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Premesse 
 

L'importanza delle competenze trasversali nell'apprendimento permanente è 
sottolineata dalla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pp. 10-18). Il presente 
documento mette in luce la necessità di investire nello sviluppo delle competenze 
chiave che sono fondamentali per i cittadini in una società basata sulla conoscenza. 
Delle 8 competenze identificate, 4 sono legate a conoscenze/discipline specifiche 
(comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche, competenza digitale) e 4 sono identificate 
come competenze trasversali - soft skills (imparare a imparare; competenze sociali e 
civiche, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). Queste 
competenze trasversali si basano sulla mobilitazione e l'uso efficace di una serie di 
conoscenze e abilità interdisciplinari. Il nostro progetto le considera fondamentali nella 
lotta contro l'abbandono scolastico, poiché permettono all'individuo di agire 
attivamente per costruire il proprio percorso educativo/professionale. Negli ultimi 
decenni, le organizzazioni internazionali che si occupano di politiche educative hanno 
riconosciuto la crescente importanza delle competenze trasferibili chiave per la vita 
lavorativa.  

Il progetto FormBridge prevede la creazione di una serie di alleanze educative 
formalizzate per trasformare scuole e centri di formazione in comunità di 
apprendimento basatasu una visione comune di sviluppo condivisa da tutte le parti 
interessate, attingendo all'esperienza e alla conoscenza di tutti e fornendo un ambiente 
aperto, stimolante e divertente per incoraggiare i giovani a continuare la loro istruzione 
o formazione. Questo include il rafforzamento del legame tra i sistemi di istruzione e 
formazione e il settore dell'occupazione, utilizzando l'approccio della pedagogia di 
cantiere come supporto per la scoperta e l'orientamento professionale. La flessibilità e 
la permeabilità dei percorsi educativi e formativi attraverso la modularizzazione dei 
corsi o l'alternanza tra scuola, formazione e lavoro, può essere particolarmente utile per 
i giovani con scarsi risultati scolastici o per i giovani in situazione di insuccesso e può 
incoraggiarli a seguire una formazione più adatta alle loro esigenze e capacità.  Pertanto, 
l'innovazione consiste nell'attuare, attraverso il modello della pedagogia di cantiere, un 
quadro di riferimento per la strutturazione di competenze tecniche e trasversali messe 



 

  
 
in moto dalle esperienze nei settori che offrono lavoro, qui legate al patrimonio 
culturale, al fine di promuovere un senso di partecipazione. 

 

Fasi della produzione intellettuale 

 

Il progetto si propone di costruire un sistema di riferimento per la valutazione delle 
competenze mobilitate dalle esperienze di pedagogia di cantiere, in particolare le 
competenze trasversali. L'obiettivo è quello di integrare i metodi informali della 
pedagogia di cantiere all’interno dell'istruzione secondaria e nella formazione 
professionale, e di supportarli attraverso la valutazione e la certificazione (ECVET). 
La creazione di sessioni locali di Crash course & Think Tank permetterà più 
specificamente la costruzione/il rafforzamento di alleanze educative in ogni territorio 
(partner associativi, servizi competenti delle autorità locali, attori dell'apprendimento 
permanente, rappresentanti del mondo delle imprese, abitanti, decisori politici). 
Le competenze trasversali di base, i quadri di riferimento per la formazione e la 
valutazione/validazione, i contenuti della formazione e la guida metodologica per i 
progetti sperimentali sono sviluppati per formatori, decisori, rappresentanti del mondo 
economico, strutture e organizzazioni che attuano misure a favore dei giovani che 
hanno abbandonato la scuola, che sono vulnerabili sul mercato del lavoro o che sono 
economicamente e socialmente esclusi. Questi attori contribuiscono allo sviluppo delle 
produzioni, alla loro valorizzazione e alla realizzazione di progetti pilota - percorsi di 
formazione. 
Dalla fase preparatoria del progetto, il consorzio ha identificato il pubblico di giovani 
(14-24 anni) in situazione di abbandono scolastico, vulnerabilità nel mercato del lavoro, 
esclusione economica e sociale, che saranno direttamente coinvolti nelle attività del 
progetto, beneficiando di percorsi formativi e permettendo loro di impegnarsi in una 
vera dinamica di gruppo, in cui le diversità sono presenti e possono costituire 
un’opportunità di apprendimento. 
 
Lo sviluppo di questa produzione è diviso in 3 fasi: 
 
Fase 1: Corso intensivo e sessione think tank, coordinati e realizzati da PED Epiro. 
Ogni partner transnazionale ha attivato un partenariato locale organizzando sessioni 
intensive di formazione/informazione "crash course" per garantire che i partner 
associati al progetto abbiano una comprensione comune dei vari argomenti trattati dal 
nostro progetto, basandosi in particolare sui materiali sviluppati nel quadro di 
riferimento del progetto “La pédagogie de chantier” (2014-2016). 
 
Fase 2: definizione di un quadro di sviluppo comune basato sui risultati del corso 
intensivo e delle sessioni di Think Tank che riflettono i bisogni e le opportunità dei 
territori nazionali e che identificano i progetti locali. Analizzando i percorsi formativi 
previsti sui territori nel settore dei beni culturali che coinvolgono diverse competenze 
tecniche, il consorzio definisce un nucleo comune di competenze trasversali.  



 

  
 
 
Fase 3: Sviluppo: UNIBO, sostenuta da tutti i partner, ha  
- misurato i progressi delle competenze trasversali selezionate 
- individuato situazioni significative nel contesto del lavoro in cantiere (percorso 
formativo), permettendo la valutazione e la formazione 
- Costruito una proposta per uno schema di valutazione delle competenze trasversali 
sviluppate attraverso la pedagogia di cantiere con strumenti di valutazione diagnostica, 
formativa e sommativa. (modalità per la valutazione delle competenze trasversali 
basate su metodi di valutazione) 
- sperimentazione della realizzazione di percorsi formativi (progetti pilota), raccolta e 
analisi dei dati di valutazione 
Fase 3: Capitalizzazione: Adattamenti e convalida degli strumenti di valutazione delle 
competenze trasversali.  
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Base di competenze trasversali comuni sviluppate attraverso la pedagogia di cantiere/ 
Presentazione di Think Tanks e alleanze educative 

 
La seguente tabella presenta le caratteristiche dei Think Tank e delle alleanze educative dei partner, dando informazioni paese per paese 
sui seguenti elementi 

● Creazione di un Think Tank 
● Sito del patrimonio scelto per il corso di formazione 
● Membri dell'Alleanza Educativa Locale, referenti 
● Coordinatore dell'alleanza 
● Definizione del target di riferimento 
● Percorso di formazione proposto / flussi di lavoro 
● Competenze trasversali mirate 

 
 

PARTNER Etudes et Chantiers Corse Vlkshochshule im Landkreis 
Cham e.V. 

UNIBO Alpi di luce Comitato europeo di 
coordinamento ECC 

Centro di formazione 
professionale ERGASIE 

PAESE Corsica, Francia Baviera, Germania Bologna, Italia Provenza, Francia Belgio Epiro, Grecia 
Creazione di un 
Think Tank 

Dal progetto del patrimonio locale 
Les Sentiers du patrimoine des 
villages de Patrimonio et Ville di 
Pietrabugno  

Panel di esperti regionali 
provenienti da diversi campi 
dell'educazione.  
 

Gruppo composto da centri di 
formazione professionale 
coinvolti nel sistema di 
istruzione e formazione, 
un'associazione nazionale di 
centri di formazione, una 
cooperativa che lavora nel 
campo dell'immigrazione, 
un'associazione che si occupa di 
dualità nell'istruzione e 
cooperazione internazionale. 

Gruppo composto da 
rappresentanti di centri di 
formazione e attori 
dell'integrazione 

Gruppo composto da attori 
pubblici locali, rappresentanti dei 
centri di formazione, attori 
dell'integrazione e 
dell'occupazione e rappresentanti 
della società civile 

Panel composto da esperti 
del patrimonio, attori 
dell'inserimento e della 
formazione, dello sviluppo 
territoriale e rappresentanti 
socio-professionali  

Sito del patrimonio 
scelto per il corso 
di formazione 

Il sentiero del patrimonio e il 
territorio del Collège de St Florent 

Rafforzare le tradizioni regionali e 
l'ospitalità in Baviera 

In considerazione In considerazione La regione di Famenne, una zona 
principalmente rurale con un 
importante patrimonio 
ambientale, architettonico e 
storico.  

Villaggio di Aspraggeli 
(Comunità Comunale del 
Zagori) 
Villaggio di Monodendri 
(Comunità di Zagori) 



 

  
 

Membri 
dell'Alleanza 
Educativa Locale, 
referenti 

6 membri : 
● Ligue de l'enseignement de la 

Haute Corse, Dominique Rossi-
DG 

● Collège de St Florent, Julia 
Albertini-Principale, Olivier 
Guldemann-referente, Samira 
Ibrahim-assistente sociale 

● Erba barona paesaggi, François 
Garnier - esperto del patrimonio 

● Office Environnement de la 
Corse, Don Philippe Carlotti, 
Marie Luce Castelli-
coordinatori dei sentieri del 
patrimonio corso 

● Associazioni di scoperta e 
interpretazione: Bureau 
Montagne de Nebbiu, François 
Tomasi & FAGEC, Stéphane 
Orsini 

5 membri : 
● Autorità pubblica: 

Landratsamt Cham 
Coordinamento 
dell'educazione per i nuovi 
immigrati, Claudia 
BOHMANN- coordinamento 
regionale 

● Centro di 
formazione/insegnamento: 
PAEDAGON, Formazione 
per insegnanti d'asilo, Werner 
DRASCH  

● Rappresentante degli 
imprenditori: Klostermühle 
Altenmarkt, Melanie 
RAUSCHER - ecologista 

● Rappresentante degli 
imprenditori: Modedesign, 
Ingrid ROIDER  

● Centro di 
formazione/educazione: 
Tourismus-Akademie 
Ostbayern, Petra 
STAHLMANN  

5 membri : 
● Scuola Centrale 

Formazione - 
Associazione dei centri di 
formazione professionale 

● Ciofs Bologna - centro di 
formazione a Bologna 

● Cooperativa Lai-Momo - 
una cooperativa che si 
prende cura dei migranti 

● AFR - Associazione delle 
famiglie rurali 

● CPIA Montagna - scuola 
di formazione per adulti e 
minori stranieri (16-17 
anni) 

4 membri : 
● Centro di formazione: 

Le Gabion, Pierre Sallé, 
direttore 

● Mission locale des 
Alpes de Haute 
Provence: Anne-Claude 
Macé, responsabile di 
progetto della missione 
locale, Sofiane 
Khenniche, consulente 
per l'integrazione della 
missione locale, Pauline 
Willaime, educatrice 
specializzata ADSEA 
04 

● Cooperative d'initiative 
jeunes, Issifou Goumbi, 
ufficiale di sostegno 

● attività e occupazione 
cooperativa: Petra 
Patrimonia, Christiane 
Carle, responsabile 
dello sviluppo, Fayçal 
Kanwar, consulente per 
la formazione 

Apertura dell'Alleanza ad altri 
attori: Lycée Louis-Martin 
Bret, 
CFPPA Carmejane, Pole 
Emploi, Cap Emploi, 
l'ispettorato del lavoro 

6 membri : 
● Centro di formazione e 

integrazione socio-
professionale: Calestienne 
asbl, Cyril Schlecht - 
formatore di eco-canter, 
Geneviève Languillier - 
allenatore e formatore di 
lavoro, Jean-Bernard Nizet - 
formatore di eco-
costruzione, Michel Thomas 
- direttore 

● Centre d'Action Sociale e 
assessore della città di 
Dinant, responsabile della 
pianificazione territoriale e 
dell'ambiente: Thierry 
Bodlet - assessore della città 
di Dinant, responsabile 
della pianificazione 
territoriale, dell'ambiente e 
delle passeggiate, della 
caccia, della pesca, 
dell'acqua e delle foreste, 
Delphine Claes - presidente 
del CPAS di Dinant 

● Rete francofona belga di 
operatori dell'economia 
sociale e della 
formazione/integrazione: 
Coordinamento AID, Eric 
Albertuccio, direttore 

● Forem (ufficio pubblico per 
l'occupazione e la 
formazione in Vallonia): 
Geneviève Besonhé-SRO 
Forem 

● Asbl Ardennes et Gaume: 
Christophe Goffin - curatore 
del parco Furfooz 

● Natagora Famenne, 
associazione per la 
conservazione della natura: 

6 membri : 
● Scuola della seconda 

opportunità: Catherine 
Sentélé-Direttore 

● Dipartimento di 
Architettura 
dell'Università di 
Ioannina: George 
Smiris-professore 
architetto 

● Camera di Commercio 
di Ioannina: Ioannis 
Dascalopoulos-
direttore 

● Camera degli ingegneri 
di Ioannina: Ioannis 
Likotrafitis-presidente 

● Scuola di tessitura e 
arazzo della 
Fondazione Rizarios: 
Efi Gépi-direttrice 

● Agenzia di sviluppo di 
Zagori: Eléni 
Pagkratiou 

 



 

  
 

Patrick Lighezzolo- 
responsabile del progetto di 
conservazione della natura 
per la regione di Famenne. 

Coordinatore 
dell'alleanza 

Etudes et Chantiers Corse, Charles 
Antoine Pasqualini & Houssain El 
Farradj 

Vlkshochshule im Landkreis Cham 
e.V. 

UNIBO Alpi di luce CEC Centro di formazione 
professionale ERGASIA, 
Nancy Trifonopoulou - 
Responsabile del progetto 
europeo 

Definizione del 
target di 
riferimento 

 I giovani adulti, in particolare 
quelli che hanno abbandonato la 
scuola, sono vulnerabili nel 
mercato del lavoro e socialmente 
ed economicamente esclusi. 

Giovani dai 16 ai 19 anni La priorità è data ai minori 
(dai 16 ai 18 anni) in 
difficoltà 

Adulti sotto i 30 anni di età che 
sono disoccupati 

Giovani adulti (18-24 anni) 
che hanno abbandonato la 
scuola, disoccupati che 
vivono nella zona e rifugiati. 

Percorso di 
formazione 
proposto / flussi di 
lavoro 

- interventi sul concetto di sentiero 
sviluppato dall'Ufficio dell'Ambiente 
del 
Corsica  
- una presentazione del patrimonio 
materiale e immateriale sul sentiero 
Patrimonio 
con lo studio di design Erba Barona 
Paysages. 
- interpretazione del patrimonio, 
metodo e strumenti di valorizzazione 
- laboratori pratici sulle tecniche di 
restauro  
- un laboratorio di comunicazione  

Sarà sviluppato un programma di 
apprendimento modulare, che 
includerà unità di apprendimento 
teoriche e pratiche.  
Ci sarà un modulo introduttivo e tre 
aree tematiche:  
- Modulo 0: Introduzione 
- Modulo 1: Cucinare e servire 
- Modulo 2: Cucito e decorazione 
- Modulo 3: Lavorare con il legno 
 

Percorsi di riflessione :  
- Rendere la metodologia PoC 
un modulo permanente del 
percorso di studio del sistema di 
istruzione e formazione 
- Usare la PoC come strumento 
per combattere l'abbandono 
(apprendimento esperienziale) 
- Sperimentare il PoC con i 
richiedenti asilo 
- Introdurre un workshop 
secondo il PoC in un progetto 
triennale con il Comune di 
Bologna che mira alla creazione 
di laboratori di progetto 
incentrati sull'imprenditorialità 
come capacità imprenditoriale. 
Si tratta di un progetto di 
sviluppo e coesione territoriale 
basato su modelli di 
innovazione sociale basati sulla 
valorizzazione dei beni comuni 
e sulla collaborazione tra 
cittadini, associazioni e 
amministrazione 
pubblico. 

In considerazione: 
- Un sito di calade 
- Un cantiere di affreschi nel 
"Villaggio Verde" di 
Forcalquier 
- Riparazione di un muro a 
secco 

- Sessione di formazione di 
almeno 15 giorni (60 ore di 
formazione per 12-15 beneficiari, 
supervisionati da due formatori) 
da programmare nel primo 
trimestre del 2021. 
- Moduli specifici che affrontano 
nuove competenze. 
- Prima della sessione di 
formazione, i quadri di 
formazione sono elaborati in 
relazione alle nuove competenze 
che saranno attivate durante la 
sessione di formazione. 
- Progetti potenziali: 
-Parco Furfooz (riabilitazione dei 
muri a secco e delle terme 
romane, restauro degli antichi 
argini medievali, segnaletica 
turistica da riabilitare, 
manutenzione dei sentieri, 
sviluppo di un ovile, scavo di 
stagni, ecc.) 
-Natagora (protezione dei 50 
alberi del frutteto d'alto fusto di 
Feschaux, installazione di due 

Sono previsti 2 supporti 
didattici: 
- Sviluppo di un giardino 
botanico in terrazze di 
coltivazione. Tecniche 
mirate: costruzione di muri a 
secco, conoscenza e 
coltivazione delle erbe 
medicinali di Zagori (capo 
progetto: A NEZ) 
- Lavorazione della lana di 
pecora e suo utilizzo nella 
tessitura e nell'arazzeria 
(capo progetto: Scuola di 
tessitura Rizarios). 



