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INTRODUZIONE
I giovani provenienti da famiglie svantaggiate, minoranze etniche o famiglie con una
storia di immigrazione hanno, spesso, minori opportunità di integrazione nel tessuto
sociale, culturale e di lavoro. Tali opportunità sono addirittura diminuite in molti Paesi
europei negli ultimi anni. Vi è un grande numero di giovani disoccupati sull’orlo
dell’esclusione sociale e della povertà. Molti di questi giovani provengono da gruppi
che sono già svantaggiati sul mercato del lavoro, come ad esempio famiglie con
storia di disoccupazione intergenerazionale, bassa educazione dei genitori,
dipendenza dai servizi sociali o con background di immigrazione o minoranza. Questi
fattori possono indebolire in maniera significativa le abilità dei soggetti ad impegnarsi
con la comunità, nello studio e nel lavoro, perpetuando così i problemi sociali ed
economici. Risulta provato in maniera significativa che le aspettative dei genitori,
degli insegnanti e della società sulle abilità e i risultati dei giovani impatta sui loro
risultati, danneggiando la loro fiducia nelle proprie abilità.
Il progetto RE-Chance si rivolge a giovani provenienti da famiglie svantaggiate, con
problemi legali o con storia di immigrazione in Austria, Germania, Polonia, Bulgaria,
Portogallo, Italia e Repubblica Ceca. Lo scopo del progetto di aiutare questi giovani a
rompere il circolo vizioso della demotivazione, dell’esclusione sociale e della poverta,
di formare le competenze sociali, metodologiche e personali dei giovani in
circostanze diffcili e di promuovere e "riparare" la loro fiducia nelle proprie capacità.
Dare consulenza a genitori, insegnanti e operatori del settore giovanile sulle
possibilità di miglioramento delle abilità sociali è un ulteriore aspetto importante del
progetto.
Il progetto ha adattato e implementato i moduli di formazione che sono stati già
sviluppati nel progetto Leonardo da Vinci SOCO-VET:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestione dei conflitti
Interazione e comunicazione di successo
Motivazione
Tolleranza
Processi decisionali
Percezione
Lavoro di gruppo e cooperazione
Gestione dello stress
DISC e rafforzamento delle abilità

Il progetto SOCO-VET è stato (come Re-Chance è) impostato considerando che le
persone acquisiscono competenze sociali in tutte le forme di interazione sociale, con
i propri genitori, giocando, insieme ad altre persone, mentre studiano o lavorano. Gli
studi condotti nel campo dell’educazione teorica e la formazione pratica mostrano
che le competenze sociali, quale dimensione delle competenze e conoscenze
professionali, spesso hanno una posizione periferica. Esse non sono promosse in
maniera ottimale. Gli insegnanti nell’ambito della formazione professionale hanno
ancora poca conoscenza e padronanza dei metodi per accrescere le competenze
sociali. Attraverso la formazione delle competenze sociali basandosi sui moduli e gli
strumenti di SOCO-VET, i partecipanti hanno trovato, in situazioni in cui loro stessi
non erano a proprio agio, modi efficaci per confrontarsi con altri studenti, colleghi,
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operatori, insegnanti, clienti, genitori, amici, monitorando le loro osservazioni e
mettendole in pratica.
Il progetto RE-Chance ha adattato e tradotto i moduli SOCO-VET in tutte le lingue
dei partner (Bulgaro, Ceco, Italiano, Polacco e Portoghese), disponibili al link:
http://www.rechance.eu anche in Tedesco e Inglese.
I destinatari in ciascun Paese:
BFI, AT

BGCPO, BG
EBG, DE
Giovani
Giovani
socialmente
immigrati in
svantaggiati,
cerca di
Prigionieri
giovani
formazione
appartenenti a
professionale
mnoranze
Giovani,
consulenti,
operatori
sociali

Formatori
operanti con
persone
disoccupate

Guardie
carcerarie

Insegnanti e
formatori della Insegnanti e
Formazione
consulenti
professionale

Formatori
operanti in
carcere

TEMPO, CZ
Giovani a
rischio di
esclusione
sociale

Operatori
sociali

Curatori,
consulenti

UniTS, IT

AHE, PL

SPS, PT

Giovani con
disabilità

Studenti con
problemi
sociali

Ragazze in
residenze
protette

Operatori
sociali

Genitori,
consulenti

Genitori,
insegnanti

Formatori
insegnanti,
consiglieri
scolastici e
professionali

Operatrici
delle
residenze
protette,
familiari e
associazioni di
genitori
Consiglieri e
formatori
operanti nelle
residenze
protette, tutori
e reti di
istituzioni
sociali

La Guida di Re-chance si rivolge a insegnanti, formatori e consiglieri, aiutandoli nel
trasferimento delle conoscenze che sono state raccolte e svluppate nello sviluppo del
progetto. La guida deve essere vista come un insieme di raccomandazioni
metodologiche; ai tutor è consigliata la sua lettura completa prima dell’inizio delle
attività. La sua realizzazione è stata curata dai rappresentanti delle istituzioni partner
coinvolte.
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PARTNER DEL PROGETTO:
• Berufsförderungsinstitut Oberösterreich - Project Coordinator, AUSTRIA
•

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, GERMANIA

•

Universitá del Terzo Settore, ITALIA

•

Academy of Humanities and Economics in Lodz, POLONIA

•

Tempo Training & Consulting, REPUBBLICA CECA

•

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, GERMANIA

•

Bulgarian-German Vocational Training Centre – Pazardjik, BULGARIA

•

Sonhos Para Sempre, PORTOGALLO

“RE-CHANCE Sviluppo delle competenze sociali con ragazzi svantaggiati” è un
progetto Leonardo da Vinci Trasferimento dell‘Innovazione (2009-1-AT-1-LEO050001188) finanziato dall’Unione Europea, per la durata di 24 mesi (autunno 2009
2009 – autunno 2011).
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COMPETENZE SOCIALI
Le società contemporanee avanzano richieste impegnative nei confronti degli
individui, che devono confrontarsi con la complessità in molte situazioni della loro
vita. Per rispondere a queste esigenze è richiesta una grande varietà di competenze
(OCSE 2005). In particolare, sono in aumento le esigenze del mercato del lavoro. In
aggiunta alle competenze specialistiche e metodologiche, soggette a continui
cambiamenti dovuti allo sviluppo tecnologico, vengono richieste sempre maggiori
competenze sociali, come la capacità di lavorare in gruppo (Geißler/Orthey 2002,
Reißig 2007). Uno studio Tedesco ha rivelato come le aziende pongano grande
attenzione alle competenze sociali dei tirocinanti. Tuttavia, i risultati di questo studio
suggeriscono un deficit crescente nel campo delle competenze sociali (capacità di
lavorare in gruppo, abilità nella gestione dei conflitti; DIHK 2005). Le richieste
formulate dal mercato del lavoro rappresentano un ostacolo difficile da superare
soprattutto per i giovani (Franke 2008), elemento evidenziato anche dai tassi di
disoccupazione giovanile (al di sotto dei 25 anni) nei paesi europei1 (EUROSTAT
2011). Quando cercano di entrare nel mondo del lavoro, i giovani devono sempre più
confrontarsi con difficoltà che sono oggetto di svantaggio, difficoltà che derivano
dall’interazione tra caratteristiche individuali, strutturali ed esigenze del mercato del
lavoro. Lo svantaggio può derivare da diverse caratteristiche. Le peculiarità sociali,
come l’esternalizzazione dei problemi comportamentali o le suddette carenze in
materia di competenze sociali, difficoltà di apprendimento, problemi di povertà o di
espressione linguistica (dovuti alla migrazione) sono solo alcuni esempi (Braun et al
1999).
A livello politico europeo, vengono prese in considerazione le crescenti esigenze del
mercato del lavoro rispetto ai giovani cittadini. La Raccomandazione del Parlamento
e del Consiglio europei del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, afferma che deve essere garantito che “I sistemi di
istruzione e di formazione offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare le
competenze chiave ad un livello tale per cui siano preparati alla vita adulta e
costituiscano la base per un ulteriore percorso di apprendimento e per la vita
lavorativa” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 2006). Le competenze sociali
sono esplicitamente indicate come competenze chiave. Inoltre, la situazione dei
soggetti svantaggiati è particolarmente evidenziata: “In particolare, muovendo dalle
diverse competenze individuali, i diversi bisogni degli allievi devono essere
soddisfatti assicurando la parità e la possibilità di accesso a quei gruppi che, a causa
di svantaggi educativi determinati da circostanze individuali, sociali, culturali o
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per sviluppare il loro
potenziale educativo. In tali gruppi vanno ricomprese, ad esempio, le persone con
scarse competenze di base, in particolare quelle con bassa alfabetizzazione, quelle
che hanno abbandonato la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano
a lavoro dopo un lungo periodo di assenza, le persone anziane, i migranti e le
persone con disabilità” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 2006).
Alla luce dell’importanza rivestita dalle competenze sociali come competenze chiave
per soddisfare le richieste della società contemporanea, è di conseguenza imperativo
1 Nel 2010, il tasso di disoccupazione dei giovani sott i 25 anni era 8,8% in Austria, 9,9% in
Germania, 27,8% in Italia, 23,7% in Polonia, 27,7% in Portogallo, 23,2% in Bulgaria e 18,3% nella
Repubblica Ceca.
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ottenere una definizione di cosa siano le competenze sociali. Inoltre, ci occuperemo
dei fattori che influenzano le competenze sociali, delle possibilità di rafforzare le
competenze sociali e dell’importanza delle stesse per le opportunità individuali nel
mercato del lavoro. Infine, sarà esaminata la questione riguardante il come misurare
le competenze sociali.

