
 

I-YES Project „Improve your emotional skills” 

 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

EU disclaimers                                                                          1                                                     
 

 

 
EU programme for education, training, youth and sports, 2014-2020 

 

          http://www.iyes-project.eu 

 

KA2 – Cooperation for innovation and exchange of good practices 

Strategic partnership for Vocational Education and Training 

 

I-YES Improve Your Emotional Skills (2015-2017) 

Project No. 2015-1-FR01-KA202-015115 

O 2 – Programma Innovativo d’Intervento - Sviluppo 
 

 
  

Autori:  Tutti i partner del progetto I-YES  

 Coordinatore dell’attività: Civiform  

  

Data: 17 Luglio 2017  



 

I-YES Project „Improve your emotional skills” 

 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 2 

 

 
Intellectual output code and title:  

O2 – Programma di Intervento Innovativo - Sviluppo 

 

Inizio: 01-2016 

Fine: 08-2017 

Lingua del report: Italiano 

 

Questo documento non può essere copiato, riprodotto o modificato tutto o in parte per 

qualsiasi scopo senza l'autorizzazione scritta del partenariato I-YES (info@iyes-project.eu o 

http://iyes-project.eu/index.php/fr/contact-us). Oltre a tale autorizzazione scritta a copiare, 

per riprodurre o modificare questo documento tutto o in parte, è necessario indicare 

chiaramente il riconoscimento degli autori del documento e tutte le parti applicabili al 

copyright devono essere chiaramente riferite. Tutti i diritti sono riservati. 

Questo documento può essere modificato senza preavviso, ma i membri del partenariato 

devono essere informati e devono essere forniti il numero della versione, la fase e la data. 

 

Copyright 

© Copyright 2016 I-YES, consiste in 
 

Partenariato del progetto: 

P0 IDF Institut pour le 
Developpement et la 
Formation 

Ajaccio, 
Francia 

PIC 
946891400 

P1 CJD Christliches Jugenddorfwerk 
Frechen im Verbund NRW 
Süd/Rheinland 

Frechen, 
Germania 

PIC 
946809241 

P2 ISQ Instituto de Soldadura e 
Qualidade 

Porto Salvo, 
Portogallo 

PIC 
999488680 

P3 BC Best Cybernetics Patras, 
Grecia 

PIC 
941446208 

P4 UPM Universitatea „Petru Maior” 
din Tîrgu-Mures 

Tirgu Mures, 
Romania 

PIC 
997964325 

P5 CSCS Civiform Società 
Cooperativa Sociale 

Cividale del 
Friuli, Italia 

PIC 
947942492 

 

 

 

 

http://iyes-project.eu/index.php/fr/contact-us


 

I-YES Project „Improve your emotional skills” 

 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 3 

 

 

INDICE 
 

1) BREVE INTRODUZIONE AL PROGETTO E COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

2) GLOSSARIO   

3) REPORT SUL SONDAGGIO GLOBALE: SOMMARIO E RISULTATI DEL REPORT GLOBALE  

4) METODOLOGIA 

5) DEFINIZIONE DEL CURRICULUM  

6) PERCORSO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO  

7) VIRTUAL COMMUNITY / E-PLATFORM  

8) CONCLUSIONI 

 

- ALLEGATI

../../Ανδρέας/AppData/valli.burello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QQGB9MAK/I-YES_intervention%20programme_draft5_Civiform.docx#point2
../../Ανδρέας/AppData/valli.burello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QQGB9MAK/I-YES_intervention%20programme_draft5_Civiform.docx#point5
../../Ανδρέας/AppData/valli.burello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QQGB9MAK/I-YES_intervention%20programme_draft5_Civiform.docx#point6
file:///C:/Users/Ανδρέας/AppData/valli.burello/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QQGB9MAK/I-YES_intervention%20programme_draft5_Civiform.docx%23annexes


 

I-YES Project „Improve your emotional skills” 

 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 4 

1) BREVE INTRODUZIONE AL PROGETTO E COLLEGAMENTO 

CON IL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

Secondo un'indagine condotta da Patricia C. Broderick (2013), "il benessere 

sociale ed emotivo svolge un ruolo fondamentale" nel conseguire il successo 

scolastico. La ricercatrice sottolinea il fatto che il successo a scuola avviene quando 

le competenze cognitive lavorano in associaizone con le cosiddette competenze 

trasversali come ad esempio la consapevolezza di sé stessi, l'autocontrollo, la 

perseveranza, la consapevolezza sociale, lo sviluppo delle relazioni, la fiducia in sè 

stessi, l'empatia, la capacità di inibire l'egocentricità, impulsività e / o comportamento 

sociale negativo. È stato dimostrato che i giovani che sviluppano competenze di 

apprendimento sociale ed emotivo vanno meglio a scuola. Infatti gli adolescenti che 

hanno un'ampia gamma di competenze sociali e che sono socialmente consapevoli 

sono probabilmente più competenti. Le competenze sociali ed emotive possono 

aiutare i giovani a gestire lo stress, decidere gli obiettivi e pianificare il futuro, 

comprendere e gestire le emozioni, stabilire e raggiungere obiettivi positivi, sentire e 

mostrare empatia per gli altri, stabilire e mantenere relazioni positive e prendere 

decisioni responsabili. Inoltre, l'ambiente scolastico è un'ottima opportunità per i 

giovani di aumentare la consapevolezza sociale ed emotiva e di esercitare le 

competenze interpersonali. 