 

  
 

aree di osservazione sul percorso 
di una passeggiata segnalata, 
rifugio per pipistrelli, lavori di 
gestione dello spazio acquatico 
naturale del Château de Lavaux 
St Anne  
- Città di Dinant (progetti per 
creare siepi lungo il 
(per esempio, strade o strade in 
eccesso nelle pianure agricole; 
creazione di "corridoi" tra due 
aree boschive) 

Competenze 
Obiettivi 
trasversali  

Il territorio sostiene la creazione di 
una dinamica collettiva 
- Partecipare, come una squadra, al 
lavoro e alle attività sul tema del 
progetto   
-organizzare per raggiungere 
obiettivi ; 
-Adeguarsi e comunicare un progetto 
al territorio. 
-Mediazione delle capacità di 
cambiare 
- mettendo in discussione ciò che 
facciamo; 
- Riflettere su come 
organizzarsi e imparare 
- Essere consapevoli dei progressi da 
fare e dei passi da compiere 
luogo. 
- Confronto con un modello di lavoro 
che sia solidale, gratificante e 
utile 
- Acquisire o ritrovare le abitudini di 
lavoro; 
- Capire le diverse istruzioni, i 
compiti e tutti i 
opere ; 
- Diventando gradualmente 
autonomo. 

Per quanto riguarda la 
personalità: 
- Riconoscere i propri punti di 
forza, debolezze e talenti 
- Sviluppare la creatività 
- Prendersi la responsabilità di un 
compito 
- Sviluppare in modo indipendente 
una possibile soluzione - 
Flessibilità 
Per quanto riguarda le relazioni 
con gli altri: 
- Lavorare in una squadra 
- Comunicazione con colleghi e 
ospiti 
- Riconoscimento e apprezzamento 
delle altre persone, 
indipendentemente dalla loro 
origine sociale o etnica, età, abilità 
fisiche o mentali o altre 
caratteristiche. 
- Educazione nel trattare con gli 
ospiti 
- Puntualità 
- Riconoscimento del concetto di 
servizio nel turismo 

Capacità di comunicazione 
interpersonale 
- Comunicazione verbale/non 
verbale 
- Ascolto attivo 
Cooperazione e lavoro di 
squadra 
- Rispettare i contributi e lo stile 
diverso degli altri 
- Valutare le proprie capacità e 
contribuire al gruppo 
 
Rafforzare il locus of control 
- Costruzione di 
autostima/autostima 
- Consapevolezza di sé, 
compresa la conoscenza di 
diritti, influenze, valori, 
atteggiamenti, punti di forza e 
debolezze 
- Capacità di fissare obiettivi 
- Autovalutazione / assertività / 
autocontrollo 
 
Sviluppo di capacità di 
empowerment 

Ciascuna delle competenze 
che proponiamo di valutare 
può essere suddivisa in una 
serie di tipi di azioni da 
osservare. Per esempio, la 
competenza "rendere conto 
del proprio lavoro" può essere 
valutata attraverso tre tipi di 
azioni osservabili: "essere in 
grado di riassumere l'attività 
del giorno", "rendere conto 
del compito una volta 
completato" e "usare il 
vocabolario appropriato al 
campo professionale".  
Ognuno di questi tipi di 
azione potrebbe essere co-
valutato dai formatori e dai 
giovani in formazione, al fine 
di aiutare i giovani a 
sviluppare la competenza 
"Essere in grado di 
autovalutare i punti di forza e 
di debolezza".  
- Presentarsi nella migliore 
luce possibile 
- Rispettare l'orario 
- Applicare le regole di 
sicurezza sul lavoro 

- Consapevolezza di sé 
- Pensiero critico 
- Pensiero creativo 
- Risoluzione dei problemi 
- Capacità di prendere decisioni 
- decisioni 
- Empatia 
- Comunicazione efficace 
- Capacità interpersonali 
- Gestire le emozioni 
- Gestione dello stress 
- Vogliamo svilupparle a livello 

individuale (fiducia in se 
stessi, senso di autoefficacia, 
locus of control, problem 
solving, perseveranza...), a 
livello sociale e organizzativo 
(cooperazione, lavoro di 
gruppo, leadership) e a livello 
sociale (cittadinanza). 

 
- Imparare a imparare -  
Imparare a lavorare in 
gruppo, ad appartenere a un 
gruppo  
- Sviluppare l'autostima -  
Comprendere le proprie 
capacità, i propri limiti e le 
proprie difficoltà  
- Essere aperti al 
cambiamento, accettare di 
cambiare ed evolvere - 
Acquisire  
familiarità con il lavoro in 
questione e investire in esso -  
Prendere iniziative e 
risolvere problemi 



 

  
 

- Adattare il lavoro alla 
propria capacità fisica 
- Eseguire le azioni in un 
lasso di tempo 
- Puntare alla qualità del 
lavoro 
- Prendere decisioni per 
completare i compiti 
- Sapere come usare gli 
strumenti digitali per 
facilitare il tuo lavoro 
- Lavorare in una squadra 
- Esprimersi in un gruppo 
- Stabilire relazioni 
appropriate con contatti 
professionali 
- Essere in grado di 
comunicare con vari tipi di 
pubblico riguardo al proprio 
lavoro 
- Segnalare il suo lavoro 
- Essere in grado di 
autovalutare i punti di forza e 
di debolezza 



                                       

10 
 

 
Valutazione delle competenze trasversali 
 

La valutazione delle competenze trasferibili è particolarmente impegnativa perché 
queste competenze non sono facilmente definibili, né sono completamente separate 
dalle competenze relative al contenuto. Infatti, come sottolinea Gibb (2014), le soft o 
transferable skills rappresentano un ampio insieme di competenze che si riferiscono a 
molti concetti complessi e portano alla definizione di molteplici competenze correlate. 
La valutazione delle competenze trasferibili ha quindi bisogno di affrontare tre 
questioni chiave (Gibb, 2014). In primo luogo, i contesti (input), cioè le competenze 
trasferibili, dovrebbero essere chiaramente specificate per definire la "buona 
prestazione" e per collocarli nel contesto degli obiettivi educativi o organizzativi, che 
caratterizzano il più ampio ambiente di apprendimento. In secondo luogo, il contenuto 
della valutazione delle competenze trasferibili, che è legato alla qualità e richiede 
metodi e strumenti equi per valutare queste competenze, utilizzando osservazioni, dati 
e inferenze e informazioni sulla qualità. In terzo luogo, le conseguenze (risultati) della 
valutazione delle soft skills, che dovrebbero essere quelle di rendere gli studenti 
consapevoli del loro comportamento, riflettere sulle proprie esperienze, motivarsi e 
seguire un percorso di valutazione formativa per ricevere un feedback costante per 
l'auto-miglioramento. Allo stesso tempo, i risultati della valutazione delle soft skills 
hanno un impatto formativo sulle successive attività di insegnamento e formazione 
(Gibb, 2014, p. 466). 

In linea con queste considerazioni, la valutazione delle competenze trasferibili 
dovrebbe servire a scopi diagnostici, formativi, di sintesi e di certificazione. A questo 
proposito, alcuni principi di valutazione delle soft skills sono stati riassunti da 
Ketchagias (2011, pp. 121-122) come segue: 

● porre l’accento sullo sviluppo di obiettivi di competenza trasversali e 
specificando chiaramente le soft skills attese, e il loro sviluppo, dal principiante 
all'esperto; 

● includere l'adattabilità alle diverse circostanze in cui queste competenze sono 
effettivamente utilizzate e adottate, anche tenendo conto di situazioni 
inaspettate; 

● essere basato sulle prestazioni, per dimostrare la capacità di applicare le 
conoscenze al pensiero critico, alla risoluzione dei problemi e ai compiti 
analitici, che sono aspetti chiave della competenza delle soft skills; 

● essere un formatore per i processi di insegnamento e apprendimento, offrendo 
guida, suggerimenti e feedback per migliorare le soft skills; 

● fornire informazioni e migliorare la conoscenza delle strategie di apprendimento 
cognitive e metacognitive degli studenti; 

● valutare tutti gli studenti in modo equo, anche adottando aggiustamenti, se 
necessario, per ridurre l'impatto delle difficoltà e ottenere una valutazione 
veramente equa; 



 

  
 

● essere preciso e affidabile, secondo gli obiettivi della valutazione, e specificare 
chiaramente le sue qualità o limitazioni tecniche e statistiche per permettere al 
valutatore e al valutato di valutare l'impatto o la generalizzazione dei risultati; 

● fornire informazioni che possano essere utilizzate come feedback non solo per 
gli studenti e gli insegnanti, ma anche per i responsabili politici e il pubblico più 
ampio per aumentare la consapevolezza dell'importanza delle soft skills; 

● contribuire al miglioramento delle competenze e delle strategie per promuovere 
queste competenze per educatori, insegnanti, formatori; 

● essere integrato in un sistema di valutazione più ampio che possa 
autenticamente migliorare l'apprendimento permanente.  

La valutazione delle competenze cross-curriculari dovrebbe quindi utilizzare modelli 
di sviluppo delle competenze basati sulla ricerca cognitiva, ma trasformando la 
psicometria per far fronte ai nuovi tipi di valutazione e rendere visibile il pensiero degli 
studenti; prendere in considerazione le nuove modalità di comunicazione (ad esempio 
le TIC); includere la collaborazione e il lavoro di squadra (per esempio integrarli con 
la valutazione della prestazione individuale valutando i compiti collaborativi); 
includere la cittadinanza locale e globale; interpretare la prestazione assistita (cioè 
assicurare l'accessibilità e la personalizzazione degli item per gli studenti con bisogni 
speciali); assicurare la validità; e considerare i costi e la fattibilità (Ketchagias, 2011, 
pp. 129-130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
Base di competenze secondo l'approccio Pedagogie de 
chantier  
 

Qui riprenderemo le fasi che caratterizzano l'approccio della pedagogia di cantiere, 
in relazione ai cinque quadri operativi forti che strutturano un cantiere. Per ogni fase, 
proporremo competenze trasversali che possono essere sviluppate e una prima 
proposta di strumento di valutazione. 

 
● 1: ACCOGLIERE I PARTECIPANTI 

 

La fase di accoglienza rappresenta il momento di costruzione del quadro 
psicopedagogico e sociale per realizzare un'esperienza lavorativa con forti 
implicazioni educative. 
La scheda educativa per la fase di accoglienza stabilisce alcuni obiettivi e mezzi da 
utilizzare per la fase di accoglienza. 
 

Obiettivi Mezzi da utilizzare 
Rassicurare 

 

Condividere il significato dell'azione 
 
Impostazione del quadro d'azione  
Controlla la pertinenza per ogni 

Ascolto: permettere alla persona di 
esprimere i propri dubbi, paure ed 
esperienze. 
 
Presentazione chiara 
- del progetto complessivo il più concreto 
possibile 
- dell'approccio del progetto 
 
Presentazione dei dati amministrativi e 
organizzazione dell'azione 
 
Contratto chiaro in relazione agli 
obiettivi definiti (prova, 
remunerazione, anche 
riorientamento). 

 
Questioni pedagogiche su cui il team deve lavorare 

- Preparazione dell'accoglienza: materiali da utilizzare. Ascolto 

- Impostazione del ricevimento con i partner, gestione del tempo prima del 
ricevimento. 

- Informazione, selezione e ricezione separate. 

 

 



 

  
 
 

 
● 2: METTERSI AL LAVORO 

 
Lo svolgimento di azioni pratiche corrisponde al cuore della pedagogia di cantiere: il 
momento in cui i partecipanti sono impegnati nell'attività che mobiliterà le loro 
competenze trasversali e operative. Ogni cantiere, come abbiamo visto nelle schede, è 
caratterizzato da un ambiente da scoprire, una competenza da imparare e un risultato da 
raggiungere. In questa fase, i partecipanti sono messi in condizione di entrare in questa 
dinamica di apprendimento attraverso un'azione pratica. 
 

Obiettivi Mezzi utilizzati 

Superare le paure 
 
Far sì che le persone affrontino i 
loro problemi personali 
 
Aiutare tutti a capire meglio il loro 
lavoro 
 
Incoraggiare a provare (sfida) e la 
consapevolezza delle capacità e dei 
limiti. 

Discorso, modello di formatore al lavoro 
 
Essere attenti alle difficoltà: prenderle in 
considerazione, trovare intermediari, 
incoraggiare il processo 
 
Fare esempi, mostrare (foto, piani), guardare 
indietro, controllare insieme il risultato 
 
Non lasciare una persona nella stessa 
posizione. Bilanciate la sfida in modo da 
non prepararvi al fallimento, ma 
piuttosto mettetevi in condizione di fare 
qualcosa di nuovo. 

Ogni cantiere è connotato da un certo luogo e dall'attività che lo caratterizza; quindi, 
non è possibile definire dei passi fissi per tutti i cantieri possibili, ma è possibile 
identificare tre elementi metodologici chiave che sono presenti in ogni esperienza di 
cantiere. 
Valutare questa fase della Pedagogia di cantiere 
Le competenze comunicative si riferiscono alla capacità di trasmettere messaggi 
efficaci a un pubblico esterno, sia oralmente che per iscritto. Come mostra la letteratura, 
le abilità comunicative sono fondamentali per il successo di imprenditori e manager 
(Florés, 2006; Hood & Young, 1993), poiché una comunicazione efficace è la base della 
persuasione, della negoziazione e della leadership (Bacigalupo et al., 2016). 
 
 
 
 
 
 
● N. 3: MONITORAGGIO DEL CANTIERE 



 

  
 
Il follow-up del cantiere è la fase di formazione che consiste nel guardare il lavoro 
fatto per capirlo meglio, per consolidare ciò che è stato imparato e per fissare le tappe 
per il resto del corso. 

 
Punti di forza selezionati 

Obiettivi del cantiere MEZZI 

Assicurare il buon funzionamento del 
processo: 

- sicurezza 

- efficienza 

- qualità del lavoro 

- organizzazione e vita di gruppo 

Preparazione della 
sequenza  
Foglio di 
preparazione 
Condurre metodicamente il suo sviluppo 
e la co-facilitazione: risituare la 
settimana / descrizione del progetto di 
lavoro 

Obiettivi educativi Eseguito secondo: logica, cronologia, 

Sostenere il progresso del 
tirocinante Promuovere la 
consapevolezza dei 
cambiamenti 
Chiedi agli studenti di formulare la 
sequenza di un compito per 

- Mettetelo in memoria, 

- Capire la logica di tutto ciò, 

- Confrontalo con gli altri, 
- Sapere come riutilizzarlo. 

- Creare il bisogno di 
interrogare (trovare interesse 
nel problema...) 

- Stabilire dei punti di riferimento per la 
comunicazione con l'ambiente 

Approvvigionamento, sicurezza 

Concentrarsi su compiti nuovi o difficili 
La vita del gruppo. 
- Fornire contributi tecnici: 
strumenti, misure, calcoli, lettura di 
piani, ecc. 
- Identificare i bisogni formativi 

individuali. 
- Chiusura della settimana con 
una relazione dell'allenatore tecnico 
sulla settimana. 
- Presenta il lavoro della 
settimana successiva. 

Nota i punti di supporto per la 
comunicazione e l'orientamento. 

 
Questa fase è caratterizzata dall'adozione di una posizione di valutazione formativa. 
Come definito da Perrenoud << Formativa è qualsiasi valutazione che aiuta lo 
studente ad apprendere e svilupparsi, in altre parole, che partecipa alla regolazione 
dell'apprendimento e dello sviluppo nel senso di un progetto educativo>>. 6 

Perrenoud suggerisce di usare la nozione di osservazione formativa, perché la 
nozione di valutazione è associata alla misurazione, alle classifiche, ai rapporti 
scolastici, all'idea di informazioni codificabili e trasmissibili, al conteggio dei risultati 
e dei difetti. Al contrario, osservare è costruire una rappresentazione realistica 
dell'apprendimento, delle sue condizioni, dei suoi metodi, dei suoi meccanismi e dei 
suoi risultati. L'osservazione è formativa quando permette di guidare e ottimizzare 



 

  
 
l'apprendimento in corso, senza preoccuparsi della classificazione, della 
certificazione o della selezione. 