Cosa sono le competenze sociali?
Competenza sociale: La totalità delle conoscenze, abilità e competenze di un
individuo che rafforza la qualità del suo comportamento sociale – nel senso della
definizione data di comportamenti socialmente competenti (Kanning 2003: 15).
Tale definizione mostra come competenza sociale sia un termine omnicomprensivo
che racchiude la totalità delle conoscenze, abilità e competenze di una persona che
le consentono di agire socialmente. Di conseguenza, ogni isolata abilità o capacità
rilevante e ogni isolata conoscenza rilevante è una competenza sociale. Pertanto, la
competenza sociale è un costrutto multidimensionale. Dal punto di vista della
conoscenza si intendono informazioni sulle regole di base, culturalmente
determinate, della convivenza umana. Le abilità devono essere considerate come
competenze generali ancorate in una personalità individuale (ad esempio,
l’estroversione). Le competenze, al contrario, si concentrano su specifiche
competenze acquisite. Quando si interagisce, ci sono sempre diverse competenze
che sono contemporaneamente rilevanti (conoscenza, abilità, competenze). Kanning
(2003: 17) illustra tutto ciò portando ad esempio il saluto. Un individuo ha bisogno di
sapere come salutare una persona che gli è sconosciuta. Inoltre, l’individuo deve
aver acquisito le competenze relative al come salutare (stringere la mano con la
mano destra, guardare l’altro negli occhi). In base alle abilità generali (estroversione),
il saluto sarà piuttosto timido e passivo (es. stretta di mano debole) oppure
amichevole ed attivo (es. energica stretta di mano). Questo esempio mostra inoltre
come le competenze sociali dipendano dalla situazione in cui ci si trova. Situazioni
specifiche richiedono specifiche competenze sociali.

Sviluppo delle competenze e causa dei deficit di competenza
In conformità con gli obiettivi dell’UE, i sistemi di educazione e formazione
dovrebbero offrire a tutti i giovani i mezzi necessari per sviluppare le competenze
chiave ad un livello che li prepari adeguatamente per soddisfare le richieste del
mondo del lavoro (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 2006). La domanda che
emerge è, dunque, quali siano i fattori che favoriscono lo sviluppo delle competenze
sociali e quali, invece, lo ostacolino. Le competenze sociali sono la risultanza della
totalità delle esperienze di socializzazione di un individuo2. Le origini della
competenza sociale sono da ritrovare nei primi anni dell’infanzia. Nella psicologia
evolutiva, lo sviluppo delle competenze sociali di base è considerato un compito
evolutivo importante durante l’infanzia, mentre nel corso dell’adolescenza tali
competenze dovrebbero essere differenziate (Hurrelmann 2007). Se i compiti
evolutivi non vengono sufficientemente padroneggiati, è molto probabile che la

2

Oltre alle condizioni di socializzazione, i fattori biologici e genetici hanno anche un influsso sullo
sviluppo delle competenze sociali (Eisenberg et al 2005). Poiché nessun intervento per rafforzare
le competenze sociali può essere derivato dall‘influenzare dei fattori biologici, questi non
sarannopresi in considerazione qui.
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differenziazione e l’ulteriore sviluppo delle competenze sociali fallirà anche in età
adolescenziale.

Rafforzare le competenze sociali
C’è una moltitudine di approcci volti a rafforzare le competenze sociali (per una
panoramica si vedano Hinsch/Pfingsten 2002 e Jerusalem/Klein-Heßling 2002).
Alcuni approcci seguono le linee della teoria dell’apprendimento (tra gli altri Bandura
1997), sostenendo che i deficit nel campo delle competenze sociali possono essere
compensati dal “praticare un comportamento socialmente competente”. Queste
teorie non sono esplicitamente rivolte alle cause dei deficit. Queste partono piuttosto
dall’assunto che le abilità sociali possono essere allenate con la pratica
comportamentale. Hinsch e Pfingsten (2002) indicano una buona base empirica che
sembra provare l’efficacia di tali approcci. Altri approcci, invece, si concentrano
maggiormente sulla base cognitiva del deficit di competenza (es. Jugert et al 2010).
Si considera che le carenze nel campo dei comportamenti socialmente competenti
sono causate da deficit a livello di elaborazione delle informazioni (ad esempio
problemi nel considerare altre prospettive, es. l’intenzione del partner con cui si
interagisce non viene interpretata correttamente). Questi deficit devono essere
modificati tramite programmi di formazione mirati. È stato anche possibile dimostrare
l’effetto positivo di tali approcci (Hinsch/Pfingsten 2002).
Inoltre, va considerato il ruolo delle aspettative di auto-efficacia sociale. La
convinzione di essere in grado di padroneggiare le richieste sociali mediante la
visualizzazione del proprio comportamento anche in situazioni difficili è una
condizione importante per un comportamento socialmente competente. Quando le
persone dubitano della loro propria efficacia sociale tendono ad evitare situazioni che
richiedono un comportamento sociale competente. Pertanto, i deficit di competenza
persistono. I programmi volti a rafforzare le aspettative di auto-efficacia sociale
danno buoni risultati se agli individui viene data la possibilità di percepirsi come
socialmente competenti (Jerusalem/Klein-Heßling 2002).
Infine, deve essere evidenziata la questione relativa alla motivazione dei partecipanti
in programmi volti a rafforzare le competenze sociali. I gruppi di riferimento hanno
spesso esperienze estremamente negative dalla scuola, il che ha un effetto negativo
sul loro “desiderio di imparare”. Al fine di contrastare il basso livello di motivazione
quando si tratta di partecipare attivamente a programmi di miglioramento delle
competenze, è essenziale creare un design accattivante per i corsi di formazione
sulle competenze, che devono anche essere imparziali (Jugert et al 2010).

Competenze e capitale sociale: la loro importanza per il mercato del
lavoro
Un deficit nelle competenze sociali, come la capacità di cooperare con gli altri o la
capacità di affrontare i conflitti, costituisce di per sé un ostacolo per il passaggio dalla
scuola al mondo del lavoro; è spesso considerata come “capacità di lavorare in
gruppo”, espressione molto abusata, ritenuta una competenza fondamentale
secondo gli annunci di lavoro presenti sui giornali (Orthey 2002). Uno studio tedesco
enfatizza la forte domanda di competenze sociali, come evidenziato dagli annunci
lavorativi (Dietzen 1999, citato in Orthey 2002). Al di là dell’influenza diretta delle
competenze sociali di un individuo sulle sue prospettive nel mercato del lavoro (es. le
competenze dell’individuo non corrispondono alle competenze richieste), ce ne sono
8

www.rechance.eu

anche di indirette. Tutto ciò risulta, tra l’altro, dal fatto che i deficit nelle competenze
sociali sono legati ad altri fattori che riguardano anche le prospettive occupazionali
individuali.
Competenze sociali e performance scolastica
Le competenze sociali non sono di per sé un obiettivo di socializzazione “da
perseguire” ma servono anche all’acquisizione di conoscenze e abilità cognitive.
Alcuni studi, ad esempio, indicano una relazione tra il rendimento scolastico e le
competenze sociali (Wentzel 1991, Jerusalem/Klein-Heßling 2002). Studenti con
scarse competenze sociali hanno un rendimento scolastico più basso, il che porta
conseguentemente al raggiungimento di un livello d’istruzione inferiore che
costituisce un ulteriore ostacolo per il passaggio alla vita lavorativa (Dornmayr 2006,
Steiner 2009).
Competenze sociali e capitale sociale
Le competenze sociali contribuiscono alla formazione del capitale sociale e a una
maggior coesione sociale (Rychen 2003). Il capitale sociale può essere definito come
quelle risorse3 che sono radicate nella rete sociale di un individuo e possono essere
mobilitate e utilizzate tramite un’azione mirata (Lin 1999: 35). Qui si rivela l’elemento
di collegamento all’importanza delle competenze sociali. Le competenze sociali sono
un requisito fondamentale per l’instaurazione dei rapporti sociali e la formazione delle
reti sociali che sono alla base del capitale sociale. Gli individui con scarse
competenze sociali hanno difficoltà a stabilire e mantenere positive relazioni sociali.
Diversi studi indicano l’importanza della rete e del capitale sociale per trovare vie
d’uscita dalla disoccupazione. Sulla base del panel tedesco con basso reddito (19982002), Brandt (2006) giunge alla conclusione che circa un terzo dei disoccupati trova
un nuovo lavoro grazie ai contatti sociali. Inoltre, la possibilità di uscire dalla
disoccupazione aumenta con il numero di forti contatti sociali e con la loro
“ampiezza”. Freitag (2000) è arrivato a risultati simili per la Svizzera. L’importanza
del capitale sociale riemerge nel contesto del concetto di occupabilità (Fugate et al
2004). Le reti sociali aumentano l’occupabilità delle persone, in quanto queste
possono usufruire di contatti sociali informali per trovare un lavoro (ad esempio, un
amico ha un amico che conosce qualcuno che ha un posto vacante).
In sintesi, individui con deficit nel campo delle competenze sociali hanno non solo
minori opportunità nel mondo del lavoro, dal momento che non soddisfano i requisiti
necessari in termini di comportamento socialmente competente, ma (1) mostrano
anche deficit nelle competenze metodologiche, professionali ed accademiche
(scarso rendimento scolastico e un basso livello d’istruzione o nessun livello
educativo raggiunto, nessuna formazione professionale ecc[), (2) mostrano
caratteristiche (problemi comportamentali, consumo di sostanze che danno
dipendenza, comportamenti delinquenziali) che li rendono poco attrattivi per
potenziali datori di lavoro, e (3), infine, hanno scarsissime reti sociali che avrebbero
potuto usare per il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