Pertanto, uno dei principali obiettivi del progetto I-YES è il programma d'intervento 

incentrato sui giovani, il cui scopo principale è aiutare i giovani a sviluppare 

competenze sociali ed emotive. Sulla base di importanti risultati ottenuti da 

precedenti studi di ricerca e in seguito all'analisi dei dati raccolti dai questionari e dai 

focus group, i partner di progetto hanno sviluppato un innovativo programma di 

intervento che comprende attività di gruppo e individuali, basate su impostazioni reali 

e virtuali.  

Lo scopo di questo programma d'intervento è presentare un glossario per 

condividere un vocabolario comune, un riepilogo dei risultati dello studio (IO1), 

metodologia, definizione e implementazione del programma (IO2), procedura (IO3), 
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un insieme di libri di testo per insegnanti, formatori, studenti e genitori (IO4) nonché 

una presentazione della piattaforma online. 

Tutti i documenti del progetto I-YES precedentemente indicati saranno disponibili 

gratuitamente sul sito web del progetto: www.iyes-project.eu  

2) GLOSSARIO 

 

Il progetto I-YES fa uso di una terminologia specifica spiegata nella seguente tabella:  

Programma d’intervento Il programma di intervento comprende attività di 

formazione in gruppo e/o individuale, in aula, e / o 

all’esterno e/o online. Le attività interattive 

individuali verranno implementate attraverso la 

piattaforma e-platform e possono essere scaricate 

da qualsiasi dispositivo e utilizzate 

individualmente dai giovani. 

Competenze socio-emotive   Processo attraverso il quale i giovani e gli adulti 

acquisiscono e utilizzano efficacemente le 

conoscenze, le attitudini e le competenze 

necessarie per: (i) comprendere e gestire le 

emozioni, (ii) fissare e raggiungere obiettivi 

positivi, (iii) sentire e mostrare empatia verso gli 

altri, (iv) mantenere relazioni positive e (v) 

adottare decisioni responsabili. 

Piattaforma elettronica Il termine "e-platform" è l'ambiente online creato 

per lo scenario I-YES con le attività sviluppate per 

gli studenti. 

 

 

http://www.iyes-project.eu/
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3) REPORT SUL SONDAGGIO GLOBALE: SOMMARIO E RISULTATI  

Secondo una metodologia di ricerca comunemente definita, sono state 

condotte diverse analisi - sulle esigenze e sulla prospettiva degli studenti e degli 

insegnanti / formatori che saranno coinvolti dal programma di intervento - in tutti i 

paesi partner di I-YES. I risultati dell'indagine I-YES sono evidenziati nella relazione 

Global Report Survey (O1). La relazione può essere trovata nella sezione allegati 

dell'attuale programma di intervento. 

- Allegato 1: metodologia dell'analisi 

- Allegato 2: Rapporto globale dell'analisi 

L'analisi dei dati quantitativi e qualitativi ha evidenziato che i principali bisogni e le 

mancanze dei giovani comprendono i seguenti quattro importanti processi sociali ed 

emotivi: 

• competenze di autogestione; 

• interesse scolastico; 

• Autocoscienza; 

• Benessere a scuola. 

Secondo i risultati delle indagini, le competenze socio-emotive hanno un impatto 

significativo sui comportamenti e sulle percezioni legate alla scuola. Le competenze 

socio-emotive sulla formazione sono probabilmente associate all’aumento degli 

atteggiamenti scolastici positivi (ad esempio, interesse scolastico) e alla diminuzione 

dei comportamenti negativi correlati alla scuola (ad esempio, saltare le classi). Le 

competenze socio-emotive con il più forte impatto sulla prestazione scolastica sono 

probabilmente la perseveranza, autocontrollo e autostima. Altri elementi essenziali 

del successo scolastico sono la percezione dell'atmosfera scolastica, il supporto dei 

genitori e l'atteggiamento degli insegnanti. 

Pertanto, sulla base di tali risultati, la relazione sottolinea l'importanza delle attività 

incentrate su una o più competenze socio-emotive mirate a sviluppare, insegnare, 

identificare, utilizzare e controllare le abilità delle emozioni. 

 

Il report di I-YES fornisce diverse raccomandazioni per lo sviluppo del programma 

d'intervento e della struttura di formazione. Il programma d'intervento I-YES mira a 

conseguire gli obiettivi summenzionati, tenendo conto delle seguenti limitazioni: 

1. precisare chiaramente la durata e gli obiettivi del programma di intervento; 

2. disegnare sequenze di attività in modo logico: 
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a. Le prime due attività mirano a sviluppare una forte base psicologica (ad 

esempio conoscere le emozioni: esposizione, problematizzazione, discussioni, 

studi di casi). 

b. Le attività seguenti riguarderanno sia le attività individuali che di gruppo. 

c. Le ultime due attività riguardano attività interattive online attraverso la 

piattaforma elettronica sviluppata; 

3. iniziare e terminare con la valutazione per segnalare il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

Il programma di intervento I-YES è stato quindi sviluppato tenendo conto dei risultati 

raggiunti durante l'indagine condotta con studenti e insegnanti / formatori. 

 

4) METODOLOGIA 
 

Il programma di intervento I-YES comprende attività di gruppo e singole. Il loro 

obiettivo principale è quello di aumentare le competenze sociali ed emotive per 

aiutare i giovani ad avere migliori prestazioni scolastiche, a migliorare gli 

atteggiamenti e i comportamenti, a migliorare la motivazione all'apprendimento, un 

maggior impegno a scuola, un miglior comportamento in classe e una riduzione della 

sofferenza emotiva. 