 

● 4: COMUNICAZIONE CON IL TERRITORIO 

Questa fase rappresenta un momento fondamentale della pedagogia di cantiere perché 
permette agli studenti di misurare l'impatto del loro impegno, l'apprendimento e i 
risultati ottenuti nella comunità. Tutto questo fa parte della logica di sperimentare 
non solo la formazione ma la cittadinanza attiva e la partecipazione sociale. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO MEZZI 

Obiettivi del tirocinante: 
Dare vita a una situazione di 
cambiamento 

● Partecipa alla dinamica 
di un progetto 
● Trovare interessi personali 

● Creare legami con la comunità 

● Sviluppare le capacità 
di comunicazione 

Atteggiamento permanente dei 
formatori Alcuni punti salienti 
● All'inizio, presentazione del 

progetto e del lavoro ai tirocinanti con i 
partner. 

● A metà del progetto, organizzare 
un'azione di animazione territoriale 
[AAT]: presentazione del cantiere 
(progetto) da parte dei tirocinanti agli 
abitanti. Scoperta e presentazione del 
settore, progetto partner, lavori in 
corso, approcci di comunicazione 

Obiettivi in 
relazione 
all'associazione/op
eratore 
Far conoscere la qualità del lavoro, 
scoprire il progetto 
dell'associazione/operatore, 
valorizzare il lavoro della squadra... 
 

 
 
 
Revisione della riunione 

pasti con i partner più stretti 

Obiettivi in relazione al territorio 
 
Partecipare alla dinamica di sviluppo 

Mezzi di informazione 
 
Bollettini, documenti, cartelli, media,... 

 
 
Questo momento può prevedere, come si può vedere nelle schede dei diversi cantieri 
realizzati con il progetto europeo, diverse attività (eventi, attività pubbliche, 
spettacoli, ecc.) tutte ispirate all'idea di una sinergia tra istituzioni formative e non 
formative descritta dalla nozione di sistema formativo integrato. 

 
● 5: ORIENTAMENTO 



 

  
 
 
Ultima attività della Pedagogia di cantiere, l'orientamento corrisponde all'impatto di 
questa esperienza sui progetti personali dei giovani coinvolti. Il cantiere con le sue 
dinamiche è concepito per nutrire il progetto della persona impegnandola in un 
territorio, un quadro pedagogico e un team. Il cantiere rappresenta un'opportunità per 
i partecipanti di trovare o riscoprire il desiderio, la forza e i mezzi per costruire progetti 
futuri, in particolare progetti professionali. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI MEZZI 
Liberare una dinamica personale. 
"Spianare la strada 
Identificare le origini della 
demotivazione. 

"Agire sulle abitudini acquisite 

● Trovare la propria identità in un 
gruppo 

● Aiutare le persone a diventare 
indipendenti: lavoro, 
formazione, procedure. 

 
"Agire sullo stato d'animo 

● Rompere l'abitudine al fallimento 
e alla dipendenza. 

● Recuperare un'immagine 
positiva realistica 

 
"Agire sulla relazione con il 
tempo e lo spazio". 

● Definire obiettivi 
raggiungibili nel tempo. 

● Espandere uno spazio chiuso. 

Progetti di costruzione 
 
Sostenere la realizzazione di 
progetti 

Ascoltare, osservare, trasmettere. 
 
 
 
 
Usare il sito di lavoro come un luogo per 
migliorare il cambiamento. 
 
 
 
 
Utilizzare l'errore come mezzo 
di formazione. 
Avere dei requisiti sui compiti richiesti ma 
adattati ad ogni individuo. 
 
 

Intervista di revisione con i due formatori 
Griglie di valutazione 
Scoperta del progetto per il territorio e 
presentazione dei cantieri. 

 
Discussione del progetto di ogni 
persona, incontro con i 
professionisti. 
 
Stage in aziende Ricerca 
di informazioni. 

 

 
 



 

  
 
Competenze trasversali e relativi strumenti di valutazione 
 

● 1: ACCOGLIERE I PARTECIPANTI 

●  
Autovalutazione (empowerment personale) 
 
Definizione 
 
La competenza di autovalutazione è legata alla capacità di riflettere su bisogni, 
aspirazioni e desideri a breve, medio e lungo termine, per identificare ed elaborare i 
propri punti di forza e di debolezza (Bacigalupo et al., 2016). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Non riconosce i propri punti di 
forza e di debolezza 

Riconosce alcuni dei propri 
punti di forza e di debolezza 
ma non riesce a trovare 
strategie di miglioramento 

È consapevole dei propri punti 
di forza e di debolezza e può 
trovare strategie di 
miglioramento. 

 
Strumenti di valutazione 
Si propone di misurare questa competenza attraverso il self-report, utilizzando una 
versione adattata della scala di empowerment sviluppata da Rogers, Chamberlin, 
Ellison e Crean (1997). La scala ha i seguenti 28 item, misurati su una scala Likert a 4 
punti (da 1 - fortemente d'accordo, a 4 - fortemente in disaccordo): 
1. Posso praticamente determinare ciò che accadrà nella mia vita. 
2. Le persone sono limitate solo da ciò che pensano sia possibile. 
3. La gente ha più potere se si unisce come gruppo. 
4. Arrabbiarsi per qualcosa non aiuta mai. 
5. Ho un atteggiamento positivo verso me stesso. 
6. Sono generalmente fiducioso nelle decisioni che prendo. 
7. La gente non ha il diritto di arrabbiarsi solo perché non gli piace qualcosa. 
8. La maggior parte delle disgrazie della mia vita erano dovute alla sfortuna. 
9. Mi considero una persona capace. 
10. Fare le onde non porta mai da nessuna parte. 
11. Le persone che lavorano insieme possono avere un effetto sulla loro comunità. 
12. Sono spesso in grado di superare gli ostacoli. 
13. Sono generalmente ottimista sul futuro. 
14. Quando faccio dei piani, sono quasi certo di farli funzionare. 
15. Arrabbiarsi per qualcosa è spesso il primo passo per cambiarla. 
16. In generale, mi sento solo. 
17. Gli esperti sono nella posizione migliore per decidere cosa la gente dovrebbe fare o 
imparare. 
18. Sono in grado di fare le cose bene come la maggior parte delle altre persone. 
19. Generalmente raggiungo ciò che mi sono prefissato di fare. 
20. La gente dovrebbe cercare di vivere la propria vita come desidera. 
21. Non si può combattere la burocrazia. 



 

  
 
22. Il più delle volte mi sento impotente. 
23. Quando non sono sicuro di qualcosa, di solito sto con il resto del gruppo. 
24. Sento di essere una persona di valore, almeno allo stesso livello degli altri. 
25. La gente ha il diritto di prendere le proprie decisioni, anche se sono sbagliate. 
26. Sento di avere una serie di buone qualità. 
27. Molto spesso un problema può essere risolto agendo. 
28. Lavorare con altre persone nella mia comunità può fare la differenza. 
 
Le voci sono aggiustate per tenere conto dei seguenti fattori: 

- Autostima e autoefficacia (item 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 26) 
- Nessun potere (voci n. 7, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 23) 
- Attivismo comunitario e autonomia (voci 3, 11, 20, 25, 27, 28) 
- Ottimismo e controllo del futuro (item 1, 2, 13, 27) 
- Rabbia costruttiva (punti n. 4, 7, 10, 15) 

 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci. I punteggi tra 2,51 e 4,00 sono considerati competenza bassa, i punteggi 
tra 1,51 e 2,50 sono considerati competenza media e i punteggi tra 1,00 e 1,50 sono 
considerati competenza alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 2: METTERSI AL LAVORO 

 
Comunicazione  
 
Definizione 
 
"La comunicazione è un processo attraverso il quale le informazioni vengono scambiate 
tra gli individui attraverso un sistema comune di simboli, segni o comportamenti" 
(Webster, 1983, p. 266). Definiamo la competenza comunicativa generale come la 
capacità di trasmettere e ricevere messaggi in modo chiaro, in un modo che coinvolga 
il pubblico e lo aiuti a trattenere il messaggio (Harvard University, 2014). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 



 

  
 
Non è consapevole delle 
componenti della 
comunicazione (verbale, non 
verbale e para-verbale); non 
ascolta o capisce i messaggi 
che qualcuno sta inviando; 
non può inviare messaggi 
chiari e concisi agli altri. 

È parzialmente consapevole 
delle componenti della 
comunicazione (verbale, non 
verbale e para-verbale); 
ascolta e comprende 
parzialmente i messaggi che 
qualcuno invia; può inviare 
messaggi chiari e concisi agli 
altri solo se sono soddisfatte 
alcune condizioni. 

È consapevole delle 
componenti della 
comunicazione (verbale, non 
verbale e para-verbale); 
ascolta e comprende 
correttamente i messaggi che 
qualcuno invia; invia sempre 
messaggi chiari e concisi agli 
altri. 

 
Strumenti di valutazione 
Si propone di misurare la competenza comunicativa utilizzando due strumenti di 
autovalutazione. In primo luogo, utilizzando una versione abbreviata della 
Interpersonal Communication Proficiency Scale sviluppata da Rubin e Martin (1994). 
In secondo luogo, chiedendo agli studenti di elencare i loro punti di forza, le loro 
debolezze e come migliorare le loro abilità sotto forma di contenuto narrativo libero. 
Inoltre, si propone di utilizzare questo contenuto narrativo anche come un'etero-
valutazione (ad esempio da parte di coetanei o insegnanti). 
La Scala della Competenza nella Comunicazione Interpersonale è una scala a più voci 
descritta di seguito, misurata su una scala Likert a 5 punti (ancorata da 1 - Fortemente 
in disaccordo a 5 - Fortemente d'accordo):  
 

1. È difficile trovare le parole giuste per esprimermi. (R) 
2. Raggiungo i miei obiettivi di comunicazione 
3. Posso persuadere gli altri ad adottare la mia posizione. 
4. Mi esprimo bene verbalmente. 
5. Altri mi descriverebbero come caldo. 
6. Rivelo ciò che sento agli altri. 
7. Lo dico alle persone quando mi sento vicino a loro. 
8. Gli altri pensano che io li capisca. 
9. Quando mi è stato fatto un torto, affronto la persona che mi ha fatto un torto. 
10. Mi faccio carico delle conversazioni in cui mi trovo negoziando gli argomenti 

di cui parliamo. 
11. Trovo difficile difendermi. (R) 
12. Difendo i miei diritti. 
13. Faccio sapere agli altri che capisco quello che dicono. 
14. Nelle conversazioni con i miei amici, percepisco non solo quello che dicono, 

ma anche quello che non dicono 
15. Permetto ai miei amici di vedere chi sono veramente. 
16. I miei amici credono davvero che mi importi di loro. 
17. Cerco di guardare gli altri negli occhi quando parlo con loro. 

 
Gli elementi indicati da (R) sono annotati in ordine inverso. 
 



 

  
 
Le voci elencate sono state stabilite per tenere conto dei seguenti fattori: 

- Espressività (punti n. 1, 4) 
- Controllo ambientale (punti 2, 3) 
- Sostegno (punti n. 5) 
- Autodichiarazione (voci n. 6, 15) 
- Immediatezza (voci n. 7, 16, 17) 
- Empatia (punto n. 8) 
- Assertività (voci 9, 11, 12) 
- Gestione delle interazioni (voci n. 10, 14) 
- Altercentrismo (punto n. 13) 

 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
(trasformando quelli che sono codificati al contrario) di tutti gli elementi di ogni scala. 
I punteggi tra 1.00 e 1.50 sono considerati un basso livello di capacità di comunicazione 
generale; i punteggi tra 1.51 e 2.50 sono considerati un livello medio; e i punteggi tra 
2.51 e 5.00 sono considerati un livello alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interazione 
 
Definizione 
 
La competenza di interazione si riferisce alla capacità di una persona di gestire le 
relazioni interpersonali in contesti comunicativi (Rubin & Martin, 1994).  
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Ha notevoli difficoltà a 
seguire il dibattito e 
contribuisce solo 
occasionalmente. 

Segue la discussione e può 
giustificare un'opinione; 
reagisce e interagisce in modo 
appropriato con gli altri 
oratori; usa bene le strategie di 
comunicazione quando è in 
dubbio (ad es. uso idiomatico). 

Può presentare idee in modo 
articolato in una discussione 
complessa; può utilizzare 
strategie sofisticate di 
argomentazione e di presa di 
parola; non ha difficoltà a 
comprendere l'uso del 
linguaggio idiomatico o di 
registri diversi 

 
 
Strumenti di valutazione 
Come per la comunicazione generale, la competenza di interazione può essere misurata 
usando due strumenti di autovalutazione. In primo luogo, utilizzando una versione 



 

  
 
abbreviata della Scala di competenza della comunicazione interpersonale sviluppata da 
Rubin e Martin (1994).  
 
Le seguenti affermazioni si riferiscono alla prospettiva di una persona sulle capacità 
di comunicazione. 
Per ciascuna delle affermazioni, per favore indichi la misura in cui è d'accordo o in 
disaccordo. 
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

 
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. È difficile trovare le parole giuste per 
esprimermi. 
2. Raggiungo i miei obiettivi di 
comunicazione 
3. Posso persuadere gli altri ad adottare la mia 
posizione. 
4. Mi esprimo bene verbalmente. 
5. Altri mi descriverebbero come caldo. 
6. Rivelo i miei sentimenti agli altri. 
7. Lo dico alle persone quando mi sento vicino 
a loro. 
8. Gli altri pensano che io li capisca. 
9. Quando mi è stato fatto un torto, affronto la 
persona che mi ha fatto un torto. 
10. Mi faccio carico delle conversazioni in cui 
mi trovo negoziando gli argomenti di cui si 
parla. 
11. Trovo difficile difendermi. 
12. Mi batto per i miei diritti. 
13. Faccio sapere agli altri che capisco quello 
che dicono. 
14. Nelle conversazioni con i miei amici, 
percepisco non solo quello che dicono, ma 
anche quello che non dicono 
15. Permetto ai miei amici di vedere chi sono 
veramente. 
16. I miei amici credono davvero che mi 
importi di loro. 
17. Cerco di guardare gli altri negli occhi 
quando parlo con loro. 

     

 



 

  
 
In secondo luogo, chiedendo agli studenti di elencare i loro punti di forza, le loro 
debolezze e i modi per migliorare le loro abilità, sotto forma di contenuto narrativo 
libero.  
 
 
Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che sono i miei punti di 
forza 
 

Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che devo migliorare 

Cosa posso fare 
per migliorare? 

   
   
   

 
Allo stesso tempo, gli insegnanti/formatori/educatori possono usare la seguente griglia 
per la valutazione 
 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. 
Per favore, scrivi quali sono i punti di forza e di debolezza di NOME DELLO STUDENTE 
nelle capacità di comunicazione - e cosa NOME DELLO STUDENTE potrebbe fare per 
migliorare queste capacità. 
 
Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che sono i punti di forza 
del NOME DELLO 
STUDENTE 
 

Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che NOME DELLO 
STUDENTE deve 
migliorare 

Cosa può fare 
NOME 
STUDENTE per 
migliorare? 

   
   
   

 
Lavoro e collaborazione 
 
Definizione 
 
Le abilità di lavoro di squadra e di collaborazione si riferiscono al lavorare insieme agli 
altri per raggiungere gli scopi e gli obiettivi del gruppo. Come mostrato in letteratura, 
le capacità di lavoro in team e di collaborazione, riconosciute anche come capacità di 
relazioni umane (Mitchelmore & Rowley, 2010) sono di notevole importanza per 
l'imprenditorialità (Bacigalupo et al., 2016; Komarkova, Gagliardi, Conrads, & 
Collado, 2015).  
 
Lavoro di gruppo e gestione della squadra 
 
Definizione 
 



 

  
 
La competenza di lavoro di gruppo e di gestione del team si riferisce alla capacità di 
gestire le relazioni con altre persone (Chell, 2013), al fine di sfruttare le opportunità 
imprenditoriali e realizzare le idee (Komarkova et al., 2015; Moberg et al., 2014). 
 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Lavora da solo, non collabora, 
evita di lavorare con persone 
diverse, non tiene conto delle 
idee e dei contributi degli 
altri, evita di condividere le 
informazioni. 

È in grado di lavorare in 
gruppi di bassa complessità, 
cooperare solo in determinate 
condizioni, gestire una 
moderata diversità in un 
gruppo, ascoltare 
parzialmente le idee e i 
contributi degli altri e 
condividere alcune 
informazioni. 

È in grado di lavorare in 
modo interdipendente e 
contribuire in team di lavoro 
diversi, promuovere la 
cooperazione, valorizzare la 
diversità in un gruppo, 
rispettare le idee e i contributi 
degli altri, condividere le 
informazioni e aiutare gli altri 
come mentori.  