3

È da notare che, proprio nel campo delle competenze sociali, non vi è mai stata una definizione
uniforme di capitale sociale generalmente accettata (per varie definizioni, vedi Healy et al (2001)).
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VALUTAZIONE
Metodi di osservazione ed esame delle competenze sociali
Al fine di sviluppare le competenze sociali in maniera sistematica e per osservare e
valutare i progressi dei partecipanti ai corsi di formazione sulle competenze sociali in
maniera mirata e metodica possono essere utilizzati diversi metodi. Durante la
formazione e lo sviluppo delle competenze sociali è vitale l’uso di metodi di
osservazione e valutazione di questi processi di sviluppo.
Sulla base dell’elaborazione scientifica e della grande esperienza dei partner del
progetto con i loro rispettivi gruppi target, sono stati determinati i seguenti criteri per
la selezione dei metodi per un processo di valutazione:
−

Utilizzo di metodi di attivazione e motivazione per garantire lo sviluppo delle
competenze

−

Scelta e utilizzo di vari metodi che siano praticabili, aperti e facili da stabilire

−

Garanzia che i prodotti sviluppati siano utilizzabili per varie impostazioni nella
formazione professionale e nell’istruzione superiore

−

Utilizzo di metodi che monitorino lo sviluppo personale e sociale dei
partecipanti

−

Scelta di metodi appropriati per la documentazione del processo

Dato che il metodo di monitoraggio del comportamento è una procedura consolidata
per la misurazione delle competenze sociali, sono stati scelti ed implementati vari
metodi basati su questo approccio.
Il monitoraggio del comportamento è basato sull’osservazione del comportamento
(sociale) in diverse situazioni (sociali), il che significa osservazioni ripetute combinate
con impostazioni differenti (discussioni di gruppo, giochi di ruolo, ecc.).
Inizialmente le competenze che vanno osservate devono essere chiare, insieme a
una definizione di come osservare e descrivere il comportamento dei partecipanti.
Questo è necessario anche per interpretare i fatti osservati. I questionari per una
(auto) valutazione sono strumenti molto utili in relazione a questo problema.
Una base importante per l’utilizzo dei metodi di formazione è la creazione di
indicatori di valutazione. I diversi metodi di prova sono basati su indicatori
standardizzati sviluppati dal partenariato del progetto. Il loro scopo è di chiarire il
concetto di competenze sociali per i partecipanti e di essere in grado di monitorare e
interpretare il comportamento legato alle varie competenze sociali dei, ed insieme ai,
rispettivi gruppi target.

Indicatori per la valutazione
Il lavoro comune della partnership del progetto Re-Chance ha individuato indicatori
standard per la valutazione delle diverse attività, con una scala di quattro diversi
livelli:
Molto positivo - Positivo – Sufficiente - Negativo
10
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Questi sono gli indicatori sviluppati per le competenze sociali Comunicazione,
Gestione dei Confitti, Percezione, Motivazione, Gestione dello Stress e Lavoro
di Gruppo e Cooperazione.
Comunicazione
1. Consapevolezza dell’esistenza di comunicazione verbale e non verbale e
capacità di utilizzarle in modo corretto.
2. Abilità di esprimere emozioni e sentimenti senza offendere altre persone,
assertività.
3. Abilità di trasmettere informazioni in maniera comprensibile a differenti
persone, adattamento della comunicazione rispetto ai riceventi.
4. Abiltà di adattare le modalità di comunicazione rispetto alle situazioni.
5. Abilità nel riconoscere differenti emozioni e nel controllarle.
Gestione dei Confitti
1. Abilità a riconoscere ed esprimere bisogni, interessi e problemi di qualcuno,
essere in grado di definirne le aspettative e valutare i differenti interessi.
2. Abilità ad affrontare in modo costruttivo pregiudizi e stereotipi.
3. Abiltà a riconoscere ed esprimere i propri limiti, definirne e chiarirne le loro
violazioni.
4. Abilità a riconoscere e denominare aree di conflitto.
5. Abilità a guardare da diverse prospettive e punti di vista usando la
(auto)riflessione.
Percezione
1. Abilità a percepire e interpretare correttamente segni, gesti, espressioni del
viso e posture del corpo nella comunicazione non verbale.
2. Abilità a esprimere messaggi attraverso gesti, espresisoni del viso e postura.
3. Abilità a controllare il linguaggio del corpo secondo l’intento comunicativo.
4. Abilità a riconocere specifiche caratteristiche culturali nell’uso di espressioni
facciali, gesti e posizione del corpo.
5. Abilità di ascoltare attivamente.
Motivazione
1. Comprendere il termine “motivazione”, abilità a spiegare cosa significa e a
fare esempi pratici di “motori motivazionali”.
2. Comprendere ed essere ingrado di lavorare con l’auto-motivazione e la
motivazione del gruppo, degli altri partecipanti, della gente che ci circonda.
Percepire la differenza tra l’auto-motivazione e la motivazione degli altri.
3. Comprendere la posizione dell’altro, essere in grado di non avere posizioni di
difesa se altri provano a motivarci; essere aperti e accettare di motivare altri.
4. Comprendere la differenza tra strategie dirette e indirette per la motivazione.
5. Comprendere l’importanza di altri fattori, che possano positivamente
influenzare le questioni relative alla motivazione.
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Gestione dello Stress
1.
2.
3.
4.

Comprendere che i problemi sono parte della vita quotidiana e saperli gestire.
Identificare, esprimere e condividere valori, opinioni e aspettative.
Comprendere il valore della percezione di sé e della percezione sociale.
Identificare e denominare problemi e oneri e abilità a riflettere sulle azioni di
qualcuno.
5. Abilità ad affrontare attivamente oneri e problemi.

Lavoro di Gruppo e Cooperazione
1.
2.
3.
4.
5.

Impegno nel lavoro di gruppo.
Abiltà nel condividere il tempo in maniera efficiente.
Flessibiltà nel lavorare in gruppo.
Abilità di mediazione.
Abiltà nell’ascolto attivo.

La riflessione come metodo trasversale
La riflessione è un modo di pensare sistematico, concentrandosi sull’obiettivo di
acquisire conoscenze circa un processo o su se stessi, necessarie per prendere
delle decisioni o mettere in pratica delle azioni. Pertanto, la riflessione è una parte
centrale e necessaria per ogni opera educativa e per ogni singola azione.
Alcune domande utili allo scopo sono tra le seguenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Chi sono?
Cosa sono in grado di fare?
Che cosa mi aspetto?
Dove sono al momento?
Come mi sono comportato?
Mi sono comportato correttamente?
Mi sono occupato degli altri?
Ero pronto al compromesso?
Cosa devo imparare da ciò?

La riflessione come metodo è essenzialmente un modo di pensare, di monitorare gli
obiettivi, di pianificare, implementare e confrontare i piani con i risultati mentre, allo
stesso tempo, si guarda all’interno del processo. Lo sviluppo di nuove conoscenze,
abilità ed attitudini attraverso la riflessione è la questione centrale. Il metodo
riflessione su se stessi è da considerare come un processo costante.
La riflessione su se stessi è un processo costante di apprendimento che sta alla
base di ogni sviluppo personale. Perché se una persona non sa quello che può o non
può fare bene o perché è brava nel fare qualcosa, questa persona non può costruire
i suoi punti di forza.
La riflessione personale comporta mettere in discussione i propri punti di vista e le
proprie azioni; è l’unico modo per sviluppare un’auto percezione fondata e per gestire
e valutare i propri punti di forza.
12
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L’auto riflessione può essere fissata durante il corso tramite questionari che si
riferiscano a compiti specifici. (Allegato: Commentate il vostro compito). Con il
metodo dei portfolio è possibile documentare il processo in una serie di risultati,
nonché mostrare le abilità specifiche e i punti di forza di una persona. (Allegato:
Portfolio).