Il programma d'intervento svilupperà quindi attività che possono essere 

suddivise in tre aree principali: 

Prima area: Sfera Personale (i) 

Seconda area: Sfera Interpersonale (ii) 

Terza area: Sfera Globale (iii) 
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(i) L’area "personale" si concentra in particolare sull’autoconsapevolezza 

e sulla capacità di regolare le proprie emozioni. L'obiettivo mirato è 

sviluppare le conoscenze sulle diverse emozioni e sulle loro varie 

sfumature per consentire ai giovani di capire e riconoscere i loro 

sentimenti. I giovani diventano anche più consapevoli dei loro punti di 

forza e di debolezza e saranno in grado di identificare i propri 

interessi e valori. Pertanto, gli studenti impareranno a padroneggiare 

le proprie emozioni, a gestire lo stress, a controllare gli impulsi e a 

sopportare eventuali ostacoli per raggiungere uno scopo desiderato. 

(ii) Le "competenze interpersonali" riguardano principalmente "individui 

in relazione con gli altri". Gli obiettivi specifici sono le capacità di 

stabilire e mantenere relazioni sane e gratificanti con gli altri sulla 

base della cooperazione e di prevenire, gestire e risolvere 

costantemente i conflitti interpersonali. Lavorare in questo settore 

aumenterà la capacità di migliorare i propri rapporti con gli altri 

apprezzando le somiglianze e le differenze individuali e di gruppo. 

Aumenterà anche la competenza di identificare la giusta prospettiva 

ed empatia con gli altri, ascoltando attentamente le altre persone, 

prestando attenzione al linguaggio del corpo, cercando di non 

esprimere pregiudizi, collaborando con gli altri, prestando attenzione 

ai cambiamenti, considerando molteplici prospettive e negoziando il 

compromesso ( team di lavoro), sviluppando forti competenze di 

risoluzione dei problemi, dei conflitti ecc. 

(iii) La "responsabilità sociale verso la comunità" è legata alla capacità 

di prendere decisioni basate sulla considerazione di fattori rilevanti, 

inclusi gli standard etici applicabili, le preoccupazioni in materia di 

sicurezza e le norme sociali, inclusa la valutazione e la riflessione. 

Lavorare in questo settore aumenterà e svilupperà le abilità verso le 

cause sociali, culturali ed ecologiche. I giovani impareranno a 

comportarsi eticamente e con sensibilità nei confronti delle questioni 

sociali, culturali, economiche e ambientali. I giovani socialmente 
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responsabili diventano più impegnati nella comunità in cui vivono e la 

studiano, saranno più consapevoli di ciò che sta accadendo attorno a 

loro e parteciperanno attivamente al fine di superare i problemi locali. 

Vale la pena sottolineare che queste tre aree non sono strettamente suddivise in tre 

momenti separati. Al contrario, i giovani potrebbero migliorare le loro competenze 

personali che lavorano sulla sfera sociale e migliorare il loro senso di responsabilità 

sociale riflettendo sui loro sentimenti personali. In altre parole, le tre diverse aree 

sono così definite per ragioni didattiche, tuttavia gli aspetti personali, interpersonali e 

sociali si influenzano contemporaneamente e hanno anche un impatto complesso 

per l'apprendimento sociale ed emotivo dell'individuo. 

 

4.1) Prima Area:  Io e me stesso – Sfera Personale 
 

Come detto in precedenza, questa attività migliora lo sviluppo delle seguenti 

competenze specifiche: auto-consapevolezza e autogestione: 

"Autoconsapevolezza: capacità di riconoscere con precisione le proprie 

emozioni e pensieri e la loro influenza sul comportamento. Ciò include una 

valutazione accurata dei propri punti di forza, limitazioni e possesso di un senso di 

fiducia e di ottimismo ben consolidato. 

Autogestione: capacità di regolare le proprie emozioni, pensieri e 

comportamenti in modo efficace in situazioni diverse. Ciò include la gestione dello 

stress, il controllo degli impulsi, la motivazione e l'impostazione e il lavoro verso la 

realizzazione di obiettivi personali e accademici "(CASEL Guide 2015) 

Le attività in questa sezione mirano ai seguenti obiettivi: autostima e gestione 

delle situazioni di rifiuto da parte di altri, assertività, fiducia in se stessi, autodisciplina 

e senso di dovere, miglioramento di sé, senso del tempo, creatività, avviamento 

personale, perseveranza, consistenza e affidabilità, consapevolezza emotiva, 

controllo emotivo, gestione dello stress e senso dell'iniziativa. 

 

 

 



 

I-YES Project „Improve your emotional skills” 

 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 10 

4.2) Seconda area: Gli altri ed io – Sfera Interpersonale 

Come sopra menzionato, queste attività riguardano le seguenti due 

competenze specifiche: la consapevolezza sociale e le competenze di relazione. 

"La consapevolezza sociale è la capacità di assumere la prospettiva e l'empatia con 

gli altri in diversi ambiti e culture, di comprendere norme sociali ed etiche per il 

comportamento e riconoscere risorse e sostegni familiari, scolastici e comunitari. 

Competenze di relazione: la capacità di stabilire e mantenere relazioni sane e 

gratificanti con individui e gruppi diversi. Ciò include una chiara comunicazione, 

ascolto attivo, cooperazione, resistenza alla pressione sociale inappropriata, 

negoziazione del conflitto in modo costruttivo e ricerca e offerta di aiuto quando 

necessario "(CASEL Guide 2015) 

Pertanto l'obiettivo è quello di lavorare su competenze che promuovano l'ascolto 

attivo, l'empatia, la flessibilità e l'adattabilità, il rispetto degli altri, il lavoro di squadra, 

la libertà dal pregiudizio, l'ascolto oggettivo, il persuasione degli altri, l'analisi delle 

situazioni e la soluzione dei problemi. 