 
 
 
 
Strumenti di valutazione 
 
Si propone di misurare la competenza del lavoro di gruppo e la gestione del team 
esponendo gli studenti a una sfida creativa (ad esempio "La sfida del marshmallow", 
Wujec, 2010), e poi di utilizzare il metodo dei ruoli di Belbin (Belbin, 1981) per far 
riflettere gli studenti sui loro ruoli.  
Lo strumento di autovalutazione proposto si basa sulle valutazioni degli studenti nelle 
seguenti aree 

1) Cosa possono portare a una squadra 
2) La loro possibile mancanza di lavoro di squadra 
3) Il loro comportamento caratteristico in un progetto con altre persone 
4) Il loro approccio caratteristico al lavoro di gruppo 
5) Le loro fonti di soddisfazione sul lavoro 
6) Le loro risposte a compiti difficili con tempo limitato e persone non familiari 
7) Le loro risposte caratteristiche ai problemi di gruppo 

La valutazione fornisce una comprensione del ruolo dello studente nel lavoro di squadra 
(ad esempio, modellatore, esecutore, rifinitore, coordinatore, lavoratore di squadra, 
cercatore di risorse, impianto, supervisore).  
 
Autovalutazione 
 
Per ogni sezione, dividi un totale di esattamente 10 punti tra le frasi di ogni sezione che pensi 
descrivano più accuratamente il tuo comportamento. Ci sono 7 sezioni, quindi dovresti usare 
esattamente 70 punti. 



 

  
 
Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Questi punti possono essere suddivisi in più frasi. Cerca 
di evitare entrambi gli estremi 
 
Cosa penso di poter apportare a una squadra 
 Penso di poter vedere e approfittare rapidamente di nuove opportunità. 
 Posso lavorare bene con una vasta gamma di persone. 
 Generare idee è uno dei miei punti di forza naturali. 
 La mia abilità si basa sulla mia capacità di attirare le persone ogni volta 

che percepisco che hanno qualcosa di valore per contribuire agli obiettivi 
del gruppo. 

 Sono pronto ad essere franco e diretto per far accadere le cose buone. 
 Posso gestire l'impopolarità temporanea, se le mie azioni portano a un  
 Di solito riesco a capire se un piano o un'idea si adatta a una particolare 

situazione. 
 Posso fare argomentazioni ragionate e imparziali per le alternative. 
Se ho un possibile difetto nel lavoro di squadra, potrebbe essere questo: 
 Non mi sento a mio agio se le riunioni non sono ben strutturate, 

controllate e generalmente ben gestite. 
 Sono incline ad essere eccessivamente generoso con coloro che hanno 

un punto di vista valido che non è stato fatto correttamente. 
 Tendo a parlare molto quando il gruppo inizia un nuovo argomento. 
 A causa della mia obiettività, è difficile per me unirmi facilmente e con 

entusiasmo ai miei colleghi. 
 A volte sono visto come forte e autoritario quando si tratta di questioni 

importanti. 
 Trovo difficile dirigere dal davanti, forse perché sono troppo sensibile 

all'atmosfera del gruppo. 
 Tendo a lasciarmi trasportare dalle idee che mi vengono in mente e perdo 

di vista quello che succede. 
 I miei colleghi pensano che a volte mi preoccupo inutilmente dei dettagli 

e della possibilità che qualcosa vada storto 
Quando si partecipa a un progetto con altri: 
 Ho la capacità di influenzare le persone senza metterle sotto pressione. 
 Sono generalmente efficace nell'evitare che errori o omissioni 

imprudenti rovinino il successo di un'operazione. 
 Mi piace spingere all'azione in modo che la riunione non perda di vista 

l'obiettivo principale. 
 Si può contare su di me per produrre qualcosa di originale. 
 Sono sempre pronto a sostenere un buon suggerimento nell'interesse 

comune. 
 Sono veloce a vedere le possibilità di nuove idee e sviluppi. 
 Penso che il mio giudizio sarà apprezzato dagli altri membri del team 
 Si può contare su di me per portare un approccio organizzato ai requisiti 

di un lavoro. 
Il mio approccio tipico al lavoro di gruppo è il seguente: 
 Sono tranquillamente interessato a conoscere meglio i miei colleghi. 



 

  
 
 Non esito a sfidare le opinioni degli altri o ad avere io stesso un'opinione 

minoritaria. 
 Di solito riesco a trovare un'argomentazione per confutare le proposte 

non valide. 
 Penso di avere un talento per far funzionare le cose una volta che un 

piano è stato implementato. 
 Preferisco evitare l'ovvio e aprire strade che non sono state esplorate. 
 Porto un tocco di perfezionismo in ogni lavoro che intraprendo. 
 Mi piace essere quello che crea contatti al di fuori del gruppo o 

dell'azienda. 
 Anche se sono interessato ad ascoltare tutti i punti di vista, non esito a 

decidere una volta che si deve prendere una decisione. 
Mi dà soddisfazione un lavoro perché: 
 Mi piace analizzare le situazioni e soppesare tutte le scelte possibili. 
 Mi interessa trovare soluzioni pratiche ai problemi. 
 Mi piace sentire che sto promuovendo buone relazioni di lavoro. 
 Posso avere una forte influenza sulle decisioni. 
 Ho la possibilità di incontrare nuove persone con idee diverse. 
 Posso mettere le persone d'accordo sulle priorità. 
 Mi sento nel mio elemento, dove posso dare tutta la mia attenzione a un 

compito. 
 Mi piace trovare opportunità per usare la mia immaginazione. 
Se improvvisamente mi viene dato un compito difficile con tempo limitato e 
persone sconosciute: 
 Mi sono sentito spinto in un angolo e ho cercato di uscire da questa 

impasse prima di iniziare a lavorare. 
 Sono disposto a collaborare con chiunque mostri l'atteggiamento più 

positivo nei confronti del problema, non importa quanto sia difficile il 
suo carattere. 

 Troverei un modo per ridurre la dimensione del compito stabilendo come 
diversi individui possono contribuire. 

 Il mio naturale senso di urgenza aiuterebbe a garantire che non restiamo 
indietro. 

 Credo che manterrei la calma e manterrei la mia capacità di pensare 
chiaramente. 

 Nonostante le pressioni contrastanti, perseguirei tutto ciò che deve essere 
fatto. 

 Prenderei il comando se il gruppo non facesse progressi. 
 Aprirei discussioni per stimolare nuove idee e far accadere le cose. 
Per quanto riguarda i problemi, li vivo quando lavoro in gruppo: 
 Tendo a reagire in modo eccessivo quando la gente blocca il progresso. 
 Alcune persone mi criticano di essere troppo analitico. 
 Il mio desiderio di controllare che i dettagli importanti siano corretti non 

è sempre ben accetto. 
 Tendo a mostrare noia se non sono attivamente impegnato a stimolare le 

persone. 



 

  
 
 Trovo difficile iniziare se gli obiettivi non sono chiari. 
 A volte non sono in grado di evidenziare i punti complessi che mi 

vengono in mente. 
 Sono consapevole di esigere dagli altri le cose che non posso fare da 

solo. 
 Esito ad esprimere le mie opinioni personali di fronte a persone difficili 

o potenti. 
 
  



 

  
 
 
Risoluzione dei conflitti 
 
Definizione 
Poiché il conflitto è spesso pervasivo nelle relazioni di squadra e inter-organizzative, il 
modo in cui le persone risolvono il conflitto influenza la performance di squadra e 
organizzativa (Behfar, Peterson, Mannix, & Trochim, 2008; De Dreu & Weingart, 
2003). I conflitti possono sorgere a livello di compiti o conoscenze (cioè disaccordo su 
differenze di idee, punti di vista e opinioni sui compiti del gruppo), relazioni (cioè 
disaccordo derivante da incompatibilità interpersonali) e processi (cioè conflitto sulla 
divisione e delega delle responsabilità e su come viene svolto il lavoro) (Behfar et al., 
2008). Mentre i conflitti possono essere risolti attraverso tecniche distruttive (per 
esempio, dominazione, confronto), queste tecniche hanno un effetto negativo sulla 
performance dei team e delle organizzazioni (Mohr & Spekman, 1994). La competenza 
nella risoluzione dei conflitti riguarda quindi la ricerca di soluzioni pacifiche ai 
disaccordi tra due o più parti attraverso tecniche costruttive (ad esempio, risoluzione 
congiunta dei problemi, persuasione), che hanno un effetto positivo sulla performance 
organizzativa (Mohr & Spekman, 1994). 
 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Evita le conversazioni 
difficili, non ascolta o non 
entra in empatia con gli altri, 
cerca di trovare i difetti, non 
si concentra sul risultato, 
prende i commenti come 
attacchi personali, non è in 
grado di negoziare, favorisce 
la competizione e i risultati 
vincenti. 

Si alza in piedi ma non riesce 
a gestire completamente le 
conversazioni difficili, ascolta 
gli altri ma non sempre entra 
in empatia, si concentra 
parzialmente sul risultato, 
raramente prende i commenti 
come attacchi personali, cerca 
di negoziare, favorisce i 
risultati vantaggiosi per tutti 
quando i partecipanti 
accettano.  

Essere assertivi 
nell'impegnarsi in 
conversazioni difficili, 
ascoltare obiettivamente ed 
empaticamente, evitare il 
gioco della colpa, 
concentrarsi sul risultato, non 
prendere i commenti come 
attacchi personali, essere in 
grado di negoziare, 
promuovere risultati 
vantaggiosi per tutti  

 
  



 

  
 
Strumenti di valutazione 
Si propone di misurare la competenza nella risoluzione dei conflitti per mezzo di uno 
strumento di autovalutazione utilizzando una versione abbreviata dell'Interpersonal 
Communication Proficiency Scale sviluppata da Rubin e Martin (1994). Per una 
descrizione di questo strumento, vedi la descrizione in "Comunicazione generale" e 
l'Appendice B. 
 
 Autovalutazione 
Per ciascuna delle affermazioni, per favore indichi la misura in cui è d'accordo o in 
disaccordo. 
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. È difficile trovare le parole giuste per 
esprimermi. 
2. Raggiungo i miei obiettivi di 
comunicazione 
3. Posso persuadere gli altri ad adottare la mia 
posizione. 
4. Mi esprimo bene verbalmente. 
5. Altri mi descriverebbero come caldo. 
6. Rivelo i miei sentimenti agli altri. 
7. Lo dico alle persone quando mi sento vicino 
a loro. 
8. Gli altri pensano che io li capisca. 
9. Quando mi è stato fatto un torto, affronto la 
persona che mi ha fatto un torto. 
10. Mi faccio carico delle conversazioni in cui 
mi trovo negoziando gli argomenti di cui si 
parla. 
11. Trovo difficile difendermi. 
12. Mi batto per i miei diritti. 
13. Faccio sapere agli altri che capisco quello 
che dicono. 
14. Nelle conversazioni con i miei amici, 
percepisco non solo quello che dicono, ma 
anche quello che non dicono 
15. Permetto ai miei amici di vedere chi sono 
veramente. 
16. I miei amici credono davvero che mi 
importi di loro. 
17. Cerco di guardare gli altri negli occhi 
quando parlo con loro. 

     

 



 

  
 
  



 

  
 
 

●  

Abilità di problem-solving 
 
Definizione 
 
Le abilità di problem solving si riferiscono alla capacità di collegare oggetti o variabili 
precedentemente non correlati per produrre risultati nuovi e appropriati o utili (Morris 
et al., 2013), attraverso l'identificazione del processo o del problema, la generazione e 
la realizzazione di nuove idee. 
 
 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio  Livello esperto 
Non riconosce e non è in grado 
di analizzare i problemi; non è 
orientato a trovare soluzioni 
rapidamente; non coinvolge 
gli altri; tende ad evitare di 
prendere decisioni o a 
prendere decisioni poco 
chiare; preferisce i modelli 
tradizionali, anche se sono 
superati; non mette in 
discussione lo status quo; si 
perde nei dettagli e non riesce 
a vedere il quadro generale. 

Identifica e cerca di analizzare 
i problemi; può distinguere tra 
informazioni rilevanti e 
irrilevanti in una situazione 
non complicata; cerca di 
trovare le soluzioni migliori, 
non necessariamente in modo 
rapido e/o coinvolgendo altri; 
può vedere soluzioni 
alternative e innovative ai 
problemi ma non sempre può 
applicarle; può pensare a 
modalità buone, ma non 
necessariamente innovativi, di 
affrontare i problemi; adotta il 
pensiero laterale se 
accompagnato; prende 
decisioni; agisce con integrità 

Identifica e analizza i 
problemi in modo appropriato; 
distingue tra informazioni 
rilevanti e irrilevanti; cerca 
rapidamente le migliori 
soluzioni coinvolgendo gli 
altri; considera diversi 
approcci, discipline e punti di 
vista quando sviluppa 
soluzioni; usa le risorse in 
modo creativo; propone 
alternative al pensiero 
convenzionale; fornisce 
risposte fantasiose o uniche a 
un problema; prende decisioni 
chiare, coerenti e trasparenti; 
agisce con integrità in tutti i 
processi decisionali. 

 
 
 
 
 
 
Strumenti di valutazione 
Come strumento di valutazione delle capacità di problem-solving, si propone di 
utilizzare una misura psicometrica self-report rappresentata dalla Creative Problem 
Solving Scale - Creative Solution Generation Scale (Morris et al., 2013). Lo strumento 
è una scala a più voci, misurata su una scala Likert a 5 punti (che va da 1 - Fortemente 
in disaccordo, a 5 - Fortemente d'accordo), che comprende le seguenti affermazioni:  
 

1. Mostro originalità nel mio lavoro 



 

  
 

2. Sono creativo quando mi viene chiesto di lavorare con risorse limitate. 
3. Identifico i modi per ricombinare le risorse per produrre nuovi prodotti. 
4. Trovo nuovi usi per metodi o attrezzature esistenti. 
5. Penso fuori dagli schemi. 
6. Identifico opportunità per nuovi servizi/prodotti. 
7. La libertà di essere creativo e originale è estremamente importante per me. 

 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci di ogni scala. I punteggi tra 1.00 e 1.50 sono considerati basse capacità 
di risoluzione dei problemi; i punteggi tra 1.51 e 3.00 sono considerati medi; e i 
punteggi tra 3.01 e 5.00 sono considerati alti. 
 
Attitudine alla risoluzione dei problemi (autovalutazione) 
Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo 
momento.  
Per ciascuna delle affermazioni, metti una 'X' nello spazio che meglio ti descrive.  
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. Mostro originalità nel mio lavoro. 
2. Sono creativo quando mi si chiede di 
lavorare con risorse limitate. 
3. Identifico i modi di ricombinare le risorse 
per produrre nuovi prodotti 
4. Trovo nuovi usi per metodi o attrezzature 
esistenti. 
5. Penso fuori dagli schemi. 
6. Identifico opportunità per nuovi 
servizi/prodotti. 
7. La libertà di essere creativo e originale è 
estremamente importante per me. 

     

●  

● N. 3: MONITORAGGIO DEL SITO 

 
Adattabilità  
 
Definizione 
 
La competenza di adattabilità nel contesto di  lavoro si riferisce alla capacità di 
rispondere ai cambiamenti nell'ambiente e di funzionare bene in un contesto di compiti 
mutevoli (LePine, Colquitt, & Erez, 2000), cercando di capire il cambiamento, 



 

  
 
mostrando la volontà di imparare nuovi modi per raggiungere gli obiettivi lavorativi, 
con un atteggiamento positivo (Bowdoin College, 2016; Harvard University, 2014). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Accetta nuovi compiti/adotta 
nuovi approcci come richiesto 
dal lavoro. Si assume la 
responsabilità di aggiornare le 
competenze e le conoscenze 
professionali. 

Abbraccia e gestisce il 
cambiamento. Cerca 
opportunità di cambiamento, 
aiuta i colleghi a 
implementare nuovi modi di 
lavorare, comunica in modo 
efficace e solidale le ragioni 
del cambiamento. 

Avvia e conduce programmi 
di cambiamento, in stretta 
collaborazione con i membri 
del team e i colleghi. 
Identifica le implicazioni in 
termini di risorse degli 
sviluppi strategici e le 
gestisce di conseguenza. 

 
Strumenti di valutazione 
Come strumento per valutare l'adattabilità, si propone di utilizzare la scala di 
empowerment sviluppata da Rogers et al. Per una descrizione del contenuto dello 
strumento e dei livelli di valutazione, vedere la competenza "Autovalutazione". 
 
Le seguenti affermazioni si riferiscono alla prospettiva di una persona sulla vita e sul 
processo decisionale.  
Per ciascuna delle affermazioni, per favore indichi la misura in cui è d'accordo o in 
disaccordo. 
Dichiari come si sente ora. Le prime impressioni sono di solito le migliori. Non 
spendere molto tempo su una sola domanda. 
Per favore, sii onesto con te stesso in modo che le tue risposte riflettano i tuoi veri 
sentimenti.  
 