Metodi per misurare le competenze sociali
Misurazione delle competenze sociali
Ci sono diversi modi per identificare le competenze sociali. Kanning (2003: 26)
sistematizza i diversi approcci sulla base della distinzione tra le competenze sociali e
i comportamenti socialmente competenti. (1) Un approccio consiste nel tentativo di
misurare direttamente le competenze sociali utilizzando test di preformance
cognitiva. Questo approccio è eccessivamente semplicistico, in quanto solo le
competenze sociali cognitive possono essere misurate. Gli altri approcci provano a
trarre conclusioni sulle competenze sociali dal comportamento sociale. (2)
Osservando il comportamento sociale visibile, viene fatto il tentativo di trarre
conclusioni circa le competenze sociali di base. (3) Allo stesso modo, a proposito
della descrizione del comportamento, le competenze sociali vengono rese misurabili
sulla base di una descrizione (retrospettiva) di se stessi oppure di una descrizione
effettuata da altri.
I test di performance cognitiva
Utilizzando i test di performance cognitiva, possono essere identificati solo quegli
aspetti delle competenze sociali che costituiscono una base cognitiva di
comportamenti socialmente competenti. In conformità con l’idea fondamentale dei
test di performance, viene richiesto di dare la risposta “oggettivamente” corretta ad
una domanda. Si presume che il livello personale di comportamenti socialmente
competenti dipende dei risultati del test (Kanning 2003). Quando si misura
l’intelligenza sociale, un altro problema è che risulta difficile stabilire una linea di
confine tra intelligenza sociale ed intelligenza accademica, scoprendo che le
relazioni tra l’intelligenza sociale e i comportamenti socialmente competenti
(osservati) possono appena, o per nulla, essere dimostrati (Kihlstrom/Cantor 2002,
Kanning 2003). Di conseguenza, i test per determinare l’intelligenza sociale
sembrano essere solo parzialmente efficaci per misurare le competenze sociali.
Monitoraggio del comportamento
Tramite i mezzi di monitoraggio del comportamento nelle interazioni sociali viene
fatto un tentativo per trarre indirettamente delle conclusioni circa le competenze
sociali individuali. In questo contesto, è di estrema importanza monitorare il
comportamento di una persona in diverse circostanze, dal momento che la qualità
dei comportamenti sociali non dipende solo dalla qualità delle competenze sociali,
bensì anche da fattori legati alla situazione specifica.
Solo un monitoraggio ripetuto permette di trarre conclusioni sulle competenze sociali
come disposizione comportamentale. Il termine di monitoraggio del comportamento
comprende una varietà di metodi. Sostanzialmente, si può distinguere tra l’automonitoraggio ed il monitoraggio effettuato da altri.
13
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L’auto-monitoraggio viene spesso usato nel lavoro di psicologia clinica al fine di
migliorare l’auto-riflessione dell’individuo. Il monitoraggio da parte di altri viene
effettuato in ambienti artificiali (giochi di ruolo, presentazioni, discorsi improvvisati,
discussioni ed esercitazioni di gruppo). Bisogna determinare in anticipo quali siano le
competenze che si prevede di monitorare. Per assicurare il più alto grado possibile di
obiettività bisogna scegliere uno schema di codifica (per esempio, deve essere
definito in che modo deve essere interpretato il comportamento mostrato). (Kanning
2002: 41-46)
Il cosiddetto centro di valutazione è una specifica forma di monitoraggio del
comportamento, in cui osservazioni che riguardano competenze differenti vengono
fatte in contesti differenti (come attività di gruppo, discussioni di gruppo,
presentazioni). Spesso, nel contesto di un centro di valutazione, vengono utilizzate
anche altre procedure, come ad esempio i test di performance cognitiva. Tutto ciò
rende il centro di valutazione la procedura più costosa, ma anche la più completa,
per la misurazione della competenza sociale. (Kanning 2002: 55-64)
Descrizioni del comportamento
La descrizione del comportamento è una procedura per la misurazione indiretta delle
competenze sociali. Si tratta di un tentativo di trarre conclusioni sulle competenze
sociali di una persona sulla base del comportamento mostrato in passato. Può
essere fatta una distinzione tra l’auto monitoraggio e il monitoraggio effettuato da altri
(ad esempio genitori, amici,). Vengono spesso utilizzati questionari standardizzati (ad
esempio questionari volti a determinare i tratti della personalità).
Tra le procedure presentate, il monitoraggio del comportamento risulta essere quella
che meglio si adatta alla misurazione della competenza sociale (Kanning 2003,
Keating 1978), dal momento che le competenze sociali si manifestano nel
comportamento socialmente competente (Rychen/Salganik 2003). Considerando che
la validità della misurazione nei test di performance cognitiva è discutibile (il rapporto
tra i risultati del test e il comportamento sociale è limitata o inesistente, cfr.
Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003), che pretendono di determinare direttamente
le competenze sociali, le descrizioni del comportamento pongono il problema per cui
il comportamento descritto appartiene al passato, che in parte richiede un’enorme
sforzo di memoria da parte di coloro che rispondono.
Tutto ciò implica la presenza di ritenzione selettiva, così come di errori di
misurazione dovuti ai pregiudizi sulla desiderabilità sociale. Analogamente al centro
di valutazione, una combinazione di differenti metodi per la raccolta dati porta ai
risultati desiderati. Per fare un esempio, durante i corsi di formazione del
comportamento non vengono usate solo differenti procedure per il monitoraggio del
comportamento, ma anche questionari sul comportamento sociale per l’auto
descrizione o la descrizione effettuata da terzi (Kanning 2003). Anche Jugert et al
(2007: 16) asserisce che un approccio multimodale che attinga da diverse procedure
di raccolta dati è particolarmente adatto per la misurazione delle competenze sociali.

Valutazione individuale
In una valutazione individuale è importante capire come i partecipanti giudichino e
valutino la loro situazione di vita in quel momento ed anche le loro potenzialità. Sulla
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base di tale indagine è anche indispensabile trattare le aree di interesse dei
partecipanti, in modo da poterli favorire nel processo di formazione.
1. Intervista guidata
Lo scopo del metodo dell’intervista guidata è di conoscere le esigenze dei
partecipanti e quindi usare questi risultati come base per lo sviluppo e
l’implementazione del processo formativo. Il fulcro è sapere di cosa ha esattamente
bisogno la persona al momento – qualcosa di simile ad una valutazione dei
bisogni. (Allegato: Strumenti di valutazione)
L’intervista guidata dovrebbe aver luogo, se possibile, in un faccia a faccia in un
ambiente rilassato. Per garantire la concentrazione necessaria per la situazione
dell’intervista, le domande vengono poste ai partecipanti tramite un questionario
precedentemente preparato e vengono documentate per iscritto.
Le domande che vengono utilizzate in un’intervista guidata si basano sulle seguenti
considerazioni:
−
−
−
−
−

Di cosa ha bisogno l’individuo?
Quale è a posizione della persona al momento?
Che tipo di competenze sociali possiede l’individuo?
Quale è l’obiettivo su cui questa persona deve lavorare?
Che professione questa persona vorrebbe svolgere? Ossia, quale è il “lavoro
dei miei sogni”?

I risultati di tale indagine sono la base per la strutturazione del progetto, come le
sequenze del corso di formazione, le sue unità, ecc[
L’intervista faccia a faccia con l’utilizzo di un questionario preparato è un metodo che
viene comunemente utilizzato nell’educazione e nella formazione professionale. È
inoltre un metodo interessante per tutte quelle istituzioni che sono interessate allo
sviluppo di prodotti per specifici gruppi target fondandosi sui prerequisiti individuali e
sui bisogni dei partecipanti.
Per ogni partecipante l’intervistatore deve preparare un questionario in cui vengono
documentate le risposte degli intervistati. Utilizzando questo metodo il corso di
formazione può essere strutturato insieme ai partecipanti e basato sui loro bisogni
individuali. Interviste guidate ben strutturate rappresentano una buona base e delle
linee guida per l’auto riflessione, nonché per concentrarsi sui prerequisiti dei
partecipanti e sul loro sviluppo, così come per documentare i progressi individuali
nello sviluppo delle competenze.
2. Questionario per l’autovalutazione
Un questionario di autovalutazione è una forma di caratterizzazione. I partecipanti
devono descrivere sé stessi brevemente, capire e valutare le loro abilità – è
un’autovalutazione auto riflessiva.
Per la compilazione del questionario è importante che ci sia un ambiente tranquillo e
rilassato. È inoltre di vitale importanza fare in modo che sia tempo sufficiente per
rispondere alle domande, perché ce ne sono alcune per le quali bisogna pensare per
15
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un periodo di tempo più lungo. Ci deve sempre essere qualcuno per rispondere alle
domande che possono sorgere ai partecipanti.
Le domande per il questionario devono essere scelte per gli specifici gruppi target.
Le seguenti domande sono adeguate ai bisogni di un partecipante di quindici anni,
qualora ne richiediate un’autovalutazione delle sue capacità comunicative e nel
lavoro di gruppo.
“Ho convinto con buoni argomenti i miei genitori a farmi aumentare la paghetta!”
“Lavorando in gruppo per un progetto, uno dei miei compagni di classe ha portato
alcuni nuovi suggerimenti ed idee che all’inizio non ho fatto mie. Sono stato convinto
dalle argomentazioni ed ho rinunciato all’attuazione dei miei suggerimenti.”
Criteri quali la comprensibilità delle domande e la loro rilevanza per i partecipanti
sono molto importanti per lo sviluppo dei questionari.
La varietà di questionari utilizzati e la possibilità di concentrare le domande sui
bisogni individuali sono le ragioni principali per cui questi vengono ampiamente
utilizzati nelle situazioni in cui si vuole un’autovalutazione.
Lo sviluppo, progettazione e realizzazione dei questionari per l’autovalutazione
permettono di utilizzare domande in relazione ai compiti previsti, oppure
all’educazione e la formazione professionale, o agli indicatori di valutazione, o ancora
alle attività outdoor di bambini ed adolescenti.
Per esempio, si può facilmente combinare l’autovalutazione per l’orientamento
spaziale con un progetto outdoor chiamato “City Rally”.
“Sono in una città straniera e devo usare una mappa della città per trovare la strada
giusta.” (Allegato: Strumenti di valutazione: Autovalutazione)
Questo questionario, sviluppato per l’autovalutazione sulle competenze sociali per i
giovani, utilizza una scala su cui i partecipanti devono valutare le proprie abilità.
Questa autovalutazione deve essere utilizzata dagli insegnanti per parlare
dettagliatamente dell’argomento. Può essere visto come un punto di partenza del
processo di sviluppo. Non dovrebbe mai rimanere isolato, senza una riflessione con
un insegnante/consulente. I questionari di autovalutazione possono anche essere
utilizzati per la valutazione delle proprie motivazioni.
Nell’allegato potete trovare altri questionari dove insegnanti ed allievi combinano i
loro punti di vista. In questo modo l’autovalutazione e la valutazione da parte di altri
possono essere documentate parallelamente e facilmente confrontate.