4.3) Terza area: la Comunità ed io – Sfera Globale 

Come accennato in precedenza, queste attività mirano a sviluppare 

competenze che si occupano delle decisioni responsabili. 

"Responsabilità decisionale: capacità di fare scelte costruttive e rispettose sul 

comportamento personale e sulle interazioni sociali basate sulla considerazione 

degli standard etici, delle preoccupazioni sulla sicurezza, sulle norme sociali, sulla 

valutazione realistica delle conseguenze delle varie azioni e del benessere di sé e 

altri ". (CASEL Guide 2015) 

Pertanto l'obiettivo è quello di lavorare su competenze come la responsabilità per gli 

altri, la fiducia negli altri, l'atteggiamento verso l'onestà, la consapevolezza umana, il 

pensiero proattivo, la pianificazione a lungo raggio, il senso di appartenenza, il 

pensiero concettuale, l'attenzione ai dettagli. 
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5) DEFINIZIONE DEL CURRICULUM       

 

Una bozza della linea principale del programma d’intervento è stata sviluppata 

e condivisa dai partner all'inizio dell'attività. L’obiettivo è quello di creare un 

programma adeguato per affrontare le principali esigenze messe in evidenza da 

giovani e insegnanti / formatori durante l'indagine di I-YES e aiutare i giovani ad 

aumentare le loro competenze trasversali. 

Pertanto, uno schema che descrive le principali caratteristiche delle 

competenze di cui sopra è stata progettata e compilata dai partner del progetto, 

sottolineando molteplici competenze morali sviluppate durante la pratica di ogni 

attività. A tal fine, i partner hanno raccolto le migliori pratiche che usano di solito con 

i loro giovani. In tutto sono state raccolte 54 attività. 

Tutte le attività proposte sono state analizzate e corredate di un elenco di 

competenze morali ed emozionali necessarie per combattere il fallimento scolastico. 

L'elenco delle competenze è stato creato sulla base di "Formazione delle abilità di 

vita nelle scuole" sviluppata nel 1993 dall'OMS (Organizzazione mondiale della 

sanità). L'elenco delle competenze comprende le seguenti "Dieci competenze di 

vita": la coscienza di sé, l'empatia, il pensiero critico, il pensiero creativo, il processo 

decisionale, la soluzione dei problemi, la comunicazione efficace, il rapporto 

interpersonale, la gestione dello stress e affrontare le emozioni’. Nell'elenco, i 

partner di I-YES hanno creato le proprie attività per sviluppare o aumentare le 

competenze nei giovani a livello locale. 

Per completare questo programma di attività comunitarie, i partner hanno 

creato una piattaforma online per insegnare ai giovani le abilità di base per 

l'apprendimento sociale ed emotivo. Le lezioni interattive basate sulla ricerca 

incoraggiano i giovani a praticare scenari reali che permettano loro di sviluppare 

adeguate abilità emotive e di interazione sociale. Questa pratica unica e basata sulla 

prova consente ai giovani di comprendere meglio gli indizi emotivi e sociali e di 

aumentare i propri processi di pensiero per migliorare le loro prestazioni scolastiche 

e interagire in modo più efficace con i loro coetanei. (Presentazione pagina 19) 
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Seguono le corrispondenze tra le attività pratiche ritenute migliori e utilizzate 

dai partner e le suddette competenze trasversali: 
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1. Emotional skills 2. Self-awareness

3. Self-

confidence
4. Strategic planning 

 
Perception X X
Painiting of 

pictures on 

landscapes
X X X

Roof gutter 

parcour
X X X X X X X

Dance with 

chairs
X X X X X X X X

Throw at 

numbers
X X X X X X X

Job Market X X

Job Market II X X
Job Market 

III
X X

Time 

management
X X X

Germany

X

X

X

X

X

X

X

X

 
The road to 

success
X X

We are all 

geniuses
X X

It's my life X X
Looking 

inside
X

Road trip X X X X
Push and 

pull
X

Presenting 

others
X

Picture this… 

story 

dialogues 
X

One, two, 

three
X X

Portugal

X
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different 

emotions  

(identify 
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expression in 
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clear 
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of own's  

habits, 

strenghts, 

weaknesses, 

thoughts, 

beliefs
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strategic 
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goal 

orientation, 

set 

priorities 

to reach the 
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Problem 

solving

3. time 

management

1. 

Understand 

other's 

people 

emotions

2.  Learn 

how to 

put 

oneself 

in other 

people 

shoes

3.  

Developing 

trust 

1. learn to 

listen -

reproduce 

what 

learnt

2. learn to 

communicate 

effectively  

ideas/proble

ms

1. Conflict 

resolution

2. 

Negotiation

1. To set 

clear 

work/group 

aims 

2. to 

improve 

climate of 

cooperation

3. to take and 

share 

responsabilities

4. to 

increase 

group 

motivation 

to reach 

the aims

5. to 

develop 
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5.  Empathy 6. Communication skills 

1. develop 

and foster 
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1. Diversity 
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cultural 

awareness

skills related to personal skills skills related to relationship with the others skills related to the more widen contexts

7. Conflict management 8.  Team building
9.  Respect 

others
1. Emotional skills 2. Self-awareness

3. Self-

confidence
4. Strategic planning 

 
Mirroring X X X

How are you 

?
X X

A journey 

throughout 

the sea of 

emotions

X X

Emotions 

snakes and 

ladders
X X

Circle time X X X X
Respect

Community 

Service
X

To give in or 

not to give in 

- That is the 

question!

