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Il Rapporto, oltre ad analizzare l’andamento della stagione invernale 2004/05 presenta anche i risultati di tre 

ricerche. La prima è una ricerca Eurisko sulle potenzialità del Trentino turistico soprattutto in inverno 

comparato con alcuni competitor; la seconda riguarda una verifica sul turismo intermediato in inverno svolta 

come Osservatorio e una terza ricerca riferita ad un campione di maestri di sci e finalizzata a cogliere le loro 

competenze e fabbisogni formativi alla luce delle modifiche della domanda. 

Ci si soffermerà su quest’ultima ricerca. 

Lo psicologo Gerard Vergnaud nel 19901, riprendendo in considerazione il concetto di schema operativo di J. 

Piaget, afferma che lo schema operativo è “una organizzazione invariante dell’attività per una classe di 

situazioni date”. Non si tratta dunque di un’azione, ma di un “modello” di azione, distinta da ogni azione 

particolare, ma capace di orientarla e guidarla. 

In genere, gli schemi operativi implicati in una competenza, soprattutto di natura professionale, si 

apprendono nella pratica, ma ciò non significa che non si appoggino su alcuna teoria. Anzi. Ciò che permette 

di collegare tra loro le varie esperienze operative è una sorta di riflessione critica che è tanto più efficace, 

quanto più sostenuta da categorie e quadri concettuali più adeguati. Nella prospettiva di Vergnaud prevale 

l’aspetto cognitivo e la componente affettiva-emozionale. 

Gli schemi possono integrarsi progressivamente e una competenza può essere allora caratterizzata 

dall’orchestrazione di un insieme di schemi, ciascuno dei quali è una totalità costituita, che sottende 

un’azione o un’operazione relativa a un campo operativo particolare. Una competenza di una certa 

complessità mette in opera più schemi di percezione, di pensiero, di valutazione e d’azione, che implicano 

inferenze, anticipazioni, trasposizioni analogiche, generalizzazioni, stime di probabilità, diagnosi a partire da 

un insieme di indici, ricerca di informazioni pertinenti, formazione di una decisione, ecc. 

Per queste ragioni un percorso formativo ha bisogno di tutti quei saperi: saper fare, saper essere e saper 

stare insieme con gli altri che aiutano l’individuo a costruirsi quegli schemi mentali utili e necessari 

all’operatività di successo.  

I risultati ottenuti da questa ricerca evidenziano alcuni segnali che dovranno essere tenuti in considerazione 

nell’analisi e strutturazione dei corsi di formazione. 

Dati positivi 
E’ bene iniziare con un dato positivo. Più di un terzo dei maestri si dichiara soddisfatto del proprio lavoro in 

quanto la rappresentazione che si era fatta su questa professione coincide con quello che sta facendo. I 

maestri si ritengono dei “bravi professionisti” con una valutazione delle capacità tecniche di 7,9 e di quelle 

didattiche di 8,2 su una scala da 5 a 10.  

I maestri si ritengono dei professionisti della montagna e non si rispecchiano in figure che non rientrano nei 

canoni di un professionista, anche se una discreta percentuale condivide un profilo un pò divertente e 

scanzonato del maestro di sci estremizzato in alcuni film di commedia all’italiana proposti sul grande 

schermo.  

Criticità 
In alcune stazioni sciistiche è risultata una particolare lentezza nel cambio generazionale.  
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La maggior parte dei maestri lavora con gruppi, in particolare di bambini, e con stranieri, dove è necessario il 

possesso di una o più lingue straniere. Sono specializzazioni che pochi maestri di sci posseggono e che i 

corsi di formazione non considerano in modo adeguato.  

Eppure i maestri sembrano consapevoli dell’importanza dell’aspetto didattico e lo ritengono fondamentale 

quanto l’aspetto tecnico.  

Invece la selezione di accesso ai corsi tiene conto solo dell’aspetto tecnico. Dunque si potrebbe presupporre 

un modo di accesso e una formazione che tengano conto anche dell’aspetto della personalità dell’individuo e 

di quelle capacità trasversali (motivazione, immagine di sé e tratti personali che sono aspetti profondi e in 

quanto tali più stabili, meno influenzati da attività formative) ma che, come si è potuto rilevare, risultano 

fondamentali per un buon professionista.  

Le prime componenti della personalità e delle capacità trasversali sono quelle più pregiate e da valorizzare 

affinché si sviluppi un’effettiva competenza e dovrebbero rappresentare la base per la selezione e per 

iniziative formative in quanto sono indispensabili e in grado di arricchire le componenti della competenza 

riferite agli skill. 

Tali competenze dovrebbero essere individuate da indicatori di valutazione e strumenti quali ad esempio: 

schede pre-selettiva; test psico-attitudinale; colloquio psico-attitudinale e verifica delle competenze 

trasversali. E alla verifica di  queste competenze affiancare la verifica di competenze culturali di base e/o 

tecnico professionali. Molto spesso - in questo campo come in altri - si privilegiano nelle selezioni le aree 

strettamente tecniche per difficoltà o incapacità dei selezionatori nel saper gestire l’area psico-sociale. Ma 

come insegna la psicologia cognitiva la persona opera anche al di fuori dalla razionalità e perciò l’aspetto di 

competenze trasversali (l’affettività, il sapersi relazionare, il saper diagnosticare e affrontare nuove 

situazioni) in tutte le sue componenti  influisce molto e deve essere tenuto in considerazione in qualsiasi 

momento del ciclo formativo di una professione. 

Dunque, il primo passo è quello di ricercare parametri non solo tecnici ma che tengano conto di questa sfera 

psicologica introducendo strumenti che siano adeguati allo scopo.  

Un altro punto critico emerso è la difficoltà di rapporto con i colleghi che riguarda più della metà dei maestri. 

L’introduzione di un percorso all’interno della formazione che tenga conto delle dinamiche di gruppo, 

potrebbe aiutare il maestro a capire e superare almeno in parte queste difficoltà. 
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