 
 
 
 1 

Totalm
ente 
d'accor
do 

2 
Accetto 

3 
Disaccor

do 

4 
Per 
niente 
d'accor
do 

1. Posso praticamente determinare ciò 
che accadrà nella mia vita. 
2. Le persone sono limitate solo da ciò 
che pensano sia possibile. 
3. La gente ha più potere se si unisce 
come gruppo. 
4. Arrabbiarsi per qualcosa non aiuta 
mai. 
5. Ho un atteggiamento positivo verso me 
stesso. 

    



 

  
 
6. Sono generalmente fiducioso nelle 
decisioni che prendo. 
7. La gente non ha il diritto di arrabbiarsi 
solo perché non gli piace qualcosa. 
8. La maggior parte delle disgrazie della 
mia vita erano dovute alla sfortuna. 
9. Mi considero una persona capace. 
10. Fare le onde non porta mai da 
nessuna parte. 
11. Le persone che lavorano insieme 
possono avere un effetto sulla loro 
comunità. 
12. Sono spesso in grado di superare gli 
ostacoli. 
13. Sono generalmente ottimista sul 
futuro. 
14. Quando faccio dei piani, sono quasi 
certo di farli funzionare. 
15. Arrabbiarsi per qualcosa è spesso il 
primo passo per cambiarla. 
16. In generale, mi sento solo. 
17. Gli esperti sono nella posizione 
migliore per decidere cosa la gente 
dovrebbe fare o imparare. 
18. Sono in grado di fare le cose bene 
come la maggior parte delle altre 
persone. 
19. Generalmente raggiungo ciò che mi 
sono prefissato di fare. 
20. La gente dovrebbe cercare di vivere 
la propria vita come desidera. 
21. Non si può combattere la burocrazia. 
22. Il più delle volte mi sento impotente. 
23. Quando non sono sicuro di qualcosa, 
di solito sto con il resto del gruppo. 
24. Sento di essere una persona di valore, 
almeno allo stesso livello degli altri. 
25. La gente ha il diritto di prendere le 
proprie decisioni, anche se sono 
sbagliate. 
26. Sento di avere una serie di buone 
qualità. 
27. Molto spesso un problema può essere 
risolto agendo. 
28. Lavorare con altre persone nella mia 
comunità può fare la differenza. 

  



 

  
 
 
Strategia di adattamento 
 
Definizione 
 
Il coping si riferisce all'attivazione di comportamenti specifici volti a risolvere problemi 
e situazioni stressanti. Una strategia di coping è un'azione (sia comportamentale che 
cognitiva) che una persona è in grado di eseguire per affrontare una situazione 
stressante o difficile (Horney, 1939). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza 
dello studente: 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Non riesce a trovare modi per 
affrontare situazioni difficili; 
non vede opportunità di 
crescita quando affronta 
situazioni difficili; non riesce 
a controllare le reazioni; non 
riesce a chiedere aiuto. 

Non sempre riesce a trovare 
modi per affrontare situazioni 
difficili; non sempre vede 
opportunità di crescita quando 
affronta situazioni difficili; 
può controllare le reazioni 
solo in certi casi; può chiedere 
aiuto solo in certe condizioni. 

Cerca modi creativi per 
cambiare situazioni difficili; 
crede che sia possibile una 
crescita positiva quando si 
affrontano situazioni difficili; 
può controllare le reazioni; 
cerca aiuto quando necessario. 

 
Strumenti di valutazione 
 
Per valutare la competenza della strategia di coping, si propone di utilizzare tre scale 
sviluppate da Kyndt e Baert (2015): consapevolezza di sé, orientamento 
all'apprendimento e pianificazione della scala futura. Le scale a più voci, presentate di 
seguito, sono misurate su una scala Likert a 6 punti (da 1 - Mai, a 6 - Sempre).  
 

1. Chiedo agli altri cosa pensano del mio approccio 
2. Se non riesco a capirlo da solo, chiedo aiuto 
3. Imparo dalle critiche degli altri 
4. Riconosco spontaneamente i miei errori 
5. Imparo cooperando con gli altri 
6. Sto seguendo dei corsi per fare meglio il mio lavoro 
7. Indago sulla formazione e sui corsi disponibili 
8. So dove posso andare per una formazione specifica 
9. Sono disposto a fare sforzi extra per imparare 
10. So sempre quali sono i nuovi sviluppi nel settore in cui lavoro 
11. Mi piace imparare 
12. Se una situazione cambia, adatto i miei piani 
13. Se mi accorgo che non sto ottenendo i risultati di cui ho bisogno, aggiusto 

immediatamente i miei piani 
14. Adeguo il mio approccio pianificato quando si presentano nuove opportunità 
15. Se il mio piano non va secondo i piani, faccio un nuovo piano 

 
Gli articoli appartengono alle seguenti costruzioni: 



 

  
 

- Autocoscienza: elementi dal n. 1 al n. 5 ; 
- Guida all'apprendistato: articoli dal n. 6 al n. 11 ; 
- Pianificare il futuro: punti dal n. 12 al n. 15. 
 

Si suggerisce che la scala venga utilizzata sia come autovalutazione che come 
valutazione dell'insegnante (ad esempio, valutazione tra pari e dell'insegnante). Una 
versione consigliata dello strumento da somministrare agli studenti può essere trovata 
nell'Appendice B. 
 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutti gli elementi di ogni scala. I punteggi tra 1.00 e 3.75 sono considerati un basso 
livello di competenza nell'uso delle strategie di coping; i punteggi tra 3.76 e 5.25 sono 
considerati un livello medio; e i punteggi tra 5.26 e 6.00 sono considerati un livello alto. 
 
Strategia di coping (autovalutazione) 
Le seguenti affermazioni si riferiscono a diverse abilità, che possono esserti familiari 
o meno. 
Per favore, indica in che misura li pratichi nella tua vita.  
 
 1 

Mai 
2  
Raram
ente 

3  
A volte  

4 
Spesso 
 

5  
Il più 
delle 
volte 

6 
Sempr
e 

1. Chiedo agli altri cosa pensano del mio 
approccio 
2. Se non riesco a capirlo da solo, chiedo 
aiuto 
3. Imparo dalle critiche degli altri 
4. Riconosco spontaneamente i miei errori 
5. Imparo cooperando con gli altri 
6. Seguo dei corsi per fare meglio il mio 
lavoro 
7. Voglio sapere quali formazioni e corsi 
sono disponibili 
8. So dove posso andare per una formazione 
specifica 
9. Sono disposto a fare sforzi extra per 
imparare 
10. So sempre quali sono i nuovi sviluppi nel 
settore in cui lavoro 
11. Mi piace imparare 
12. Se una situazione cambia, adatto i miei 
piani 
13. Se mi accorgo che non sto ottenendo i 
risultati di cui ho bisogno, aggiusto 
immediatamente i miei piani 

      



 

  
 
14. Adeguo il mio approccio pianificato 
quando si presentano nuove opportunità 
15. Se il mio piano non va secondo i piani, 
faccio un nuovo piano 

 
 
Strategia di coping (valutata dai pari o dall'insegnante) 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. Per ogni frase, indica la misura in cui 
pensi che NOME DELLO STUDENTE la pratichi nella sua vita - come l'hai percepita 
durante le attività che avete svolto insieme durante il progetto/corso. 
 

 1 
Mai 

2  
Raram
ente 

3  
A volte  

4 
Spesso 
 

5  
Il più 
delle 
volte 

6 
Sempr
e 

1. NOME DELLO STUDENTE chiede agli altri 
cosa pensano del suo approccio 
2. Se il NOME DELLO STUDENTE non può 
scoprirlo da solo, chiede aiuto 
3. NOME DELLO STUDENTE impara dalle 
critiche degli altri 
4. NOME DELLO STUDENTE riconosce 
spontaneamente gli errori 
5. NOME DELLO STUDENTE impara 
cooperando con gli altri 
6. NOME DELLO STUDENTE sta seguendo dei 
corsi per migliorare il suo lavoro 
7. NOME DELLO STUDENTE esamina quali 
corsi sono disponibili 
8. NOME DELLO STUDENTE sa dove andare 
per una formazione specifica 
9. NOME DELLO STUDENTE è disposto a fare 
uno sforzo extra per imparare 
10. NOME DELLO STUDENTE conosce 
sempre le novità del settore in cui lavora 
11. NOME DELLO STUDENTE ama imparare 
12. Se una situazione cambia, NOME DELLO 
STUDENTE adegua i piani 
13. Se NOME DELLO STUDENTE scopre che 
non sta raggiungendo i risultati necessari, 
adeguerà immediatamente i suoi piani 
14. NOME DELLO STUDENTE adatta 
l'approccio pianificato quando si presentano 
nuove opportunità 
15. Se il suo piano va diversamente dal 
previsto, NOME DELLO STUDENTE fa un 
nuovo piano 

      



 

  
 
 
 

  



 

  
 
 
 
Perseveranza  
 
Definizione 
 
La competenza della perseveranza si riferisce alla capacità di mantenere l'azione e 
l'energia orientata all'obiettivo quando le difficoltà e gli ostacoli si frappongono al 
raggiungimento dell'obiettivo (Morris, Webb, Fu & Singhal, 2013). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Abbandona un compito 
quando è stanco o distratto; 
abbandona un compito se 
fallisce; non lavora con 
obiettivi chiari.  

Rischia di abbandonare un 
compito se stanco o 
distratto; rischia di 
abbandonare un compito se 
non ha successo; non 
sempre lavora con obiettivi 
chiari  

Completa un compito 
anche se stufo; continua a 
lavorare in modo 
concentrato anche se 
distratto; continua il 
compito anche dopo un 
fallimento o una battuta 
d'arresto; lavora con 
obiettivi chiari 

 
Strumenti di valutazione 
La misura proposta per valutare la competenza di perseveranza è la scala di 
perseveranza sviluppata da Kyndt e Baert (2015) come parte della loro scala generale 
di competenze imprenditoriali. Inoltre, si propone di aggiungere una forma narrativa 
libera per permettere la descrizione delle esperienze di perseveranza degli studenti. La 
scala della perseveranza è misurata su una scala Likert a 7 voci che va da 1 a 6 (con 
1=mai, e 6=sempre):  
 

1. Se inizio una missione, la finisco, anche se mi annoio 
2. Anche se ci sono distrazioni, continuo a lavorare in modo concentrato 
3. Sono molto esigente con me stesso quando lavoro 
4. Anche dopo una battuta d'arresto o un fallimento, continuo a fare il mio lavoro 
5. Lavoro con obiettivi chiari 
6. Solo ragioni importanti possono farmi cambiare i miei piani 
7. Anche se la missione è difficile, inizio a lavorarci immediatamente 

 
Si suggerisce che la scala venga utilizzata sia come autovalutazione che come 
valutazione dell'insegnante (ad esempio, valutazione tra pari e dell'insegnante). Una 
versione consigliata dello strumento da somministrare agli studenti può essere trovata 
nelle appendici B e C. 
 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci. I punteggi tra 1.00 e 3.50 sono considerati bassa perseveranza, quelli tra 
3.51 e 5.00 media perseveranza e quelli tra 5.01 e 6.00 alta perseveranza. 



 

  
 
 
Perseveranza (autovalutazione) 
Le seguenti affermazioni si riferiscono a diverse abilità, che possono esserti familiari 
o meno. 
Per favore, indica in che misura li pratichi nella tua vita.  
 

 1 
Mai 

2  
Raram
ente 

3  
A volte  

4 
Spesso 
 

5  
Il più 
delle 
volte 

6 
Sempr
e 

1. Se inizio una missione, la finisco, anche se 
sono stanco 
2. Anche se ci sono distrazioni, continuo a 
lavorare in modo concentrato 
3. Sono molto esigente con me stesso quando 
lavoro 
4. Anche dopo una battuta d'arresto o un 
fallimento, continuo a fare il mio lavoro 
5. Lavoro con obiettivi chiari 
6. Solo ragioni importanti possono farmi 
cambiare i miei piani 
7. Anche se la missione è difficile, inizio a 
lavorarci immediatamente 

      

 
Potresti descrivere un'esperienza che descriva come hai fatto/non hai usato queste 
abilità?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
 
Perseveranza (valutata dai compagni o dall'insegnante) 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. Per ogni frase, indica la misura in cui 
pensi che NOME DELLO STUDENTE la pratichi nella sua vita - come l'hai percepita 
durante le attività che avete svolto insieme durante il progetto/corso. 
 
 
 
 
 
 

 1 
Mai 

2  
Raram
ente 

3  
A volte  

4 
Spesso 
 

5  
Il più 
delle 
volte 

6 
Sempr
e 

1. Se NOME STUDENTE inizia un compito, lo 
completa, anche se ha abbastanza 

      



 

  
 
2. Anche se distratto, NOME DELLO 
STUDENTE continua a lavorare in modo 
concentrato 
3. NOME DELLO STUDENTE è molto esigente 
con se stesso quando lavora 
4. Anche dopo una battuta d'arresto o un 
fallimento, NOME DELLO STUDENTE 
continua a fare il lavoro 
5. NOME DELLO STUDENTE lavora con 
obiettivi chiari 
6. Solo per motivi importanti il NOME 
DELLO STUDENTE può cambiare i suoi piani 
7. Anche se il compito è difficile, NOME 
DELLO STUDENTE inizia a lavorarci 
immediatamente 

 
Potresti descrivere un'esperienza con NOME DELLO STUDENTE che descriva come 
hai usato/non hai usato queste abilità?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

● Intelligenza emotiva 

 
Definizione 
 
L'intelligenza emotiva descrive il funzionamento emotivo adattivo interpersonale e 
intrapersonale (Kirk, Schutte, & Hine, 2008) e indica la misura in cui una persona può 
valutare e regolare le proprie e altrui emozioni e usare le emozioni per risolvere i 
problemi (Schutte et al., 1998). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Non riconosce le emozioni e il 
loro impatto su di sé e sugli 
altri 

Riconosce le emozioni e il 
loro impatto su di sé e sugli 
altri 

Riconosce, valuta e 
gestisce le emozioni e il 
loro impatto su di sé e sugli 
altri 

 
Strumenti di valutazione 
 
L'intelligenza emotiva può essere misurata usando la Brief Emotional Intelligence Scale 
sviluppata da Davies, Stankov e Roberts (1998). La scala ha i seguenti 10 item, misurati 
su una scala Likert a 5 punti (da 1 - fortemente in disaccordo, a 5 - fortemente 
d'accordo): 
 



 

  
 

1. So perché le mie emozioni cambiano  
2. Riconosco facilmente le mie emozioni come le sento  
3. Posso dire come si sentono le persone dal tono della loro voce  
4. Guardando le loro espressioni facciali, riconosco le emozioni che le persone 

provano 
5. Cerco attività che mi rendono felice  
6. Ho il controllo delle mie emozioni  
7. Organizzo eventi che piacciono agli altri  
8. Aiuto gli altri a sentirsi meglio quando sono depressi  
9. Quando sono di umore positivo, sono in grado di avere nuove idee  
10. Uso il buon umore per aiutarmi a continuare a provare di fronte agli ostacoli  

 
Si propone che la scala venga utilizzata sia come autovalutazione che come valutazione 
dell'insegnante (ad esempio, valutazione tra pari e dell'insegnante).  
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci. I punteggi tra 2,51 e 5,00 sono considerati bassa competenza 
dell'intelligenza emotiva; i punteggi tra 1,51 e 2,50 sono medi; e i punteggi tra 1,00 e 
1,50 sono alti. 
 
Intelligenza emotiva (autovalutazione) 
 
Le seguenti affermazioni riguardano il ruolo delle emozioni nella tua vita. Per favore, 
indica in che misura sei d'accordo o in disaccordo con ogni affermazione. 
Si prega di notare che il formato della scala è diverso dai precedenti. 
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disacco
rdo 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. So perché le mie emozioni cambiano  
2. Riconosco facilmente le mie emozioni 
come le sento  
3. Posso dire come si sentono le persone dal 
tono della loro voce  
Guardando le loro espressioni facciali, 
riconosco le emozioni che le persone provano 
5. Cerco attività che mi rendono felice  
6. Ho il controllo delle mie emozioni  
7. Organizzo eventi che piacciono agli altri  
8. Aiuto gli altri a sentirsi meglio quando 
sono depressi  
9. Quando sono di umore positivo, sono in 
grado di avere nuove idee  
10. Uso il buon umore per aiutarmi a 
continuare a provare di fronte agli ostacoli  

     



 

  
 
 
  



 

  
 
Intelligenza emotiva (valutata dai pari o dall'insegnante) 
 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. Per ogni frase, per favore indica la misura 
in cui sei d'accordo o in disaccordo con ogni affermazione come rappresentante di 
NOME STUDENTE.  
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disacco
rdo 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. IL NOME DELLO STUDENTE sa perché 
le sue emozioni cambiano  
2. NOME DELLO STUDENTE riconosce 
facilmente le sue emozioni come le sente  
3. NOME DELLO STUDENTE può dire 
come si sentono le persone ascoltando il loro 
tono di voce  
Guardando le loro espressioni facciali, 
NOME DELLO STUDENTE riconosce le 
emozioni che le persone provano 
5. NOME DELLO STUDENTE cerca attività 
che lo rendano felice  
6. NOME DELLO STUDENTE ha il 
controllo delle sue emozioni  
7. NOME DELLO STUDENTE Organizza 
eventi che piacciono agli altri  
8. NOME DELLO STUDENTE aiuta gli altri 
a sentirsi meglio quando sono depressi  
9. Quando NOME DELLO STUDENTE è di 
umore positivo, è in grado di avere nuove 
idee  
10. NOME DELLO STUDENTE usa il buon 
umore per aiutarlo a continuare a provare di 
fronte agli ostacoli  

     

 
 
  



 

  
 
 
 
Gestione del rischio 
 
Definizione 
 
La competenza di gestione del rischio si riferisce all’abilitàdi intraprendere azioni per 
ridurre la probabilità che un rischio si verifichi o per ridurre l'impatto potenziale se il 
rischio si verifica (Morris et al., 2013).  
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Ha scarsa capacità nel 
riconoscere e valutare i rischi; 
non può accettare i rischi; 
crede che affrontare i rischi 
non sia importante e non si 
possa imparare. 