X X X

You are my 

mirror
X X

Greece X

X
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Plausible or 

impossible?
X

The thinking 

beyond 

feelings
X

The emotion 

wheel
X X

Emotional 

development 

needs
X X X

Emotion 

matching
X

Nurturing 

optimism
X

Emotional 

power of 

movies
X X X

Coping with 

anger
X X X

The power of 

humor
X X X

Romania

X

X

X

X
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Emotional 

circuit
X X X

My personal 

identity card
X

Letter to 

myself for 

the future

S,O,S, X X X X
Time 

management
X

Step by step X
Go for it! X X X X

Follow the 

leader
X

The 

stereotypes 

map

X

Italy

X
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Découvrir le 

monde des 

émotions
X X

Communica-

tion
X X

Respect des 

autres

Activités 

en lignes

X
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6) Percorso del programma di intervento 
 

Per validare questo programma di intervento e il suo impatto, i partner europei 

hanno messo in atto una procedura di sperimentazione e valutazione. Dopo aver 

analizzato diverse attività del programma di intervento, è stato individuato un breve 

percorso che comprende 6 attività che i partner di progetto devono testare. L'idea è 

di avere 3 attività comuni che devono essere testate e pilotate da tutte le 

organizzazioni del partenariato. Oltre a queste attività comuni, tutti i partner devono 

individuare 3 attività specifiche selezionate in base alle loro particolari esigenze ed 

obiettivi definiti dopo una valutazione interna. Oltre a queste 6 attività, i partner 

hanno provato 3 attività online. L'obiettivo è quello di verificare e confrontare 

l'efficacia tra i giovani delle organizzazioni di partenariato e quindi dare l'opportunità 

ad ogni organizzazione di individuare quelli più idonei alle proprie esigenze 

specifiche. 

                                  3 attività comuni europee 

                                          3 attività nazionali specifiche 

                                          3 attività online  

I partner hanno identificato 3 attività comuni europee:  

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

Tutti i partner europei 

Circuito emozionale Italia 

Mercato del lavoro Grecia 

Un viaggio attraverso il 

mare delle emozioni 
Germania 

 

Poi ogni partner seleziona 3 differenti attività specifiche: 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

IDF 

Francia 

Disegnare immagini di 

paesaggi 
Germania 

La strada del successo Portogallo 
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Affrontare la rabbia Romania 

 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

CJD 

Germania 

Coltivare ottimismo Romania 

Serpente delle emozioni e 

scaletta 
Grecia 

La mappa degli stereotipi Italia 

 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

Civiform 

Italia 

Autobiografia Francia 

La strada del successo / 

Gestione del tempo 
Portogallo / Germania 

Conversazione uno a uno 

/ E’ la mia vita 
Francia / Portogallo 

 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

ISQ 

Portogallo 

Gestione del tempo Italia 

Il potere emotivo dei film Romania 

Blinds man bluff Francia 

 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

Best Cybernetics 

Grecia 

Lettera a me stessa per il 

futuro 
Italia 

Plausibile o impossibile Romania 

Viaggio su strada Portogallo 

 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

UPM 

Romania 

Lettera a me stessa per il 

futuro 
Italia 

Autobiografia Francia 

Strada per il successo Portogallo 
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Alla fine hanno creato tre attività: 

Organizzazione Nome dell’attività Paese d’origine 

Tutti i partner Europei 

Scoperta del mondo delle 

emozioni 
Partenariato I-YES 

Comunicazione Partenariato I-YES 

Rispetto Partenariato I-YES 

 

È stata avviata una procedura di valutazione per misurare l'impatto del 

programma d'intervento sulle competenze emotive dei giovani. Gli studenti ed i 

formatori che hanno partecipato a questa sperimentazione hanno completato i 

questionari di valutazione per valutare l'impatto del programma. I risultati di questo 

esperimento sono presentati nel rapporto di valutazione (O3). 

I docenti di ciascun centro partner di formazione hanno partecipato ad una 

formazione on-line sull'attuazione del programma d'intervento e sulla procedura di 

valutazione. Sono stati sensibilizzati all'importanza delle competenze emozionali 

(presentazione dello studio), avviate per svolgere le tre attività comunitarie  

(presentazione del programma d'intervento) e testato il processo di valutazione 

(presentazione della procedura e questionari). 

La sperimentazione del programma di intervento prevede il coinvolgimento di 

200 studenti che alla fine del test riceveranno il certificato e un libretto di 

competenze socio-emotive. 

 

7) COMUNITA’ VIRTUALE / E-PLATFORM  

 

7.1) Introduzione  

La piattaforma elettronica I-YES mira a insegnare ai giovani le competenze 

fondamentali per l'apprendimento sociale ed emotivo. Le lezioni interattive basate 

sulla ricerca incoraggiano i giovani a praticare scenari di vita reale che consentono 

loro di acquisire competenze appropriate di interazione emotiva e sociale. Questa 

pratica unica e basata sulla prova consente ai giovani di acquisire maggiore 

consapevolezza delle emozioni emotive e sociali e aumenta il loro processo di 
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pensiero in modo da migliorare le loro prestazioni scolastiche e ad interagire con 

successo con i loro coetanei. 

La piattaforma sociale ed emotiva è un ambiente di apprendimento sicuro, 

controllato e familiare che offre l’opportunità ai giovani di diventare più socialmente 

ed emotivamente competenti e avere interazioni sociali di successo. 