Metodi per la valutazione di gruppo
Per le attività di gruppo, per gli esercizi, per accettare le sfide e le differenti unità
formative, dove è possibile usare un apprendimento aperto e orientato all’azione, è
meglio utilizzare diversi metodi per le attività di valutazione di gruppo.
Osservazione da parte dei formatori
L’osservazione da parte di altri è un metodo che si concentra sulla descrizione di una
situazione e sul comportamento delle persone in quella specifica situazione. Questo
processo si basa su esercizi appositamente creati in relazione all’osservazione da
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parte dei formatori. (Allegato: Strumenti di valutazione: Osservazione da parte dei
formatori / docenti)
Nella valutazione di gruppo, vengono impostate alcune sfide, come “L’ora
dell’autografo” o “Costruire una torre di carta” e molte altre. (Allegato: Strumenti di
valutazione: Esempi di esercizi)
Le sfide si basano su differenti strutture. Può essere utilizzata un’impostazione fissa
oppure progettata insieme al gruppo. In base al compito da svolgere il gruppo viene
suddiviso in sottogruppi più piccoli, ma è anche possibile affrontare le sfide
individualmente. Prima di iniziare gli esercizi è importante che i formatori/insegnanti
acquisiscano familiarità con gli esercizi stessi e che abbiano tutti gli strumenti di cui i
partecipanti hanno bisogno per risolvere l’esercizio. Prima di ogni esercizio è anche
importante chiedere ai partecipanti se hanno compreso il loro compito e controllarne
l’effettiva comprensione.
Durante i diversi esercizi per la valutazione di gruppo, è compito degli osservatori
prendersi cura dell’interazione tra i partecipanti. Per comprendere e confrontare in
maniera corretta i risultati è necessario avere un report per ogni singola persona
oggetto della valutazione di gruppo, in un questionario strutturato secondo criteri
stabiliti. Il numero degli osservatori deve essere commisurato al numero dei
partecipanti.
I criteri usati in un questionario dell’osservatore possono avere molti aspetti diversi,
ma devono essere adattati individualmente per specifici gruppi target e per i principali
obiettivi dell’osservazione.
Criteri dell’osservazione in merito alle competenze sociali:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Il partecipante accetta il suo ruolo?
Il partecipante mostra un comportamento cooperativo?
Vuole essere il leader nella gestione delle sfide?
Entra in interazione con gli altri membri del gruppo?
Può immaginare di essere un altro membro del gruppo?
Mostra un comportamento empatico?
Come si può valutare il comportamento comunicativo?
Come gestisce la pressione dei tempi ristretti?
Può essere convincente con le argomentazioni?

Auto-osservazione
L’auto-osservazione è un metodo basilare e una procedura normale nella vita
quotidiana, ma si utilizza anche nella pratica educativa (cfr. Kleber, E., 1992, S.199).
La base per l’auto-osservazione o l’introspezione è la consapevolezza di sé. Questo
significa che un persona osserva il proprio comportamento, i propri sentimenti e i
propri pensieri in determinate situazioni per un certo periodo di tempo, li comprende
e si concentra su di essi (cfr. Kleber,E., 1992, S.199ff). I questionari preparati, che
vengono utilizzati per compiti particolari, sono uno strumento perfetto per l’autoosservazione. (Allegato: Strumenti di valutazione: Commenta il tuo compito)
Per il processo corrente vorremmo menzionare le varie possibilità nell’utilizzo dei
portfolio. Questi rappresentano una possibilità, per i partecipanti, per documentare le
loro esperienze con l’auto-osservazione per un periodo di tempo più lungo.
(Confrontare: C-Portfolio).
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Implementare il processo di auto-osservazione nella formazione significa organizzare
un’impostazione adeguata per la documentazione, in cui l’attenzione è concentrata
sulla persona stessa. Un adeguato periodo di tempo nel processo di esercizi, giochi
e sequenze di formazione è benefico per l’auto-attenzione.
Obiettivi dell’auto-osservazione:
−
−
−
−
−

Riconoscimento, integrazione e valutazione dei propri comportamenti e delle
proprie esperienze
Trarre conclusioni dal comportamento e dall’esperienza
Confronto con gli altri
Possibilità di cambiare il proprio comportamento
Imparare ad esprimere le emozioni con le parole

Portfolio
Un portfolio è utile per la pianificazione, la descrizione, la documentazione e l’autoriflessione riguardo le esperienze personali. Uno degli aspetti principali
nell’applicabilità del portfolio è il riportare l’auto-riflessione combinata con un
feedback esterno attraverso insegnanti e compagni. Le competenze e le esperienze
che hanno acquisito vengono documentate individualmente dai partecipanti. Valutare
le proprie esperienze e prendersi la responsabilità delle proprie azioni sono passi
importanti per l’aumento dell’auto-determinazione e strettamente connesse agli
obiettivi di ampliamento delle competenze sociali.
Secondo Elsholz (Elsholz 2010, S. 9) il metodo del portfolio è definito come uno
strumento per sviluppare l’apprendimento auto-determinato. Inoltre il metodo del
portfolio è determinato attraverso la sua apertura ed il suo non essere dedicato ad
uno scopo specifico, divenendo quindi ideale per il processo di orientamento.
(Elsholz 2010,9f).
Per un periodo di tempo più lungo, ad esempio nel corso di un progetto, i partecipanti
sono incoraggiati a riportare le loro esperienze di apprendimento individuali guidate
da criteri didattici e a segnalare lo sviluppo del processo. (Allegato: Strumenti di
valutazione: Portfolio: Diario di progetto).
Possibili domande da raccogliere in un portfolio:
−
−
−
−
−

Perché per me è stato facile/difficile svolgere questo compito?
Cosa ho imparato svolgendo questo compito?
Che cosa è utilizzabile per la mia vita quotidiana, ad esempio di cosa posso
aver bisogno al di fuori del corso di formazione?
Cosa mi dice il risultato riguardo le mie abilità e i miei punti di forza?
Che possibilità ci sono per migliorare le abilità specifiche?

Obiettivi dell’utilizzo del metodo “Portfolio”:
1. Rendere chiari ed osservabili le capacità, i punti di forza e le possibilità di
sviluppo individuali
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2. Valutare, giudicare ed interpretare la propria performance ed il proprio
successo
3. Stabilire una connessione tra le proprie abilità e le proprie esigenze in specifici
settori della vita (orientamento professionale, educazione e formazione,
attività outdoor, ecc[)
4. Oggettivazione dell’auto-determinazione basata sui risultati e sui feedback
degli insegnanti
5. Incoraggiare i partecipanti a realizzare le proprie abilità, svilupparle e, se
necessario, colmare le lacune
6. Dare suggerimenti per trattare ulteriori informazioni
7. Sviluppare nuovi interessi
Il metodo del “Portfolio” è applicabile in molti modi diversi. Un esempio è raccogliere i
fogli di lavoro in una cartella. Un’altra possibilità sono i “Diari di progetto”, dove i
partecipanti possono riportare le esperienze che stanno vivendo. È inoltre possibile
utilizzare i “Diari di avventura” per le attività outdoor, anch’essi semplici report di
interesse.
I Portfolio sono metodi di successo nel corso del processo di orientamento
professionale e di consulenza, per documentare il processo in un certo campo di
attenzione, per progetti speciali ma anche per l’applicazione nelle nelle scuole.
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Percezione

Comunicazione

Competenze

Abilità di ascoltare attivamente

Abilità a riconocere specifiche caratteristiche culturali nell’uso di espressioni
facciali, gesti e posizione del corpo

Abilità a controllare il linguaggio del corpo secondo l’intento comunicativo

Abilità a esprimere messaggi attraverso gesti, espresisoni del viso e postura

Abilità a percepire e interpretare correttamente segni, gesti, espressioni del
viso e posture del corpo nella comunicazione non verbale

Abilità nel riconoscere differenti emozioni e nel controllarle

Abiltà di adattare le modalità di comunicazione rispetto alle situazioni

Abilità di trasmettere informazioni in maniera comprensibile a differenti
persone, adattamento della comunicazione rispetto ai riceventi

Abilità di esprimere emozioni e sentimenti senza offendere altre persone,
assertività

Consapevolezza dell’esistenza di comunicazione verbale e non verbale e
capacità di utilizzarle in modo corretto

indicatori

1

2

3

Classe/Gruppo ...................................................................................................... età ............................. sesso.........................

Nome del partecipante: ....................................................................................................................................................................

Valutazione dei bisogni formativi

Questionario intervista “Competenze sociali comunicative”

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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4

Motivazione

Lavoro di gruppo e
cooperazione

Gestione dello stress

Gestione dei conflitti

Competenze

Comprendere il termine “motivazione”, abilità a spiegare cosa significa e a
fare esempi pratici di “motori motivazionali”

Abiltà nell’ascolto attivo

Abilità di mediazione

Flessibiltà nel lavorare in gruppo

Abiltà nel condividere il tempo in maniera efficiente

Impegno nel lavoro di gruppo

Abilità ad affrontare attivamente oneri e problemi

Identificare e denominare problemi e oneri e abilità a riflettere sulle azioni di
qualcuno

Comprendere il valore della percezione di sé e della percezione sociale

Identificare, esprimere e condividere valori, opinioni e aspettative

Comprendere che i problemi sono parte della vita quotidiana e saperli gestire

Abiltà a riconoscere ed esprimere i propri limiti, definirne e chiarirne le loro
violazioni

Abilità a guardare da diverse prospettive e punti di vista usando la
(auto)riflessione

Abilità a riconoscere e denominare aree di conflitto

Abilità ad affrontare in modo costruttivo pregiudizi e stereotipi

Abilità a riconoscere ed esprimere bisogni, interessi e problemi di qualcuno,
essere in grado di definirne le aspettative e valutare i differenti interessi

indicatori
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1

2

3
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Compilatore:

4.molto negativo

3.negativo

2.positivo

1.molto positivo

Scala di valutazione:

Competenze

Comprendere l’importanza di altri fattori, che possano positivamente
influenzare le questioni relative alla motivazione

Comprendere la differenza tra strategie dirette e indirette per la motivazione

Comprendere la posizione dell’altro, essere in grado di non avere posizioni di
difesa se altri provano a motivarci; essere aperti e accettare di motivare altri

Comprendere ed essere ingrado di lavorare con l’auto-motivazione e la
motivazione del gruppo, degli altri partecipanti, della gente che ci circonda.
Percepire la differenza tra l’auto-motivazione e la motivazione degli altri

indicatori
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1

2

3
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Dettagli personali
Qual’è il mio lavoro dei
sogni?