Ha una moderata capacità di 
riconoscere e valutare i rischi; 
è in grado di accettare i rischi 
in determinate condizioni; 
ritiene abbastanza importante 
essere in grado di affrontare i 
rischi e imparare a gestirli. 

Ha un'elevata capacità di 
riconoscere e valutare i rischi; 
è in grado di accettare i rischi; 
crede che affrontare i rischi sia 
importante e possa essere 
imparato. 

 
 
Strumenti di valutazione 
 
La competenza di gestione del rischio può essere misurata utilizzando uno strumento 
psicometrico self-report che consiste nella Scala di gestione/mitigazione del rischio 
proposta da Morris et al. (2013). Lo strumento consiste in una scala Likert a 5 punti 
(che va da 1 - fortemente in disaccordo a 5 - fortemente d'accordo), che misura l'accordo 
con le seguenti affermazioni: 
 

1. Le mie competenze nel riconoscimento e nella valutazione dei rischi sono forti. 
2. C'è poco che la gente possa fare riguardo al rischio. 
3. I rischi non possono essere realmente gestiti. 
4. Capisco molto su come gestire il rischio 
5. La gestione del rischio è un'abilità appresa. 

 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci di ogni scala. I punteggi tra 1.00 e 2.50 sono considerati bassa 
competenza di gestione del rischio, i punteggi tra 2.51 e 3.50 sono considerati medi e 
quelli tra 3.51 e 5.00 sono considerati alti. 
 
Gestione del rischio (autovalutazione) 
Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo 
momento.  
Per ciascuna delle affermazioni, metti una 'X' nello spazio che meglio ti descrive.  
 
 1 2  3  4 5  



 

  
 

Per 
niente 
d'accord
o 

In 
disaccor
do 

Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

Accetto 
 

Totalme
nte 
d'accor
do 

1. Le mie competenze nel riconoscimento e 
nella valutazione dei rischi sono forti. 
2. C'è poco da fare per il rischio. 
3 I rischi non possono essere realmente gestiti. 
4. Capisco molto su come gestire il rischio 
5. La gestione del rischio è un'abilità appresa 

     

 
 
La creatività e l'innovazione sono state evidenziate come un'area molto rilevante delle 
competenze imprenditoriali e sociali (ad esempio Bacigalupo et al., 2016; Moberg et 
al., 2014). La creatività comprende lo sviluppo di nuove idee per creare valore, 
comprese soluzioni migliori alle sfide esistenti (Bacigalupo et al., 2016), e 
l'innovazione riguarda i processi relativi all'introduzione e all'applicazione di idee, 
processi, prodotti o procedure nuovi o migliorati (West, 2002). 
 
Creatività e pensiero laterale 
 
Definizione 
 
La competenza della creatività e del pensiero laterale si riferisce alla risoluzione di 
problemi con un approccio indiretto e creativo, usando un ragionamento che non è 
immediatamente ovvio e coinvolgendo idee che non possono essere ottenute usando 
solo la logica tradizionale a passi (De Bono, 1970). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 
 
 
 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Riesce a vedere solo il 
problema immediato e i facili 
collegamenti tra argomenti o 
idee, preferisce i modelli 
tradizionali, anche se sono 
superati, non mette in 
discussione lo status quo, si 
perde nei dettagli e non riesce 
a vedere il quadro generale.  

Può vedere soluzioni 
alternative e innovative ai 
problemi ma non sempre può 
applicarle, può immaginare 
modi buoni ma non 
necessariamente innovativi di 
affrontare i problemi, adotta il 
pensiero laterale se 
accompagnato.  

Prende in considerazione 
diversi approcci, discipline e 
punti di vista nel trovare 
soluzioni, usa le risorse in 
modo creativo,  
crea alternative al pensiero 
convenzionale, produce 
risposte fantasiose o uniche a 
un problema  

 
Strumenti di valutazione 
 



 

  
 
Come strumento di valutazione della creatività e del pensiero laterale, si propone di 
utilizzare una misura psicometrica self-report rappresentata dalla Creative Problem 
Solving Scale - Creative Solution Generation Scale (Morris et al., 2013). Per maggiori 
dettagli su questo strumento, vedi la descrizione sopra in "Attitudine alla soluzione dei 
problemi". 
Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo 
momento.  
Per ciascuna delle affermazioni, metti una 'X' nello spazio che meglio ti descrive.  
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. Mostro originalità nel mio lavoro. 
2. Sono creativo quando mi si chiede di 
lavorare con risorse limitate. 
3. Identifico i modi di ricombinare le risorse 
per produrre nuovi prodotti 
4. Trovo nuovi usi per metodi o attrezzature 
esistenti. 
5. Penso fuori dagli schemi. 
6. Identifico opportunità per nuovi 
servizi/prodotti. 
7. La libertà di essere creativo e originale è 
estremamente importante per me. 

     

 

 

● 4: COMUNICAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
Negoziazione e persuasione 
 
Definizione 
 
La competenza di negoziazione e persuasione si riferisce alla capacità di convincere 
ragionevolmente bene gli altri del proprio punto di vista, piano o prodotto (Kyndt & 
Baert, 2015).  
 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza 
dello studente: 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 



 

  
 
Usa i fatti per sostenere le 
affermazioni. Aiuta a trovare 
soluzioni che contribuiscono a 
risultati positivi. Aiuta a 
risolvere le controversie con 
altro personale o con le parti. 
Risponde ai conflitti senza 
aggravare la situazione e si 
riferisce a un supervisore 
quando è appropriato. Sa 
quando ritirarsi da una 
situazione di conflitto. 

Negozia da una posizione 
informata e credibile. Guida e 
facilita le discussioni 
produttive con il personale e le 
parti interessate. Incoraggia 
gli altri a parlare, condividere 
e discutere le idee per 
raggiungere il consenso. 
Riconosce e spiega la 
necessità di un compromesso. 
Influenza gli altri attraverso un 
approccio equo e ponderato e 
argomenti validi. Dimostra 
sensibilità e comprensione nel 
risolvere conflitti e differenze. 
Gestisce le relazioni difficili 
con gli stakeholder interni ed 
esterni. Previene e minimizza i 
conflitti 

Si impegna in una serie di 
approcci per generare 
soluzioni, cercando input e 
consigli di esperti per 
informare la strategia di 
negoziazione. Usa argomenti 
forti, prove solide e consigli di 
esperti per influenzare i 
risultati. Identifica e comunica 
la posizione 
dell'organizzazione e la 
strategia di negoziazione. 
Rappresenta l'organizzazione 
in trattative critiche, comprese 
quelle transfrontaliere, 
trovando soluzioni efficaci in 
relazioni difficili e posizioni 
ambigue e conflittuali. 
Previene ed evita i conflitti tra 
le organizzazioni e con le parti 
interessate interne ed esterne. 
Identifica le questioni 
controverse, dirige la 
discussione e il dibattito e 
guida le parti verso una 
risoluzione efficace. 

 
Strumenti di valutazione 
 
Si propone di misurare la competenza di negoziazione e persuasione utilizzando due 
strumenti di autovalutazione. In primo luogo, utilizzando la Persuasion Ability Scale 
sviluppata da Kyndt e Baert (2015). In secondo luogo, chiedendo agli studenti di 
descrivere in modo narrativo un'esperienza in cui hanno usato le loro abilità persuasive. 
Si propone di usare entrambi gli strumenti come autovalutazione e come valutazione 
dell'insegnante (ad esempio, valutazione dei pari e dell'insegnante).  
 
La scala di persuasività è una scala a 10 punti, misurata su una scala Likert a 6 punti 
(ancorata da 1 - Mai a 6 - Sempre), che prende in considerazione i seguenti elementi 
 

1. Posso costruire una forte linea di argomentazione 
2. Convinco gli altri con argomenti 
3. Spiego le mie idee in modo chiaro e coerente 
4. Sono in grado di entusiasmare la gente per la mia idea 
5. Chiarisco agli altri ciò che voglio ottenere 
6. Posso elencare i vantaggi e gli svantaggi della mia idea 
7. Adatto i miei argomenti alla persona con cui sto parlando 
8. Spiego agli altri perché ho preso una certa decisione 



 

  
 

9. Posso trasmettere il mio messaggio con entusiasmo 
10. Quando decido qualcosa, so esattamente perché 
 

Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutti gli elementi di ogni scala. I punteggi tra 1.00 e 3.50 sono considerati basse 
capacità di negoziazione e persuasione; i punteggi tra 3.51 e 5.00 sono considerati medi; 
e i punteggi tra 5.01 e 6.00 sono considerati alti. 
 
Le seguenti affermazioni si riferiscono a diverse abilità, che possono esserti familiari 
o meno. 
Per favore, indica in che misura li pratichi nella tua vita.  
 
 1 

Mai 
2  
Raram
ente 

3  
A volte  

4 
Spesso 
 

5  
Il più 
delle 
volte 

6 
Sempr
e 

1. Posso costruire una forte linea di 
argomentazione 
2 Convinco gli altri con argomenti 
3. Spiego le mie idee in modo chiaro e 
coerente 
4. Sono in grado di entusiasmare la gente per 
la mia idea 
5. Chiarisco agli altri ciò che voglio ottenere 
6. Posso elencare i vantaggi e gli svantaggi 
della mia idea 
7. Adatto i miei argomenti alla persona con 
cui sto parlando 
8. Spiego agli altri perché ho preso una certa 
decisione 
9. Posso trasmettere il mio messaggio con 
entusiasmo 
10. Quando decido qualcosa, so esattamente 
perché 

      

 
 

Potresti descrivere un'esperienza che descriva come hai fatto/non hai usato queste 
abilità?  
_____________________________________________________________________
_______________  
 
_____________________________________________________________________
_______________  
 
 
  



 

  
 
Negoziazione e persuasione (valutazione tra pari o dell'insegnante) 
 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. Per ogni frase, indica la misura in cui 
pensi che NOME DELLO STUDENTE la pratichi nella sua vita - come l'hai percepita 
durante le attività che avete svolto insieme durante il progetto/corso. 
 
 

 1 
Mai 

2  
Raram
ente 

3  
A volte  

4 
Spesso 
 

5  
Il più 
delle 
volte 

6 
Sempr
e 

1. NOME DELLO STUDENTE sa costruire una 
forte linea di argomentazione 
2 NOME DELLO STUDENTE convince gli altri 
con argomenti 
3. NOME DELLO STUDENTE spiega le sue 
idee in modo chiaro e coerente 
4. NOME DELLO STUDENTE è in grado di 
entusiasmare le persone per la sua idea 
5. IL NOME DELLO STUDENTE rende chiaro 
agli altri ciò che vuole ottenere 
6. NOME DELLO STUDENTE sa indicare i 
vantaggi e gli svantaggi della sua idea 
7. NOME DELLO STUDENTE adatta i suoi 
argomenti alla persona a cui si rivolge 
8. NOME DELLO STUDENTE spiega agli altri 
perché ha preso una certa decisione 
9. NOME DELLO STUDENTE sa trasmettere il 
suo messaggio in modo entusiasta 
10. Quando NOME DELLO STUDENTE decide 
qualcosa, sa esattamente perché 

      

 
 

Potrebbe descrivere un'esperienza con NOME DELLO STUDENTE che descriva 
come ha usato/non ha usato queste abilità?  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
  



 

  
 
 
Presentazione 
 
 
Definizione 
 
 
Le abilità di presentazione possono essere definite come la preparazione e la 
trasmissione efficace di idee a individui o gruppi, la capacità di conoscere le reazioni 
del pubblico e adattare il contenuto e lo stile alle caratteristiche e ai bisogni del 
pubblico, la padronanza dei materiali, uno stile di consegna confortevole e la gestione 
delle richieste di informazioni (Harvard University, 2014). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza 
dello studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
La struttura manca di 
coerenza. L'oratore non 
conosce l'argomento. Gli 
elementi di transizione sono 
largamente assenti. 

Evidenza di una struttura 
standard in tre parti e qualche 
uso di elementi di transizione. 
Mantiene il contatto con il 
pubblico. Il livello è 
appropriato, ma l'ascoltatore 
non è pienamente convinto 
che il presentatore conosca 
bene il suo argomento. 

Conosce bene la materia e 
può rispondere a domande 
complesse in modo sicuro e 
spontaneo. La presentazione è 
ben strutturata, usa elementi 
di transizione e segue le 
convenzioni del settore. Buon 
contatto visivo, nessuna 
lettura del suo foglio. Livello 
appropriato per il pubblico di 
destinazione. 

 
 
Strumenti di valutazione 
 
 
Come per la comunicazione generale, la competenza di interazione può essere misurata 
usando due strumenti di autovalutazione. In primo luogo, utilizzando una versione 
abbreviata della Interpersonal Communication Proficiency Scale sviluppata da Rubin e 
Martin (1994). In secondo luogo, chiedendo agli studenti di elencare i loro punti di 
forza, le loro debolezze e come migliorare le loro abilità sotto forma di contenuto 
narrativo libero.  
Presentazione (autovalutazione) 
Le seguenti affermazioni si riferiscono alla prospettiva di una persona sulle capacità 
di comunicazione. 
Per ciascuna delle affermazioni, per favore indichi la misura in cui è d'accordo o in 
disaccordo. 
 
 1 

Per 
niente 

2  
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 



 

  
 

d'accord
o 

disaccor
do  

d'accor
do 

1. È difficile trovare le parole giuste per 
esprimermi. 
2. Raggiungo i miei obiettivi di 
comunicazione 
3. Posso persuadere gli altri ad adottare la mia 
posizione. 
4. Mi esprimo bene verbalmente. 
5. Altri mi descriverebbero come caldo. 
6. Rivelo i miei sentimenti agli altri. 
7. Lo dico alle persone quando mi sento vicino 
a loro. 
8. Gli altri pensano che io li capisca. 
9. Quando mi è stato fatto un torto, affronto la 
persona che mi ha fatto un torto. 
10. Mi faccio carico delle conversazioni in cui 
mi trovo negoziando gli argomenti di cui si 
parla. 
11. Trovo difficile difendermi. 
12. Mi batto per i miei diritti. 
13. Faccio sapere agli altri che capisco quello 
che dicono. 
14. Nelle conversazioni con i miei amici, 
percepisco non solo quello che dicono, ma 
anche quello che non dicono 
15. Permetto ai miei amici di vedere chi sono 
veramente. 
16. I miei amici credono davvero che mi 
importi di loro. 
17. Cerco di guardare gli altri negli occhi 
quando parlo con loro. 

     

 
Nella seguente lista, indica i tuoi punti di forza, le tue debolezze e i tuoi compiti per 
migliorare la comunicazione. 
 
Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che sono i miei punti di 
forza 
 

Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che devo migliorare 

Cosa posso fare 
per migliorare? 

   
   
   

Comunicazione generale (valutata dai pari o dall'insegnante) 
Interazione (valutata dai pari o dall'insegnante) 
Presentazione (valutata dai pari o dall'insegnante) 



 

  
 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. 
Per favore, scrivi quali sono i punti di forza e di debolezza di NOME DELLO 
STUDENTE nelle capacità di comunicazione - e cosa NOME DELLO STUDENTE 
potrebbe fare per migliorare queste capacità. 
 
Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che sono i punti di forza 
del NOME DELLO 
STUDENTE 
 

Capacità di 
comunicazione/presentazio
ne che NOME DELLO 
STUDENTE deve 
migliorare 

Cosa può fare 
NOME 
STUDENTE per 
migliorare? 