Il programma di e-learning sociale ed emotivo I-YES si occupa principalmente 

di tre competenze chiave: 

- Identificazione e gestione delle emozioni - Comunicazione - Rispetto degli 

altri 

I potenziali vantaggi dello strumento di e-learning I-YES includono lo sviluppo di 

17 soluzioni chiave: 

- Conoscere e capire il sistema delle emozioni; 

- saper dare un nome alle emozioni e ampliare il vocabolario su argomenti correlati 

alle competenze emotive; 

- Identificare le emozioni dalle espressioni verbali e non verbali; 

- Sviluppare la capacità di essere attenti ai propri sentimenti e a nominare / 

esprimere le proprie emozioni; 

- Essere consapevoli della diversità delle reazioni e di ciò che genera emozioni 

diverse; 

- Capire che le emozioni variano in natura e intensità a seconda delle situazioni, dei 

momenti e delle persone; 

- Imparare a gestire le proprie emozioni e capire le emozioni degli altri; 

- Conoscere i concetti chiave della comunicazione; 

- Identificare gli ostacoli alla comunicazione; 

- Sviluppare l'ascolto attivo e l'assertività; 

- Saper comprendere meglio gli altri; 

- Risolvere i problemi e affrontare i conflitti; 

- Supporto interpersonale; 

- Capire la nozione di rispetto e dei concetti connessi che ne derivano; 

- Capire l'impatto del rispetto nei sentimenti, nei comportamenti e nelle abilità; 
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- Migliorare la comprensione delle relazioni; 

- Migliorare l'accettazione degli altri e le loro differenze; 

- Migliorare la comunicazione nella condivisione di emozioni e sentimenti. 

 

7.2) Caratteristiche della piattaforma di I-YES   

L'indagine I-YES svolta in tutti i paesi partner, che includeva la 

somministrazione di questionari online e focus gruppi di messa a fuoco, nonché 

diversi incontri tra i partner del progetto, ha portato alla seguente lista di importanti 

caratteristiche per la piattaforma elettronica. 

a. Design 

• MODERNO, INTERFACCIA FACILE DA USARE 

Self-directing, reattivo, facile da usare e veloce per trovare informazioni. 

• VISUALMENTE ATTRAENTE 

È stata sviluppata utilizzando un web design sensibile mirato a creare siti in 

grado di offrire un'esperienza ottimale di visualizzazione e interazione - facile lettura 

e navigazione con il minimo ridimensionamento, panoramica e scorrimento - in 

un'ampia gamma di dispositivi (computer desktop, tablet, smartphone, cellulari, 

proiettori) 

b. Strumenti 

 CALENDARIO  

Il calendario è utile per visualizzare i corsi, gli eventi di gruppo e/o singoli oltre 

alla pianificazione delle prove e test di valutazione e altri eventi per avere una 

panoramica dettagliata 
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 CONVENIENT FILE MANAGER  

La piattaforma fornisce un modo semplice per gli insegnanti che devono 

presentare materiali ai propri studenti. Questi materiali possono assumere la 

forma di file elaborati con parole o presentazioni. 
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 TEXT EDITOR SEMPLICE E INTUITIVO 

L’insegnante può formattare il testo e aggiungere file e immagini con un 

programma che lavora online su tutti i browser e dispositivi. 

 

 

 STRUMENTI INTERATTIVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIALOGO  

La piattaforma permette il dialogo tra gli alunni tramite la funzione della chat e  

attraverso spazi di lavoro.  

 

 

 

  

 

CHAT 

Permette ai 

partecipanti di 

avere conversazioni 

sincronizzate in 

tempo reale 

 

FORUM PER LE 
DISCUSSIONI  

Permette ai 
partecipanti di fare 

diverse attività: 
dibattiti, discussioni, 

revisioni di lavori. 

 

GLOSSARIO  

Utilizzato per le 
attività di 
apprendimento 
che include risorse 
o presenta 
informazioni 

QUIZZ 

Utilizzati per 
valutare 
l’apprendimento 
formativo o 
sommativo 

AGGIUNGI FILE 

Carica un file 
(documento Word 
/ Power Point)  

AGGIUNGI UNA 
RISORSA DAL WEB 

Link ad una pagina 
web 

WIKI 

Creazione di una 
pagina 
collaborative – 
Aggiungi pagine 
web che chiunque 
potrà aggiungere 

ASSIGNMENTS 

Darà la possibilità 
agli insegnanti di 
valutare e 
commentare I file 
caricati e le 
valutazioni create 
online e off line. 
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 Permette ai partecipanti di avere conversazioni sincronizzate in tempo reale 

 Permette ai partecipanti di fare diverse attività 

⃰ Il forum per le discussioni facilita due tipi di discussioni tra insegnanti e 

studenti.  Permette lo scambio di idee tramite l’inserimento di commenti. 

 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  

Gli insegnanti e gli studenti possono monitorare i progressi e il completamento 

delle attività con una serie di opzioni per il monitoraggio di attività o risorse 

individuali e a livello di corso. 

Un certo numero di report sono disponibili per l'insegnante nei loro corsi e che 

servono per aiutarli a seguire il progresso dei loro studenti. 

 MODELLO DEL CERTIFICATO  

Gli studenti hanno la possibilità di scaricare in pdf il certificato di partecipazione al 

corso. 
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7.3) Ruoli all’interno della piattaforma - 5 livelli di accesso 

A person entering the platform may have one or several roles, among them:  

 Visitori/Ospiti: persone che entrano 

nella piattaforma registrandosi nel 

sistema. 

 Studente: persona che ha fatto il 

login e ha accesso al corso I-YES 

sviluppato dagli insegnanti. I 

partecipanti saranno studenti. 

 Formatore: la persona fa il login e può comunicare con gli allievi. Un 

formatore può anche caricare I propri programme didattici. 