Cosa sono disposto a
intraprendere per
avere il lavoro?

Cosa sono capace di
fare per integrarmi nel
processo lavorativo?

Pre-valutazione delle
mie attuali
competenze sociali di
cui dispongo:

Precedente
educazione e
formazione:

Precedenti esperienze
lavorative (retribuite o
volontarie):

Disponibilità a seguire
i corsi:

lun______ mar______ mer_____ gio______ ven______

23
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Auto-valutazione
Per cortesia, indicare le risposte che ti descrivono meglio. Se non hai provato tutte

È molto
difficile per me

È difficile per
me

È abbastanza
semplice per
me

Nome _______________________

È molto
semplice per
me

queste attività, immagina come le avresti fatte.

Senso dello spazio
Sono in una città dove non sono mai stato
prima. Devo usare una cartina.
Disegno la piantina della casa in cui vivo.
Assemblo mobili seguendo le istruzioni di
montaggio.
Creatività
Raccolgo diversi maufatti e creo nuove cose
con essi.
Trovo nuove soluzoni per i problemi.
Un amico celebra il 18° compleanno. Decoro la
stanza per la festa.
Capacità mnemoniche
Ricordo il compleanno di tutti i miei amici.
Ricordo i compiti per casa senza scriverli.
Quando vado a fare la spesa non mi serve la
lista. Non dimentico nulla.
Lavoro di gruppo & Cooperazione
Quando entro a far parte di un nuovo gruppo,
entro immediatamente in contatto con i suoi
membri.
Mentre facciamo un esercizio di gruppo, un altro
membro suggerisce qualcosa in disaccordo con
le mie idee. Io seguo il suo ragionamento e non
insisto con le mie proposte.
Quando lavoro in un gruppo, eseguo compiti
che non mi piace fare ma che sono important
per raggiungere gli obiettivi del gruppo.
24
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difficile per me

È difficile per
me

È abbastanza
semplice per
me

Nome _______________________

È molto
semplice per
me
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Comunicazione
Vorrei comprare un nuovo lettore mp3 e chiedo
al negoziante di spiegarmene le caratteristiche
e i prezzi.
Mi sono perso in una città sconosciuta. Chiedo
a qualcuno la strada per la stazione ferroviaria.
Convince i miei genitori ad aumentarmi la
paghetta settimanale usando buone
argomentazioni.
Risoluzione dei problemi
Ho una nuova scrivania. Mi rendo conto che
alcune parti sono allentate. Inizio
immediatamente a fare qualcosa per sistemarla.
Sto per lasciare il centro di Formazione.
All’improvviso mi rendo conto che non c’è più la
mia bicicletta. Inizio a pianificare cosa fare.
Il mio computer si blocca continuamente. Vorrei
risolvere il problema da solo e ho già alcune
idee su come procedere.

25
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Auto-valutazione della motivazione
Rispondi alle domande con un SI o un NO; valuterai la tua motivazione.

Domanda

SI

1.

Leggo con attenzione qualunque cosa che mi interessi[

2.

Non esito quando devo aiutare qualcuno in difficoltà

3.

Scelgo con attenzione cosa vestire quando devo uscire

4.

Quando ceno a casa a tavola mi comport proprio come
farei al ristorante

5.

Non ho mai provato antipatia per alcuno

6.

Spesso mi rifiuto di fare qualcosa perchè non mi fido molto
delle mie abilità

7.

Mi piace parlare male delle persone quando queste non
sono in giro

8.

Ascolto sempre con attenzione la persona che mi parla,
non importa di chi si tratta

9.

Fornisco spesso ragioni “molto buone” per giustificare i
miei errori

10.

Mi è accaduto di trarre vantaggio
dall’ignoranza di alter persone

11.

Ammetto volentieri i miei errori

12.

A volte cerco di vendicarmi di qualcuno invece di
perdonarlo

13.

Insiste sempre per avere le cose come piacciono a me

14.

Sono felice di aiutare quando qualcuno mi chiede un
favore

15.

Non ti annoia che la gente abbia opinion diverse dalle tue?

16.

Penso sempre con cura a cosa portare quando parto per
un viaggio

17.

Accade a volte che sono invidioso del successo di altri

18.

A volte sono annoiato quando qualcunomi chede un favore

19.

Quandola vente è in difficoltà, a volte penso che stiamo
avendo quello che meritano

20.

Non ho mai parlato di cose spiacevoli con il sorriso sulla
mia faccia

dagli

errori

NO

o

26

www.rechance.eu

Calcolo del punteggio:
Se hai risposto SI alle domande 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20 segna un punto.
Se hai risposto NO alle domande 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 segna un punto.
Più punti hai segnato, maggiore è la tua motivazione. Se hai 20 punti la tua
motivazione è massima!
0

10

20

27

www.rechance.eu

Esempi per alcune “sfide”
“Collezione di autografi”
Scopo:

entrare in contatto con altri, conoscere altra gente

Materiali:

foglio dei compiti

Durata:

10 – 20 minuti

“Collezione di autografi” è un gioco per conoscere gente. I partecipanti si muovono
nella stanza e cercano gente che corrisponda ad una certa descrizione del loro foglio
dei compiti, ad esempio: “cerca qualcuno che parli almeno due lingue”[ Appena
trovato, raccolgono l’autografo della persona.
Questo esercizio fa si che i partecipanti entrino in contatto tra loro e comunichino. È
molto utile per sviluppare cooperazione e comunicazione e per mostrare il potenziale
di ciascuno (es. le competenze linguistiche).
“Costruire una torre di carta”
Scopo:

sviluppare la cooperazione, gestire lo stress (quando viene realizzato
in più di un gruppo o con limiti di tempo)

Materiali:

carta, forbici, nastro adesivo

Durata:

20 – 40 minuti

Il gruppo di partecipanti si divide in sottogruppi di 2-3 persone. Il compito è costruire
la torre più alta e stabile possibile.
“Il lato sbagliato”
Scopo:

sviluppare la cooperazione

Materiali:

una vecchia tovaglia

Durata:

5 – 15 minuti

Il gruppo si mette sulla tovaglia, stesa sul pavimento. Insieme i partecipanti devono
rigirare la tovaglia sull’altro lato, senza che nessuno tocchi il pavimento. La
cooperazione, la ricerca di soluzioni e la leadership nel gruppo sono aspetti vitali per
questo esercizio.
“Discussione Pro & Contro”
Scopo:

gestire le discussion e i punti di vista altrui, sostenere e riflettere sui
propri punti di vista, gestire i conflitti.

Materiali:

penne e carta

Durata:

20 – 40 minuti

In questo esercizio è organizzata in una discussione controllata tra due parti. È un
metodo per condividere un’ampia gamma di punti di vista. L’argomento dovrebbe
28
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essere veramente specifico e contraddittorio, al fine di permettere al gruppo di
esprimere opinioni a favore e contrarie. Il gruppo è diviso in due sottogruppi, pro e
contro, che raccolgono le proprie argomentazioni.
I gue gruppi, quindi, si fronteggiano; uno inizia con un’argomentazione, l’altro replica
con una propria. Gli interventi hanno un limite di tempo e l’intero dibattito procede
fino a che le liste delle argomentazioni sono esaurite.

Criteri di osservazione:
−

Come sono le capacità communicative nel gruppo?

−

Chi parla con o per i gruppi?

−

Chi è maggiormente persuasivo?

−

Quali argomentazioni hanno scelto i gruppi? Perchè?

−

Utilizzano il linguaggio del corpo?

29
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Non buono

Sufficiente

Buono

Nome: _________________

Molto
buono

Osservazione da parte dei formatori

Note

È capace di riconoscere ed
esprimere bisogni, interessi e
problemi, è in grado di definire
aspettative e valutare i
differenti interessi
È capace di affrontare in modo
costruttivo pregiudizi e
stereotipi
È capace di riconoscere ed
esprimere i propri limiti,
definirne e chiarirne le loro
violazioni
È capace di riconoscere e
denominare aree di conflitto
Può identificare e denominare
problem e oneri; è abile a
riflettere sulle azioni di
qualcuno
Comprende che i problemi
sono parte della vita quotidiana
ed è abile a gestirli
Può identificare, esplimere e
condividere valori, opinion e
aspettative di qualcuno
Comprende il valore della
percezione di sé e della
percezione sociale
È capace di affrontare
attivamente oneri e problemi
È consapevole dell’esistenza
di comunicazione verbale e
non verbale ed è abile a
utilizzarle in modo corretto

30
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Sufficiente

Buono

Nome: _________________

Molto
buono
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Note

È capace di esprimere
emozioni e sentimenti senza
offendere altre persone, è
assertivo
È capace di trasmettere
informazioni in maniera
comprensibile a differenti
persone, adatta la
comunicazione rispetto ai
riceventi
È capace di adattare le
modalità di comunicazione
rispetto alle situazioni I
È capace di ascoltare
attivamente
Può riconoscere differenti
emozioni ed è capace di
controllarle
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Schema di Osservazione Valutazione delle Competenze Sociali
Competenze socilai:
−
−
−