   
   
   

 
Riconoscere le opportunità  
 
Definizione 
 
La competenza di riconoscimento delle opportunità si riferisce alla capacità di percepire 
condizioni alterate o opportunità trascurate nell'ambiente che rappresentano potenziali 
fonti di profitto o ritorno per un individuo o un'organizzazione (Morris et al., 2013).  
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Ha poca consapevolezza dei 
dati/informazioni/ricerche 
disponibili per informare e 
sviluppare le aree di lavoro; 
raramente si tiene aggiornato 
sulle informazioni e sulla loro 
qualità per formulare giudizi; 
tende ad elaborare 
separatamente le informazioni 
provenienti da diversi 
elementi.  

E' consapevole dei 
dati/informazioni/ricerca 
disponibili per informare e 
sviluppare le aree di lavoro; si 
tiene moderatamente 
aggiornato sulle informazioni 
e sulla loro qualità per dare 
giudizi; è in grado di vedere 
alcuni nuovi collegamenti e 
modelli dai dati disponibili.  

È un appassionato ricercatore 
di informazioni, sempre alla 
ricerca di nuove informazioni, 
dati o ricerche; sa come "unire 
i puntini", vedere i 
collegamenti tra pezzi di 
informazione apparentemente 
non collegati; ha idee per 
sviluppare nuovi prodotti, 
politiche e strategie per il 
futuro. 

 
Strumenti di valutazione 
 
La capacità di riconoscere le opportunità è misurata da due misure psicometriche self-
report sviluppate da Morris et al. (2013): (1) la Scala di riconoscimento delle 
opportunità e (2) la Scala di trasmissione della visione. Gli elementi rappresentati nelle 
scale, che sono misurati su una scala Likert a 5 punti (che vanno da 1 - Fortemente in 
disaccordo, a 5 - Fortemente d'accordo) sono: 
 

1. Sono un avido cercatore di informazioni. 
2. Sono sempre alla ricerca attiva di nuove informazioni. 



 

  
 

3. Spesso faccio nuove connessioni e vedo relazioni nuove o emergenti tra diversi 
pezzi di informazione. 

4. Vedo collegamenti tra informazioni apparentemente non correlate. 
5. Sono bravo a "collegare i punti". 
6. Spesso vedo collegamenti tra aree di informazione che prima non erano 

collegate. 
7. Sono sempre alla ricerca di nuove opportunità nella mia vita  
8. Credo in una visione coraggiosa e audace del futuro. 
9. Posso dipingere un quadro interessante del futuro. 
10. Il futuro è molto difficile da vedere o da prevedere. 
11. Trovo difficile convincere gli altri a comprare la mia visione o i miei sogni. 
12. Trovo che sono in grado di ispirare gli altri con i miei progetti per il futuro. 

 
Gli articoli sono quindi stabiliti per tenere conto delle seguenti costruzioni: 

- Riconoscimento delle opportunità (punti da 1 a 6) 
- Trasmettere una visione/visione convincente del futuro (punti 7-12) 

 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutti gli elementi di ogni scala. I punteggi tra 1.00 e 2.00 sono considerati un basso 
livello di competenza nel riconoscimento delle opportunità; i punteggi tra 2.01 e 3.00 
sono considerati un livello medio; e i punteggi tra 3.01 e 5.00 sono considerati un livello 
alto. 
 
Riconoscere le opportunità (autovalutazione) 
Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo 
momento.  
Per ciascuna delle affermazioni, metti una 'X' nello spazio che meglio ti descrive.  
 

 1 
Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. Sono un avido cercatore di informazioni. 
2. Sono sempre alla ricerca attiva di nuove 
informazioni. 
3 Spesso faccio nuove connessioni e vedo 
relazioni nuove o emergenti tra diversi pezzi 
di informazione. 
4. Vedo collegamenti tra informazioni 
apparentemente non correlate. 
5. Sono bravo a "collegare i punti". 
6. Vedo spesso collegamenti tra aree di 
informazione precedentemente non collegate 
7. Sono sempre alla ricerca di nuove 
opportunità nella mia vita. 

     



 

  
 
8. Credo in una visione coraggiosa e audace 
del futuro. 
9. Posso dipingere un quadro interessante del 
futuro. 
10. Il futuro è molto difficile da vedere o da 
prevedere. 
11. Trovo che sono in grado di ispirare gli altri 
con i miei progetti per il futuro. 

Per una versione ridotta del quadro di valutazione, si propone di utilizzare la seguente 
scala. Anche in questo caso, il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo 
la media dei punteggi grezzi di tutti gli elementi di ogni scala. I punteggi tra 1.00 e 1.50 
sono considerati un basso livello di competenza nel riconoscimento delle opportunità; 
i punteggi tra 1.51 e 2.50 sono considerati un livello medio; e i punteggi tra 2.51 e 3.00 
sono considerati un livello alto. 
 
Riconoscere le opportunità (autovalutazione) 
Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo 
momento.  
Per ciascuna delle affermazioni, metti una 'X' nello spazio che meglio ti descrive.  
 
 1 

Per 
niente 
d'accord
o 

2  
In 
disaccor
do 

3  
Né 
d'accord
o né in 
disaccor
do  

4 
Accetto 
 

5  
Totalme
nte 
d'accor
do 

1. Sono un avido cercatore di informazioni. 
2. Sono sempre alla ricerca attiva di nuove 
informazioni. 
3 Spesso faccio nuove connessioni e vedo 
relazioni nuove o emergenti tra diversi pezzi 
di informazione. 
4. Vedo collegamenti tra informazioni 
apparentemente non correlate. 
5. Sono bravo a "collegare i punti". 
6. Vedo spesso collegamenti tra aree di 
informazione precedentemente non collegate 

     

 
 
 

● 5: ORIENTAMENTO 

 
Un cambio di mentalità 

 
Un quadro teorico di riferimento non è facilmente definibile, ma si offre qui il 



 

  
 

suggerimento della psicologa dell'educazione Carol Dweck1, che in numerose 
ricerche ha classificato due stati d'animo che possono essere facilitatori o inibitori 
dell'attitudine all'apprendimento, al cambiamento e all'empowerment. 
Si dice che le persone hanno una mentalità statica quando credono che le loro 
facoltà siano innate e fisse, mentre una mentalità di dinamica è la convinzione 
che queste stesse facoltà possono essere coltivate e crescere. 
Le persone con una mentalità statica trovano più difficile osare e perseverare 
nell'apprendimento. Le loro prestazioni non sono viste come il risultato delle loro 
azioni, ma come prova del loro valore intrinseco. Un cattivo risultato è per loro la 
prova della loro stupidità o mancanza di capacità e solo i successi possono 
dimostrare al mondo (e a loro stessi) che valgono qualcosa. 
Queste persone sono allora disposte a fare grandi sforzi per avere successo in 
qualsiasi cosa intraprendano? Infatti, tendono a sviluppare comportamenti che 
sono dannosi per il loro apprendimento: 
– Vedono le nuove esperienze come un rischio di fallimento e preferiscono 
attenersi a ciò che già conoscono. 
– Di fronte a un cattivo risultato, cercano scuse o incolpano gli altri, senza 
chiedersi quale sia la loro parte di responsabilità. 
– Vedono le persone dotate come bisognose di ottenere subito buoni risultati 
ed evitano lo sforzo (visto come chiara prova di mancanza) o abbandonano 
rapidamente le attività quando diventano più difficili. 
– A volte preferiscono barare piuttosto che rischiare il fallimento. 

Al contrario, le persone con una mentalità di dinamica vedono lo sforzo come 
una necessità per raggiungere un risultato migliore, accettano i loro errori 
come un modo per imparare, sono meno sconfitti dal fallimento e sono 
generalmente più persistenti nel loro apprendimento. 
Secondo Carol Dweck, non nasciamo con nessuna di queste mentalità, le 
adottiamo fin da piccoli in base alle nostre esperienze, soprattutto a scuola e 
in famiglia. Il nostro sistema scolastico è davvero molto efficace nel 
diffondere mentalità statiche. I voti sono presentati come fine a sé stessi, 
alcuni commenti classificano gli studenti come "buoni" e "cattivi", ecc. Anche 
nelle famiglie, certe frasi formano il terreno in cui la mentalità statica crescerà 
e si svilupperà. E non solo frasi negative, come "Ti è caduto di nuovo qualcosa, 
sei davvero maldestro", no, anche i complimenti alimentano la mentalità 
statica se descrivono il bambino com'è. Per esempio, dire a un bambino "Oh, 
come sei intelligente", è percepito dal destinatario del complimento come una 
pressione per essere e rimanere sempre intelligente. 
Ciò che è interessante, dal punto di vista della formazione, è che la ricerca di 
Carol Dweck mostra che queste mentalità possono essere cambiate, attraverso 
una formazione che rende le persone consapevoli di questi meccanismi e le 
mette in condizione di sperimentare un nuovo sistema di apprendimento. 
In questo senso è possibile immaginare che un'esperienza di Pedagogia di 
cantiere contribuisca a cambiare la mentalità dei partecipanti, come mostrato 
nello schema seguente, da statica a dinamica. 

 

                                                 
1 Carol Dweck (2010), Changing Mindsets: A New Psychology of Success, Brochél'. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carol Dweck Cambiare la tua mentalità 8 



 

  
 
 

 
 
Mentalità dinamica  
 
Definizione 
 
Le persone hanno teorie implicite sull'intelligenza, che possono essere "teorie entitarie", 
che vedono l'intelligenza come fissa, o "teorie incrementali", che vedono l'intelligenza 
come malleabile (Dweck, 1999). Le persone con una implicita teoria dell'intelligenza 
incrementale hanno una "mentalità dinamica" e credono che l'intelligenza possa essere 
appresa e che il cervello possa svilupparsi attraverso l'esercizio e la pratica. Questo 
determina gli obiettivi che perseguono, le loro risposte alle difficoltà e l'esecuzione dei 
loro compiti (Dweck, 2006). 
Questa competenza può essere valutata secondo i seguenti tre livelli di padronanza dello 
studente: 

 



 

  
 
 

Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Considera l'intelligenza 
statica; non si applica al 
miglioramento; evita lo 
sforzo, la critica e la sfida e si 
sente minacciato dal successo 
degli altri. 

Vede l'intelligenza come 
statica e dinamica; a volte si 
sforza di migliorare; può 
permettersi qualche moderato 
sforzo e sfida; non si 
preoccupa delle critiche o del 
successo degli altri. 

Vede l'intelligenza come 
dinamica; chiede di 
migliorare; vede lo sforzo 
come un percorso verso la 
maestria; accetta le sfide, 
impara dalle critiche; si sente 
ispirato dal successo degli 
altri. 

 
Strumenti di valutazione 
Per misurare la mentalità dinamica,due misure sono state identificate, testate e proposte. 
In primo luogo, in una versione più lunga del test, la valutazione può essere fatta tramite 
self-report usando una scala psicometrica validata sviluppata da Dweck (1999). La scala 
ha i seguenti 8 item, misurati su una scala Likert a 6 punti (da 1 - fortemente d'accordo, 
a 6 - fortemente in disaccordo): 
 
1. Hai un certo numero di competenze trasversali, e non c'è molto che tu possa fare 

per cambiarle. 
2. Le tue competenze trasversali sono qualcosa che ti riguarda e che non puoi 

cambiare molto. 
3. Non importa chi sei, puoi cambiare significativamente il tuo livello di competenze 

trasversali. 
4. Ad essere onesti, non puoi davvero cambiare la quantità di competenze trasversali 

che hai. 
5. Puoi sempre cambiare sostanzialmente il numero di competenze trasversali che hai. 
6. Puoi imparare cose nuove, ma non puoi davvero cambiare le tue competenze 

trasversali fondamentali 
7. Non importa quante competenze trasversali hai, puoi sempre cambiarle 

considerevolmente. 
8. Puoi anche cambiare considerevolmente il livello delle tue abilità trasversali di 

base. 
 
Una versione consigliata dello strumento da somministrare agli studenti può essere 
trovata nell'Appendice B. 
 
Le voci sono aggiustate per tenere conto dei seguenti fattori: 

- Credenze di entità (mentalità statica) (voci 1, 2, 4, 6) 
- Credenze aggiuntive (mentalità di crescita) (articoli 3, 5, 7, 8) 

 
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci. I punteggi tra 1.00 e 3.00 sono considerati un basso livello di 
competenza nell'uso di una mentalità di crescita; i punteggi tra 3.01 e 4.00 sono 
considerati un livello medio; e i punteggi tra 4.01 e 6.00 sono considerati un livello alto. 
 
Mentalità di crescita 



 

  
 
Le seguenti affermazioni si riferiscono alla prospettiva di una mentalità.  
Per favore, indica in che misura sei d'accordo o in disaccordo con ogni affermazione.  
 
 1 

Total
mente 
d'acco
rdo 

2  
Acc
etto 

3  
Princ
ipalm
ente 
d'acc
ordo 

4 
Princip
alment
e non 
sono 
d'accor
do 

5  
In 
disacc
ordo 
 

6  
Per 
niente 
d'acco
rdo 

1. Hai un certo numero di competenze 
trasversali, e non c'è molto che tu possa fare 
per cambiarle. 
2. Le tue competenze trasversali sono 
qualcosa che ti riguarda e che non puoi 
cambiare molto. 
3. Non importa chi sei, puoi cambiare 
significativamente il tuo livello di 
competenze trasversali. 
4. Ad essere onesti, non puoi davvero 
cambiare la quantità di competenze 
trasversali che hai. 
5. Puoi sempre cambiare sostanzialmente il 
numero di competenze trasversali che hai. 
6. Puoi imparare cose nuove, ma non puoi 
davvero cambiare le tue competenze 
trasversali fondamentali 
7. Non importa quante competenze trasversali 
hai, puoi sempre cambiarle 
considerevolmente. 
8. Puoi cambiare significativamente anche il 
tuo livello di competenze trasversali di base. 

      

 
  



 

  
 
 
 
Un secondo strumento di valutazione proposto è una versione breve della scala della 
mentalità (Dweck, 2006), che misura su una scala di 10 punti il livelloin cui 
l'intervistato: 

1. Evita o affronta le sfide 
2. Crede che lo sforzo non sia necessario o peggio che lo sforzo sia la via per la 

padronanza 
3. Ignora le critiche utili o i commenti negativi vs. impara dalle critiche 
4. Si sente minacciato dal successo degli altri invece di trovare lezioni e ispirazione 

nel successo degli altri 
 
Si propone che questa scala sia autovalutata e valutata dai pari o dagli insegnanti.  
Il punteggio di valutazione si ottiene sommando e facendo la media dei punteggi grezzi 
di tutte le voci. I punteggi tra 1.00 e 6.50 sono considerati un basso livello di 
competenza nell'uso di una mentalità di crescita; i punteggi tra 6.51 e 8.50 sono 
considerati un livello medio; e i punteggi tra 8.50 e 10.00 sono considerati un livello 
alto. 
 
Mentalità dinamica (autovalutazione) 
 
Le seguenti affermazioni possono descrivere modi opposti di comportarsi in generale. Non c'è 
un modo giusto o sbagliato di comportarsi. 
La barra ti rappresenta. Per ogni frase, mettete la barra nel punto più vicino che vi sembra 
rappresenti il vostro comportamento. 
  
Evito le situazioni 
difficili 

…1…2…3…4…5…6…7…8
…9…10…  

Accetto le situazioni 
difficili 

Quando mi trovo di 
fronte a degli ostacoli, 
ho voglia di 
arrendermi  

…1…2…3…4…5…6…7…8
…9…10…  
 

Di fronte agli ostacoli, 
voglio perseverare 

Ritengo che lo sforzo 
sia inutile  

…1…2…3…4…5…6…7…8
…9…10… 
 

Vedo lo sforzo come la 
via per la padronanza 

Ignoro i feedback 
negativi o le critiche, 
anche se sono utili 

…1…2…3…4…5…6…7…8
…9…10… 
 

Posso imparare dai 
feedback negativi e 
dalle critiche 

Sento che il successo 
degli altri minaccia me 
e la mia immagine 

…1…2…3…4…5…6…7…8
…9…10… 
 

Trovo lezioni e 
ispirazione nel 
successo degli altri 

 
 
Mentalità dinamica  (valutata dai pari o dall'insegnante) 
Ora pensa al NOME DELLO STUDENTE. Di seguito, la barra rappresenta NOME DELLO 
STUDENTE. Per ogni frase, metti la barra dove pensi che rappresenti meglio il comportamento 
di NOME STUDENTE.  