 Amministratore: Una persona che può accedere alla piattaforma e creare 

utenti.  

 Super amministratore: responsabile che amministra l’intero sistema. 

 

 

7.4) Aree principali della piattaforma  

 
I giovani si registrano e trovano la pagina principale con 3 aree di apprendimento per 

I giovani sviluppate in 17 abilità chiave. 
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AREA DEGLI STUDENTI 

Commenti generali: 

 3 attività di apprendimento per esplorare: 

Sfera Personale: Emozioni 

Sfera Interpersonale: Comunicazione 

Sfera Globale: Rispetto per gli altri 

 

 

 Ogni attività di apprendimento include le seguenti funzioni permanenti:  

Punti di 

discussione 

Un buon punto di partenza per cominciare a discutere della 

competenza. I punti di discussione iniziano con l'argomento, 

fornendo allo stesso tempo informazioni, attività online, 
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raccomandazioni e risorse aggiuntive. 

 

Scenario 
Il programma dispone di scenari di gioco che lo rendono una 

piattaforma di apprendimento esperienziale. Gli scenari I-YES 

portano gli studenti in situazioni realistiche che potrebbero 

facilmente verificarsi nella loro vita quotidiana, mettendo in scena 

lo sviluppo sociale ed emotivo. Attraverso il processo di 

facilitazione da parte dell'insegnante, i giovani sono in grado di 

dialogare attorno alla competenza e di internalizzare i concetti. 

 

Strategie di 

apprendiment

Le strategie nasceranno dopo che gli studenti avranno giocato allo 

scenario che fornisce ai giovani l'opportunità di capire meglio 
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o  come affrontare problemi simili. 

 

Guida per gli 

insegnanti 

Ogni competenza ha una guida con una propria panoramica. La 

guida delle competenze fornisce agli educatori e ai giovani una 

panoramica delle competenze e della sua importanza. Fornisce 

strategie per insegnanti e studenti per imparare e padroneggiare 

le competenze a casa e in classe. 

Do activity 
Ogni competenza ha una varietà di attività interattive per 

rinformzare il concetto in classe. Queste sono: 

- Attività online di trascinare e far cadere  
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- Questionari a scelta multipla 

 

- attività con figure da abbinare  

 

- completare lo spazio 
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- completare lo spazio (con menu a tendina)  

 

 

AREA DEGLI INSEGNANTI 

PIANO DELLA LEZIONE 

Ogni attività di apprendimento consiste in un piano di lezione rivolto solo agli 

insegnanti e fornisce una descrizione dettagliata del corso di istruzione e di una 
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"traiettoria di apprendimento" per la lezione organizzata all'interno della classe e / o 

della piattaforma elettronica. 

Il piano di lezione è la guida dell'insegnante per eseguire la lezione e comprende gli 

obiettivi di apprendimento (ciò che i ragazzi dovrebbero imparare), come sarà 

raggiunto l'obiettivo (metodo, procedura) e un modo per misurare in che termini 

l'obiettivo è stato raggiunto. 

GUIDA DELL’INSEGNANTE 

Ogni competenza ha una guida che fornisce agli insegnanti una panoramica delle 

competenze. Include anche strategie sia per l'insegnante che per gli studenti. 

IMPARARE A CONDIVIDERE 

Questa parte della piattaforma elettronica contiene tutti i piani di lezione e le relative 

attività secondo la struttura descritta nel programma di intervento (O2). I partecipanti 

imparano meglio quando un'opportunità è fornita in modo completo o parziale per 

l'autodeterminazione e l'argomento è rilevante per le loro esigenze. Per questo 

motivo, il corso di I-YES è strutturato in un modo che consente agli studenti di 

seguire qualsiasi piano di lezione che sia di loro interesse. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, CREAZIONE E CONDIVISIONE 

Gli insegnanti saranno in grado di creare il proprio piano di lezione caricando i propri 

materiali. 

Caricare il piano di una lezione  

Per caricare un corso, i visitatori della piattaforma elettronica devono prima    fare 

l’accesso. Per garantire la trasparenza e l'ottimizzazione dei motori di ricerca, è 

necessario specificare i seguenti elementi quando si carica un corso: 



 

I-YES Project „Improve your emotional skills” 

 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 33 

 

 

 Vai al corso 

 Questa sezione della piattaforma elettronica può essere compilata con piani di 

lezione sviluppati dagli insegnanti quando hanno completato le attività online e 

preparate le proprie conoscenze in formato condiviso. 

L'aspetto più importante di questa sezione della piattaforma è che è autosufficiente e 

facile da usare. Le informazioni sono facili e veloci da trovare. Visto che le diverse 

persone cercano e trovano informazioni in modi diversi, la piattaforma elettronica 

fornisce informazioni in tre modi: 

1 pulsante di ricerca 

Il pulsante di ricerca consente ai visitatori di ricercare parole chiave. Nella sezione 

SHARE della piattaforma elettronica, le persone che desiderano condividere le 
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informazioni sono invitate a fornire parole chiave quando caricano la loro 

formazione. Le parole chiave sono collegate anche alla sezione INSEGNAMENTO. Il 

pulsante di ricerca consente al visitatore della piattaforma elettronica di richiedere 

una specifica richiesta di formazione e un obiettivo specifico per individuare 

rapidamente e facilmente il percorso formativo. 

2 temi principali 

Un'altra categoria di visitatori sono coloro che vogliono imparare qualcosa ma non 

sono esattamente sicuri di quello che vogliono imparare. Pertanto hanno bisogno di 

essere ispirati. A questo scopo la piattaforma elettronica proporrà spunti: offrirà 

l'opportunità di scegliere un argomento principale e poi scorrere tutte le attività di 

formazione che sono disponibili consentendo loro di trovare quello che cercano. 