Lavoro di gruppo e cooperazione
Gestione dei conflitti
Motivazione

Nome

Prima
delle attivito di progetto

____________________ ++ +

o

-

Note

Dopo
le attivito di progetto

++ +

o

-

Note

Lavoro di gruppo e cooperazione
Impegnonel lavoro del
gruppo
Abilità a condividere
efficacemente il tempo
Flessibilità a lavorare in
gruppo
Capacità di mediazione
Abilità all’ascolto attivo
Gestione dei conflitti
Abilità a riconoscere ed
esprimere bisogni,
interessi e problemi di
qualcuno, essere in grado
di definirne le aspettative
e valutare i differenti
interessi
Abilità ad affrontare in
modo costruttivo
pregiudizi e stereotipi
Abiltà a riconoscere ed
esprimere i propri limiti,
definirne e chiarirne le
loro violazioni
Abilità a riconoscere e
denominare aree di
conflitto
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Nome

Prima
delle attivito di progetto

____________________ ++ +

o

-

Note

Dopo
le attivito di progetto

++ +

o

-

Note

Abilità a guardare da
diverse prospettive e
punti di vista usando la
(auto)riflessione
Motivazione

Comprendere il termine
“motivazione”, abilità a
spiegare cosa significa e
a fare esempi pratici di
“motori motivazionali”
Comprendere ed essere
ingrado di lavorare con
l’auto-motivazione e la
motivazione del gruppo,
degli altri partecipanti,
della gente che ci
circonda. Percepire la
differenza tra l’automotivazione e la
motivazione degli altri
Comprendere la
posizione dell’altro,
essere in grado di non
avere posizioni di difesa
se altri provano a
motivarci; essere aperti e
accettare di motivare altri
Comprendere la
differenza tra strategie
dirette e indirette per la
motivazione
Comprendere
l’importanza di altri fattori,
che possano
positivamente influenzare
le questioni relative alla
motivazione
33
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Commenta i tuoi compiti
Commenta i tuoi compiti
Data: ____________________________
Nome: _____________________________
Compito (descrivilo con parole tue)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
Il mio primo pensiero sul compito:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Cosa mi è piaciuto:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Cosa è stato difficile per me:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Mi piacerebbe portare a termine questo compito perchè
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

34

Data

Argomento

☺  

Divertente?

Nome: __________________________________

Diario di Progetto

Cosa ho imparato
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Abilità e competenze che ho
usato
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Report sui progressi raggiunti
La tabella seguente sintetizza la valutazione dei progressi raggiunti dai formandi
(partecipanti/studenti). In questo document sarà registrata la valutazione a punti di
ciascuno dei tre corsi seguiti dai partecipanti/studenti.
Utilizzare i seguenti riferimenti per la valutazione:
−
−
−
−

1 = eccellente
2 = buono
3 = sufficiente
4 = insuficiente
Valutazione della formazione n.
Aree valutate

Progressi, sviluppo personale
Frequenza e rispetto della
tempistica
Cooperazione nel gruppo
Comunicazione
Opinioni, comportamento, interventi

Generale

Formatore
Formando
Formatore
Formando
Formatore
Formando
Formatore
Formando
Formatore

Abilità di trasferire le nuove
conoscenze nella pratica

Formando

Generale contributo al modulo
formativo

3

Formando

Formando

Abilità di auto-riflessione

2

Valutazione

Comprensione dei contenuti della
lezione

Raggiungimento degli obiettivi
fissati

1

Formatore
Formatore
Formando
Formatore
Formando
Formatore
Formando
Formatore

36

www.rechance.eu

Valutazione dello sviluppo personale

Nelle pagine successive troverai una lista con i contenuti formativi offerti. Ti chiediamo la
cortesia di cerchiare il livello di conoscenza e competenza che ritieni di aver raggiunto in
ciascuna area.
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Competenze che ho acquisito durante lo svolgimento del programma
formative:
Comunicazione e interazione:
1. Consapevolezza dell’esistenza di comunicazione verbale e non verbale e abilità di
usarle in maniera appropriata:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

2. Abilità ad esprimere emozioni e sentimenti senza offendere altre persone
(assertività):
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

3. Abilità di trasmettere informazioni in maniera comprensibile a differenti persone,
adatta la comunicazione rispetto ai riceventi:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

4. Sviluppo di un CV professionale e una lettera di motivazione, loro aggiornamento:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

Positivo

Negativo

Molto negativo

5. Abilità di ascolto attivo:
Eccellente

Molto positivo

6. Abilità di riconoscere differenti emosioni e abilità di auto-controllo:
Eccellente

Molto positivo

ELEMENTI CHE MI SONO PIACIUTI:

Positivo

Negativo

Molto negativo

ELEMENTI CHE NON MI SONO PIACIUTI:

ATTIVITÁ OUTDOOR E PARTI INTERATTIVE CHE MI SONO PIACIUTE
MAGGIORMENTE E PERCHÉ
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Gestione dei conflitti:
1. Abilità a riconoscere ed esprimere bisogni, interessi e problemi di qualcuno, essere
in grado di definirne le aspettative e valutare i differenti interessi:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

2. Abilità ad affrontare in modo costruttivo pregiudizi e stereotipi:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

3. Abiltà a riconoscere ed esprimere i propri limiti, definirne e chiarirne le loro
violazioni:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

Negativo

Molto negativo

4. Abilità a riconoscere e denominare aree di conflitto:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

5. Abilità a guardare da diverse prospettive e punti di vista usando la (auto)riflessione:
Eccellente

Molto positivo

ELEMENTI CHE MI SONO PIACIUTI:

Positivo

Negativo

Molto negativo

ELEMENTI CHE NON MI SONO PIACIUTI:

ATTIVITÁ OUTDOOR E PARTI INTERATTIVE CHE MI SONO PIACIUTE
MAGGIORMENTE E PERCHÉ
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Gestione dello stress
1. Comprendere che i problemi sono parte della vita quotidiana e saperli gestire:

Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

2. Identificare, esprimere e condividere valori, opinioni e aspettative:

Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

3. Comprendere il valore della percezione di sé e della percezione sociale:

Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

4. Identificare e denominare problemi e oneri e abilità a riflettere sulle azioni di

qualcuno:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

Negativo

Molto negativo

5. Abilità ad affrontare attivamente oneri e problemi:

Eccellente

Molto positivo

ELEMENTI CHE MI SONO PIACIUTI:

Positivo

ELEMENTI CHE NON MI SONO PIACIUTI:

ATTIVITÁ OUTDOOR E PARTI INTERATTIVE CHE MI SONO PIACIUTE
MAGGIORMENTE E PERCHÉ
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Percezione

1. Abilità a percepire e interpretare correttamente segni, gesti, espressioni del viso e

posture del corpo nella comunicazione non verbale:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

2. Abilità a esprimere messaggi attraverso gesti, espresisoni del viso e postura:

Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

3. Abilità a controllare il linguaggio del corpo secondo l’intento comunicativo:

Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

4. Abilità a riconocere specifiche caratteristiche culturali nell’uso di espressioni facciali,

gesti e posizione del corpo:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

Positivo

Negativo

Molto negativo

5. Abilità di ascoltare attivamente:

Eccellente

Molto positivo

ELEMENTI CHE MI SONO PIACIUTI:

ELEMENTI CHE NON MI SONO PIACIUTI:

ATTIVITÁ OUTDOOR E PARTI INTERATTIVE CHE MI SONO PIACIUTE
MAGGIORMENTE E PERCHÉ
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Motivazione

1. Comprendere il termine “motivazione”, abilità a spiegare cosa significa e a fare

esempi pratici di “motori motivazionali”:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

2. Comprendere ed essere ingrado di lavorare con l’auto-motivazione e la motivazione

del gruppo, degli altri partecipanti, della gente che ci circonda. Percepire la
differenza tra l’auto-motivazione e la motivazione degli altri:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

3. Comprendere la posizione dell’altro, essere in grado di non avere posizioni di difesa

se altri provano a motivarci; essere aperti e accettare di motivare altri:
Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

4. Comprendere la differenza tra strategie dirette e indirette per la motivazione:

Eccellente

Molto positivo

Positivo

Negativo

Molto negativo

5. Comprendere l’importanza di altri fattori, che possano positivamente influenzare le

questioni relative alla motivazione:
Eccellente

Molto positivo

ELEMENTI CHE MI SONO PIACIUTI:

Positivo

Negativo

Molto negativo

ELEMENTI CHE NON MI SONO PIACIUTI:

ATTIVITÁ OUTDOOR E PARTI INTERATTIVE CHE MI SONO PIACIUTE
MAGGIORMENTE E PERCHÉ
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LA NOSTRA ESPERIENZA DA CONDIVIDERE
Questa parte del documento contiene i dettagli delle attività sviluppate dalle organizzazioni
partner durante il periodo del progetto Re-Chance.
Per ciascuno dei paesi partecipanti abbiamo sottolineato gli elementi principali per dare un
colpo d’occhio sui dettagli delle attività, in modo da avere una migliore opportunità per
confrontare i gruppi target, gli strumenti e le metodologie.
Gli strumenti di valutazione descritti prima sono stati utilizzati nel progetto Re-Chance per
valutare le competenze che i partecipanti avevano prima del progetto e per monitorare il
processo e lo sviluppo. Sono stati tutti utilizzati insieme alla metodologia dei moduli
outdoor e attuando altri metodi per lo sviluppo delle competenze sociali.
Il progetto ha inoltre testato differenti strumenti, in quanto orientato principalmente ai
bisogni dei gruppi target e al processo; metodi di osservazione e riflessione sono stati
utilizzati da parte di tutto il partenariato. L’utilizzo di differenti strumenti di valutazione nei
diversi Paesi partecipanti al progetto è descritto nelle pagine successive.
BFI OÖ, Austria
Gruppo target
Il gruppo target in Austria sono stati i giovani migranti (1a o 2a generazione) con difficoltà
nel mercato del lavoro e, pertanto, in cerca di formazione professionale in imprese o
assistiti da misure statali specifiche per il mercato del lavoro o partecipanti a corsi di
formazione per (ri)sostenere gli esami di scuola secondaria inferiore. I partecipanti erano
di età 15 - 21.
Strumenti di valutazione utilizzati
Gli strumenti di valutazione usati nel progetto sono stati:
−

