle mansioni di categoria A e su alcune di categoria B, per poi liberarsi di quelle di
categoria C.

6.5 Tecniche decisionali di gruppo
Se si è deciso di prendere una decisione di gruppo, è possibile attingere a diverse
tecniche decisionali. Pur essendo metodi simili, possono comunque essere utilizzati
in situazioni differenti.
Gruppo interattivo
Ai partecipanti è dato un problema da risolvere e un intervallo di tempo in cui farlo. I
gruppi si formano quando l’insegnante espone il problema e sollecita le idee.
Successivamente, si svolge una libera discussione. Non c’è organizzazione né
sistematicità. Le alternative vengono proposte e valutate. L’insegnante fornisce una
sintesi puntuale e si assicura che tutti i membri del gruppo abbiano partecipato e
contribuito alla formazione delle idee. Normalmente si giunge al consenso. Infine, è
effettuata una scelta tramite votazione.
Gruppo nominale
Il metodo del gruppo nominale è stato concepito per assicurarsi che tutti i membri del
gruppo prendano parte al processo decisionale. Il facilitatore forma i gruppi di lavoro
e spiega loro il problema.
Ogni membro del gruppo deve scrivere quante più proposte possibili. I membri
presentano quindi le loro idee una dopo l’altra e ne è presa note su una lavagna o
una lavagna a fogli mobili. Segue uno scambio al fine di chiarire la possibile
confusione o incertezza venutasi a creare, quindi si ha una dettagliata discussione.
La soluzione migliore è scelta votando e creando una classifica.
Il gruppo Delphi
Il metodo Delphi è un metodo decisionale che si sforza di creare accordo all’interno
di un gruppo di esperti. Ogni esperto apporta il proprio contributo per iscritto, in forma
di risposte a un questionario. Dopo la raccolta di tali questionari, viene elaborata e
fatta circolare tra gli esperti una sintesi delle opinioni. Nel secondo turno ognuno di
loro conosce i pareri altrui. Ognuno può poi rivedere le proprie risposte alla luce delle
risposte degli altri membri del gruppo. Il processo conduce gradualmente alla
formazione del consenso.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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La tecnica Delphi
·

È concepita per esperti in materie specialistiche. Il metodo prevede la
compilazione di un questionario.

·

La tecnica prevede un ciclo di domande. Le singole soluzioni sono esaminate.
A tutti i membri del gruppo è dato il materiale e il tempo necessario per

·

riflettere. Sono incoraggiati a fornire nuove idee.
Il metodo è ripetuto fino a che l’analista non giunge alla conclusione che
nessun’altra nuova idea può emergere dai pareri degli esperti.

·

Questo metodo può essere utilizzato solamente quando un problema è
sufficientemente definito ed è disponibile la tecnologia necessaria per
l’elaborazione automatica dei dati.

Fasi:
a) Preparazione dell’indagine:
·

Il problema viene definito

·

Il questionario viene creato

·

Gli esperti vengono scelti

·

I questionari vengono distribuiti

b) Svolgimento dell’indagine:
·

I questionari vengono compilati e raccolti

·

I questionari vengono valutati

Se i dati raccolti non raggiungono una coincidenza di almeno il 50%, vengono scritti
e distribuiti nuovi questionari. Questi ultimi contengono:
o Una sintesi delle precedenti risposte
o Deviazioni standard dalla media
o Domande addizionali
I partecipanti sono invitati a riflettere sulle loro precedenti risposte e a prendere in
considerazione eventuali aspetti che all’inizio possono essere stati trascurati. Il
metodo è ripetuto fino a quando le ultime risposte non si incontrino in un ambito
predefinito o, comunque, fino a che non viene raggiunto il consenso.
c) Analisi, sintesi e valutazione dei dati al fine di trovare la soluzione migliore:
Vantaggi:

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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o Il questionario può coprire una vasta area. Si può lavorare per il
consenso.
o Una miglior efficienza grazie all’utilizzo dei computer.
Svantaggi:
o Gli svantaggi di un’investigazione svolta tramite questionari (parzialità
dei formatZ)
o Difficoltà relative al modo in cui le risposte vengono utilizzate.
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