 

  
 
Evitare situazioni difficili …1…2…3…4…5…6…7…8…

9…10…  
Accettare le situazioni difficili 

Di fronte agli ostacoli, ci si 
sente di rinunciare  

…1…2…3…4…5…6…7…8…
9…10…  
 

Di fronte agli ostacoli, si 
sente persistente 

Ritiene che lo sforzo non 
abbia avuto successo  

…1…2…3…4…5…6…7…8…
9…10… 
 

Vede lo sforzo come la via per 
la padronanza 

Ignora i feedback negativi o 
le critiche, anche se sono utili 

…1…2…3…4…5…6…7…8…
9…10… 
 

Può imparare dai feedback 
negativi e dalle critiche 

Sente che il successo degli 
altri minaccia la mia 
immagine e la mia 

…1…2…3…4…5…6…7…8…
9…10… 
 

Trovare lezioni e ispirazione 
nel successo degli altri 
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● 7 Sintesi del quadro di valutazione (competenze e strumenti) 

 
 
 

Competenza Livello base Livello intermedio Livello esperto 
Strumento di valutazione 

Versione 
estesa Versione breve 

Adattabilità 

Accetta nuovi 
compiti/adotta nuovi 
approcci come richiesto dal 
lavoro. Si assume la 
responsabilità di aggiornare 
le competenze e le 
conoscenze professionali. 

Abbraccia e gestisce il 
cambiamento. Cerca 
opportunità di 
cambiamento, aiuta i 
colleghi a implementare 
nuovi modi di lavorare, 
comunica in modo 
efficace e solidale le 
ragioni del cambiamento. 

Avvia e conduce 
programmi di 
cambiamento, in stretta 
collaborazione con i 
membri del team e i 
colleghi. Identifica le 
implicazioni in termini di 
risorse degli sviluppi 
strategici e le gestisce di 
conseguenza. 

Scala del 
processo 
decisionale 
(Rogers et 
al., 1997) 
(self-report) 

- 

Risoluzione dei 
conflitti 

Evita le conversazioni 
difficili; non ascolta o non 
entra in empatia con gli altri; 
cerca di trovare la colpa; 
non si concentra sul 
risultato; prende i commenti 
come attacchi personali; non 
è in grado di negoziare; si 
concentra sulla 

Si alza in piedi ma non 
riesce a gestire 
completamente le 
conversazioni difficili; 
ascolta gli altri ma non 
sempre empatizza; è 
parzialmente concentrato 
sul risultato; raramente 
prende i commenti come 

Dimostra fiducia 
nell'impegnarsi in 
conversazioni difficili; 
ascolta obiettivamente ed 
empaticamente; evita il 
gioco della colpa; si 
concentra sul risultato; 
non prende i commenti 
come attacchi personali; è 

Interpersonal 
Communicati
on 
Proficiency 
Scale (Rubin 
& Martin, 
1994) (self-
report) 

-  



 

  
 

competizione e sui risultati 
da vincere o perdere. 

attacchi personali; cerca 
di negoziare; promuove 
risultati vantaggiosi per 
tutti quando i partecipanti 
accettano. 

capace di negoziare; 
promuove risultati 
vantaggiosi per tutti. 

Coping 
Strategia 

Non riesce a trovare modi 
per affrontare situazioni 
difficili; non vede 
opportunità di crescita 
quando affronta situazioni 
difficili; non riesce a 
controllare le reazioni; non 
riesce a chiedere aiuto. 

Non sempre riesce a 
trovare modi per 
affrontare situazioni 
difficili; non sempre vede 
opportunità di crescita 
quando affronta 
situazioni difficili; può 
controllare le reazioni 
solo in certi casi; può 
chiedere aiuto solo in 
certe condizioni. 

Cerca modi creativi per 
cambiare situazioni 
difficili; crede che sia 
possibile una crescita 
positiva quando si 
affrontano situazioni 
difficili; può controllare 
le reazioni; cerca aiuto 
quando necessario. 

Autoconsape
volezza, 
orientamento 
all'apprendim
ento e 
pianificazion
e della scala 
futura (Kyndt 
& Baert, 
2015) 
(autovalutazi
one e 
valutazione) 

Pianificazione 
per la scala 
futura (Kyndt & 
Baert, 2015) 
(autovalutazione 
e 
autovalutazione) 

Creatività e 
pensiero 
laterale 

Riesce a vedere solo il 
problema immediato e i 
facili collegamenti tra 
argomenti o idee, preferisce 
i modelli tradizionali, anche 
se sono superati, non mette 
in discussione lo status quo, 
si perde nei dettagli e non 
riesce a vedere il quadro 
generale.  

Può vedere soluzioni 
alternative e innovative 
ai problemi ma non 
sempre può applicarle, 
può immaginare modi 
buoni ma non 
necessariamente 
innovativi di affrontare i 
problemi, adotta il 

Prende in considerazione 
diversi approcci, 
discipline e punti di vista 
nel trovare soluzioni, usa 
le risorse in modo 
creativo,  
crea alternative al 
pensiero convenzionale, 
produce risposte 

Scala di 
risoluzione 
dei problemi 
creativi 
(Morris et al., 
2013) (self-
report) 
 

- 



 

  
 

pensiero laterale se 
accompagnato.  

fantasiose o uniche a un 
problema  

Intelligenza 
emotiva 

Non riconosce le emozioni e 
il loro impatto su di sé e 
sugli altri 

Riconosce le emozioni e 
il loro impatto su di sé e 
sugli altri 

Riconosce, valuta e 
gestisce le emozioni e il 
loro impatto su di sé e 
sugli altri 

Brief 
Emotional 
Intelligence 
Scale (Davies 
et al., 1998) 
(self-report e 
valutazione) 

- 

Comunicazione 
generale  

Non è consapevole delle 
componenti della 
comunicazione (verbale, 
non verbale e para-verbale); 
non ascolta o capisce i 
messaggi che qualcuno sta 
inviando; non può inviare 
messaggi chiari e concisi 
agli altri. 

È parzialmente 
consapevole delle 
componenti della 
comunicazione (verbale, 
non verbale e para-
verbale); ascolta e 
comprende parzialmente i 
messaggi che qualcuno 
invia; può inviare 
messaggi chiari e concisi 
agli altri solo se sono 
soddisfatte alcune 
condizioni. 

È consapevole delle 
componenti della 
comunicazione (verbale, 
non verbale e para-
verbale); ascolta e 
comprende correttamente 
i messaggi che qualcuno 
invia; invia sempre 
messaggi chiari e concisi 
agli altri. 

Interpersonal 
Communicati
on 
Proficiency 
Scale (Rubin 
& Martin, 
1994) e 
forma 
narrativa 
(self-report e 
self-report) 

Interpersonal 
Communication 
Proficiency 
Scale (Rubin & 
Martin, 1994) 
(self-report e 
self-report) 

Lavoro di 
gruppo e 

gestione della 
squadra 

Lavora da solo, non 
collabora, evita di lavorare 
con persone diverse, non 
tiene conto delle idee e dei 

È in grado di lavorare in 
gruppi di bassa 
complessità, cooperare 
solo in determinate 

È in grado di lavorare in 
modo interdipendente e 
contribuire in team di 
lavoro diversi, 

Strumento di 
autovalutazio
ne dei ruoli 
di Belbin 

- 



 

  
 

contributi degli altri, evita 
di condividere le 
informazioni. 

condizioni, gestire una 
moderata diversità in un 
gruppo, ascoltare 
parzialmente le idee e i 
contributi degli altri e 
condividere alcune 
informazioni. 

promuovere la 
cooperazione, 
valorizzare la diversità in 
un gruppo, rispettare le 
idee e i contributi degli 
altri, condividere le 
informazioni e aiutare gli 
altri come mentori.  

(autovalutazi
one) 

Mentalità di 
crescita 

Considera l'intelligenza 
statica; non si applica al 
miglioramento; evita lo 
sforzo, la critica e la sfida e 
si sente minacciato dal 
successo degli altri. 

Vede l'intelligenza come 
statica e dinamica; a volte 
si sforza di migliorare; 
può permettersi qualche 
moderato sforzo e sfida; 
non si preoccupa delle 
critiche o del successo 
degli altri. 

Vede l'intelligenza come 
dinamica; chiede di 
migliorare; vede lo sforzo 
come un percorso verso la 
padronanza; accetta le 
sfide, impara dalle 
critiche; si sente ispirato 
dal successo degli altri. 

Scala 
Mindset 
(Dweck, 
1999) (self-
report) 

Short Mindset 
Scale (Dweck, 
2006) (self-
report e 
valutazione) 

Interazione 

Ha notevoli difficoltà a 
seguire il dibattito e 
contribuisce solo 
occasionalmente. 

Segue la discussione e 
può giustificare 
un'opinione; reagisce e 
interagisce in modo 
appropriato con gli altri 
oratori; usa bene le 
strategie di 
comunicazione quando è 
in dubbio (ad es. uso 
idiomatico). 

Può presentare idee in 
modo articolato in una 
discussione complessa; 
può utilizzare strategie 
sofisticate di 
argomentazione e di 
presa di parola; non ha 
difficoltà a comprendere 
l'uso del linguaggio 
idiomatico o di registri 
diversi 

Interpersonal 
Communicati
on 
Proficiency 
Scale (Rubin 
& Martin, 
1994) e 
forma 
narrativa 
(self-report e 
self-report) 

Interpersonal 
Communication 
Proficiency 
Scale (Rubin & 
Martin, 1994) 
(self-report e 
self-report) 



 

  
 

Negoziazione e 
persuasione 

Usa i fatti per sostenere le 
affermazioni. Aiuta a 
trovare soluzioni che 
contribuiscono a risultati 
positivi. Aiuta a risolvere le 
controversie con altro 
personale o con le parti. 
Risponde ai conflitti senza 
aggravare la situazione e si 
riferisce a un supervisore 
quando è appropriato. Sa 
quando ritirarsi da una 
situazione di conflitto. 

Negozia da una posizione 
informata e credibile. 
Guida e facilita le 
discussioni produttive 
con il personale e le parti 
interessate. Incoraggia gli 
altri a parlare, 
condividere e discutere le 
idee per raggiungere il 
consenso. Riconosce e 
spiega la necessità di un 
compromesso. Influenza 
gli altri attraverso un 
approccio equo e 
ponderato e argomenti 
validi. Dimostra 
sensibilità e 
comprensione nel 
risolvere conflitti e 
differenze. Gestisce le 
relazioni difficili con gli 
stakeholder interni ed 
esterni. Previene e 
minimizza i conflitti 

Si impegna in una serie di 
approcci per generare 
soluzioni, cercando input 
e consigli di esperti per 
informare la strategia di 
negoziazione. Usa 
argomenti forti, prove 
solide e consigli di esperti 
per influenzare i risultati. 
Identifica e comunica la 
posizione 
dell'organizzazione e la 
strategia di negoziazione. 
Rappresenta 
l'organizzazione in 
trattative critiche, 
comprese quelle 
transfrontaliere, trovando 
soluzioni efficaci in 
relazioni difficili e 
posizioni ambigue e 
conflittuali. Previene ed 
evita i conflitti tra le 
organizzazioni e con le 
parti interessate interne 
ed esterne. Identifica le 
questioni controverse, 
dirige la discussione e il 

Scala delle 
abilità 
imprenditoria
li 
(persuasività) 
(Kyndt e 
Baert, 2015) 
e forma 
narrativa 
(autovalutazi
one e 
valutazione) 
 

Scala delle 
abilità 
imprenditoriali 
(persuasività) 
Scala (Kyndt e 
Baert, 2015) 
(autovalutata e 
valutata) 
 



 

  
 

dibattito e guida le parti 
verso una risoluzione 
efficace. 

Perseveranza 

Abbandona un compito 
quando è stanco o distratto; 
abbandona un compito se 
fallisce; non lavora con 
obiettivi chiari.  

Rischia di abbandonare 
un compito se stanco o 
distratto; rischia di 
abbandonare un compito 
se non ha successo; non 
sempre lavora con 
obiettivi chiari  

Completa un compito 
anche se stufo; continua 
a lavorare in modo 
concentrato anche se 
distratto; continua il 
compito anche dopo un 
fallimento o una battuta 
d'arresto; lavora con 
obiettivi chiari 

Scala di 
perseveranza 
(Kyndt & 
Baert, 2015) 
e forma 
narrativa 
(self-report e 
valutazione) 

Scala di 
perseveranza 
(Kyndt & Baert, 
2015) 
(autovalutata e 
valutata) 

Presentazione 

La struttura manca di 
coerenza. L'oratore non 
conosce l'argomento. Gli 
elementi di transizione sono 
largamente assenti. 

Evidenza di una struttura 
standard in tre parti e 
qualche uso di elementi 
di transizione. Mantiene 
il contatto con il 
pubblico. Il livello è 
appropriato, ma 
l'ascoltatore non è 
pienamente convinto che 
il presentatore conosca 
bene il suo argomento. 

Conosce bene la materia 
e può rispondere a 
domande complesse in 
modo sicuro e spontaneo. 
La presentazione è ben 
strutturata, usa elementi 
di transizione e segue le 
convenzioni del settore. 
Buon contatto visivo, 
nessuna lettura del suo 
foglio. Livello 
appropriato per il 
pubblico di destinazione. 

Esercizio di 
presentazione 
e 
Interpersonal 
Communicati
on 
Proficiency 
Scale (Rubin 
& Martin, 
1994) e 
forma 
narrativa 
(autovalutazi
one e 

-  



 

  
 

autovalutazio
ne) 

Atteggiamento 
di problem-

solving 

Non riconosce e non è in 
grado di analizzare i 
problemi; non è orientato a 
trovare soluzioni 
rapidamente; non coinvolge 
gli altri; tende ad evitare di 
prendere decisioni o prende 
decisioni poco chiare. 

Identifica e cerca di 
analizzare i problemi; 
può distinguere le 
informazioni rilevanti da 
quelle irrilevanti in una 
situazione semplice; 
cerca di trovare le 
soluzioni migliori, non 
necessariamente 
velocemente e/o 
coinvolgendo altri; 
prende decisioni; agisce 
con integrità. 

Identifica e analizza i 
problemi in modo 
appropriato; distingue tra 
informazioni rilevanti e 
irrilevanti; cerca 
rapidamente le soluzioni 
migliori coinvolgendo gli 
altri; prende decisioni 
chiare, coerenti e 
trasparenti; agisce con 
integrità in tutti i processi 
decisionali. 

Scala di 
risoluzione 
dei problemi 
creativi 
(Morris et al., 
2013) (self-
report) 

Scala di 
risoluzione dei 
problemi 
creativi (Morris 
et al., 2013) 
(self-report) 

Riconoscere le 
opportunità 

Ha poca consapevolezza dei 
dati/informazioni/ricerche 
disponibili per informare e 
sviluppare le aree di lavoro; 
raramente si tiene 
aggiornato sulle 
informazioni e sulla loro 
qualità per formulare 
giudizi; tende ad elaborare 
separatamente le 

E' consapevole dei 
dati/informazioni/ricerca 
disponibili per informare 
e sviluppare le aree di 
lavoro; si tiene 
moderatamente 
aggiornato sulle 
informazioni e sulla loro 
qualità per dare giudizi; è 
in grado di vedere alcuni 
nuovi collegamenti e 

È un appassionato 
ricercatore di 
informazioni, sempre alla 
ricerca di nuove 
informazioni, dati o 
ricerche; sa come "unire i 
puntini", vedere i 
collegamenti tra pezzi di 
informazione 
apparentemente non 
collegati; ha idee per 

Opportunity 
Recognition 
Scale + 
passaggio su 
una scala di 
visione/visio
ne del futuro) 
(Morris et al, 
2013) 
(autovalutazi
one) 

Opportunity 
Recognition 
Scale (Morris et 
al, 2013) (self-
report) 



 

  
 

informazioni provenienti da 
diversi elementi.  

modelli dai dati 
disponibili.  

sviluppare nuovi prodotti, 
politiche e strategie per il 
futuro. 

Gestione del 
rischio 

Difficile riconoscere e 
valutare i rischi; non può 
accettare i rischi; crede che 
affrontare i rischi non sia 
importante e non si possa 
imparare. 

Ha una moderata capacità 
di riconoscere e valutare i 
rischi; è in grado di 
accettare i rischi in 
determinate condizioni; 
ritiene che sia abbastanza 
importante essere in 
grado di affrontare i rischi 
e imparare a gestirli. 

Ha un'elevata capacità di 
riconoscere e valutare i 
rischi; è in grado di 
accettare i rischi; crede 
che affrontare i rischi sia 
importante e possa essere 
imparato. 

Scala di 
gestione del 
rischio 
(Morris et al., 
2013) 
(autovalutazi
one) 

- 

Auto  
valutazione 

Non riconosce i propri punti 
di forza e di debolezza 

Riconosce alcuni dei 
propri punti di forza e di 
debolezza ma non riesce a 
trovare strategie di 
miglioramento 

È consapevole dei propri 
punti di forza e di 
debolezza e può trovare 
strategie di 
miglioramento. 

Scala di 
empowermen
t (Rogers et 
al., 1997) 
(self-report) 

Scala di 
empowerment 
(Rogers et al., 
1997) (self-
report) 
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