Questionari guidati sull’auto-descrizione all’avvio del progetto

−

Procedure di valutazione di gruppo con auto-osservazione e osservazione da parte
dei formatori

−

Metodi di riflessione e auto-riflessione durante il processo formativo

−

Portfolio con diario del progetto per documentare il processo

Esperienze & Suggerimenti
Abbiamo usato gli strumenti in stretta connessione con la realizzazione dei workshop sulle
competenza e del modulo outdoor (city ound). È stato importante per noi per avere una
prima impressione dei partecipanti e abbiamo usato il questionario guidato e la procedura
di valutazione del gruppo solo all'inizio del progetto. In tal modo, è stato possibile lo
sviluppo di strumenti appositamente creati per le esigenze specifiche del gruppo.
Il portfolio è stato utilizzato per documentare l'apprendimento individuale e processi di
costruzione delle competenze. Questo è stato in un primo momento piuttosto difficile per i
nostri partecipanti, che non erano sicuri con la lingua tedesca scritta e necessitavano di un
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adeguato sostegno; successivamente lo hanno descritto come un ottimo strumento di
riflessione e di monitoraggio dei processi di apprendimento e di sviluppo.
Abbiamo anche considerato il costante processo di riflessione molto importante per la
costruzione di un’auto-valutazione realistica, per abituarsi a processi di pensiero analitico
e per la costruzione di auto-efficacia.

Bulgarian-German vocational Training Centre, Bulgaria
Gruppo target
Giovani con origini Rom, provenienti da famiglie con genitori disoccupati e in difficile
situazione finanziaria; studenti con l'istruzione primaria in età da 16 a 19.
Strumenti di valutazione utilizzati
−

Questionari guidati per l’auto-osservazione

−

Procedure di valutazione di gruppo con osservazione da parte dei formatori

−

Riflessione e auto-riflessione

−

Portfolio

Esperienze & Suggerimenti
A nostro avviso la valutazione dovrebbe fornire informazioni sufficienti sui progressi dei
ragazzi, senza essere troppo invadente e senza prendere troppo tempo durante la
formazione, quindi abbiamo scelto questo approccio.
Alcuni ragazzi hanno avuto bisogno di sostegno per completare le schede di
autovalutazione, approccio che non conoscevano prima d’ora.
Importante è stata la riflessione di ogni attività svolta in cui i giovani hanno condiviso le
loro sensazioni e impressioni liberamente e volontariamente.
I giovani hanno mostrato grande disponibilità a partecipare a tutte le attività. Ogni volta
aspettavano di affrontare una nuova sfida e si sentiva la gioia del successo quando
portavano a termine i compiti con successo. Valutano positivamente la propria
partecipazione in questi allenamenti.

Tempo Training & Consulting, Repubblica Ceca
Gruppo target
−

Persone cond difficoltà di apprendimento o basso livello di studi.

−

Persone con prolemi socio-economici, basso reddito o con famiglie assistite dai
benefici sociali.
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−

Persone con basso livello di educazione; in apprendistato senza alcuna
motivazione in ulteriore educazione.

−

Persone escluse dalla società a causa degli elementi sopra descritti.

−

Persone con bisogno di abilità e competenze sociali per una loro migliore
integrazione di successo.

−

Fascia d’età: 15 - 21 anni.

Strumenti di valutazione utilizzati
−

Riflessione e auto-riflessione

−

o Con utilizzo di questionari di auto-valutazione per valutare lo sviluppo
personale dopo le sessioni formative
o Con utilizzo di questionari per monitorare apprendimento e progressi, usati
dai partecipanti e dai formatori dopo ciascun modulo formativo e alla fine del
processo
Interviste guidate per l’auto-valutazione

Esperienze & Suggerimenti
La valutazione è una delle attività principali svolte nell'ambito del progetto, che consente di
comunicare direttamente con il target primario e scoprire le cause individuali
dell'esclusione sociale del partecipante. È stata condotta da tutor esperti che sapevano
come parlare ai partecipanti e rispettare la loro personalità. Grazie alla valutazione
individuale, il tutor è stato in grado di creare un'atmosfera confidenziale che ha permesso
ai partecipanti di discutere apertamente sentimenti e opinioni, oltre che il miglioramento
nei vari campi.
La valutazione è una delle pietre fondamentali del progetto Re-Chance e ha reso l'attività
molto complessa. Il modello di valutazione è composto da più parti e permette di fare una
valutazione molto accurata. Essa riassume l'analisi dei bisogni, nonché la valutazione ex
ante ed ex post. Il modello di valutazione individuale è un documento che intende stabilire
la visione complessiva dei bisogni e dei progressi degli allievi, che aiuta i formatori a
monitorare e confrontare i risultati individuali. Ciascun partecipante ha anche problemi
specifici e concreti e la valutazione consente di identificare le particolari difficoltà. Grazie
alla composizione variabile del metodo di valutazione il miglioramento del gruppo target
può essere monitorato, con evidenti impatti positivi sulla motivazione del gruppo stesso.
Per quanto riguarda il feedback e le reazioni del gruppo target, possiamo considerare la
valutazione un grande successo. All'inizio i partecipanti erano molto riservati, senza un
adeguata fiducia in se stessi. Durante l'attuazione della valutazione è stato rilevato un
miglioramento evidente ed è stato dimostrato che questo tipo di strumento è molto
importante per l'incoraggiamento e la motivazione dei partecipanti.
È stata scoperta la positiva influenza sulla motivazione a proseguire il percorso formativo,
così come sull'integrazione sociale. Uno dei problemi risolti grazie a questo strumento è
stato anche la mancanza di comunicazione e di auto-valutazione delle competenze.
Durante il processo di valutazione il gruppo target ha dimostrato una migliore
comunicazione, così come un’accresciuta fiducia in se stessi.
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Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, Germania
Gruppo target
Giovani ragazzi carcerati tra i 18 e i 22 anni con difficoltà ad entrare nel mercato del
lavoro, in cerca di ulterior formazione professionale dopo il termine della pena
Strumenti di valutazione utilizzati
Gli strumenti di valutazione usati nel progetto sono stati:
−

Questionari guidati per l’auto-osservazione

−

Osservazione dei partecipanti durante la realizzazione della formazine e
documentazione del processo in schede di osservazione

−

Portfolio con diario del progetto per documentare il processo

Esperienze & Suggerimenti
Questionari e diari sono stati visti in maniera scettica all’avvio del progetto, ma dal
momento che le tendenze al miglioramento sono state illustrate grazie a questi mezzi, il
loro utilizzo è stato maggiormente accettato.

Università del Terzo Settore, Italia
Gruppo target
Giovani con disabilità, soprattutto mentali di lieve grado, tra i 20 e i 35 anni, che
frequentano le attività di Centri Diurni e con l'opportunità di essere coinvolti nel mercato
del lavoro. È necessario sottolineare che l'età biologica non corrisponde all'età dello
sviluppo psicologico, per cui di solito gruppi di giovani con disabilità mentali includono sia
adulti che giovani.
Strumenti di valutazione utilizzati
−

Interviste con i partecipanti prima e dopo la realizzazione della Formazione e
documentazione del proceso nn of the process in schede di osservazione

−

Portfolio con diario del progetto per documentare il processo

Esperienze & Suggerimenti
È stato un po’ difficile valutare le competenze del nostro gruppo di riferimento, spesso gli
assistenti sociali hanno completato il modulo grazie alla conoscenza diretta delle persone
coinvolte.
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La riflessione sulle competenze dei partecipanti, comunque, rimane il momento più
importante dell'attività, per il fatto che gli operatori sociali hanno fatto una reale riflessione
sulla loro attività quotidiana da quel momento in poi.
I partecipanti hanno migliorato le loro competenze sociali. In particolare, gli operatori
sociali hanno riflettuto sul loro ruolo nella crescita personale dei giovani con cui lavorano
ed i giovani hanno potuto avere nuove emozionanti esperienze che hanno permesso loro
di trascorrere del tempo insieme.

Academy of Humanities Lodz, Polonia
Gruppo target
Student con problem sociali, tra i 18 e i 36 anni, che partecipano nei corsi della AHE.
Strumenti di valutazione utilizzati
Schemi di osservazione
Esperienze & Suggerimenti
È stato molto importante costruire una buona atmosfera nel gruppo: sentimenti di fiducia,
sicurezza di sé, rispetto. All'inizio tutti i partecipanti hanno convenuto sul parlare delle
proprie competenze e abilità senza giudicare. Se qualcuno non voleva partecipare ad un
particolare esercizio ha potuto rinunciarvi (ma nessuno lo ha fatto).
È stato molto importante che i partecipanti si sentissero fiduciosi nel gruppo e parlassero
apertamente dei propri sentimenti; grazie a questo, abbiamo avuto la possibilità di lavorare
con le loro competenze. Il loro atteggiamento ha reso possibile sviluppare le proprie
capacità. Volevano lavorare.
Secondo la scheda di osservazione, le competenze sociali sono migliorate nelle varie aree
(comunicazione, lavoro di squadra e cooperazione e gestione dei conflitti).
Inoltre l'atmosfera durante i laboratori è stata buona ed i partecipanti voleva lavorare, e
siamo molto soddisfatti di quello che hanno fatto.
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