 3 Ricerca avanzata 

L’area della ricerca avanzata con la funzione filtro dà la possibilità ai visitatori di 

cercare in maniera strutturata all’interno della piattaforma. Si segnala in ogni caso 

che la funzione filtro filtrerà soprattutto la lingua, temi principali e sub tematiche.  

7.5) Informazioni tecnologiche sulla piattaforma elettronica  

 

Lingua del programma PHP:The specific language exploits at the 

maximum level all the new technologies and 

provides full support to characteristics such as: 

multilingual support (UTF-8), internet mail, File 

Management, transfer etc, 

Database MySQL (latest version): questo database è potente, 

modern e può essere trasferito facilmente.  

Supporto su tutti i browsers e 

supporti multimediali. 

Bootstrap 3x:Compatibility with multiple devices 

(mobiles, tablets, PC, projectors etc) and also will 

provide various tools (Panels, Buttons, Tabs & 

Accordions, Modals, Breadcrumbs, Blockquotes, 

Progress Bars, Navbars, Alerts, Pagination etc) and 

applications (Google maps, E-Questionnaires, File 

Managers, Charts and Statistics, Dynamic Tables 
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etc). 

RICERCA nel database Conducted quickly (AJAX and JQuery support) 

Learning Management System  MOODLE 

Software per lo sviluppo del 

materiale di apprendimento  

Adobe Captivate  
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ALLEGATI 

 

Lista delle attività  

 

1. Autobiografia 

2. Circuito emozionale 

3. Gestione del tempo 

4. La via del successo 

5. Mercato del lavoro (parti 1 e 2) 

6. Un viaggio attraverso il mare delle emozioni 
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AUTOBIOGRAFIA 

Titolo Autobiografia 

Tipo di attività Attività Individuale 

Soggetto Insegnante  

Competenze sociali Imparare a conoscersi 

Imparare a dare fiducia 

Controllare le emozioni 

Durata Da 1 a 2 ore 

 

Descrizione 

Per fare in modo che i ragazzi imparino a conoscersi meglio, verrà chiesto loro di presentarsi 

in un’autobiografia scritta nella quale dovranno essere sviluppati i seguenti punti: 

presentazione personale, esperienze formative e professionali, motivazioni sul corso che gli 

studenti stanno frequentando e prospettive future. 

Preparazione 

Non è richiesta nessuna preparazione eccetto l’insegnante che deve preparare i fogli e le 

penne da dare ai ragazzi. 

Obiettivi della sessione 

L’obiettivo dell’attività è aiutare lo studente a:  

- controllare le emozioni 

- conoscere se stesso 

- avere autostima 

- essere consapevole  

Attività di apprendimento 

L’insegnante predispone carta e penne. I ragazzi approfondiranno i seguenti elementi: 

1. La loro storia personale; 

2. L’educazione e formazione con attenzione ai successi ed eventuali fallimenti; 

3. La loro esperienza professionale; 

4. Le loro aspettative rispetto al corso che stanno frequentando; 

5. I loro punti di forza e debolezze: come questi possono influenzare il futuro; 

6. Come si immaginano il proprio futuro 

Strumenti:  
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Penne 

Fogli di carta dove scrivere l’autobiografia 

Consigli per l’insegnante 

L’insegnante deve spiegare bene le istruzioni e poi lasciare lavorare I ragazzi. Scriverà 

l’introduzione all’inizio di ogni foglio. Alla fine dell’esercitazione, sarà possibile ripetere la 

stessa azione per trovare le differenze e vedere se la fiducia in sé stessi è cambiata o meno 

e se lo studente ha partecipato attivamente al corso.  
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CIRCUITO EMOZIONALE 

Titolo Circuito emozionale 

Tipologia di attività Attività di gruppo 

Soggetto coinvolto  

Competenze sociali Autocontrollo, ascolto accurato, sensibilità nei confronti degli 

altri, empatia 

Durata in ore 60 minuti 

 

Descrizione 

Il circuito emozionale è un insieme di diverse attività allo scopo di elaborare la dimensione 

socio-emozionale attraverso un momento pratico esperienziale. Il circuito è composto da 4 

attività sequenziali e una fase di relazione finale. 

Preparazione  

Il circuito emozionale potrebbe essere implementato in classe senza particolari strumenti.  

Obiettivi della sessione 

Il circuito emozionale promuove attività nelle quali i ragazzi dovrebbero migliorare la propria 

relazione cooperativa per svolgere attività giocose. Lo scopo è promuovere un ambiente di 

fiducia e di mutuo rispetto nel quale i membri si sentono sicuri e a proprio agio ad esprimere 

opinioni e sentimenti.  

Attività di formazione 

Il circuito emozionale è composto da 5 attività:  

La ragnatela: un primo contatto tra i partecipanti 

I ragazzi si mettono in cerchio e uno di loro si presenta dicendo il proprio nome e il Paese 

dove vorrebbe vivere. Lo studente che parla tiene in mano un capo di un filo e passa la 

matassa ad un altro studente che continua il gioco. Dopo un po’ si creerà una rete simile ad 

una ragnatela.  

Ritratto allo specchio: stare in contatto con gli altri 

Gli studenti formano delle coppie e si siedono uno di fronte all’altro con un foglio e una 

penna per ciascun ragazzo. Lo scopo è disegnare il ritratto della persona di fronte non 

guardando mai sul foglio del compagno.  

Il gioco del cieco: facilitare la fiducia e confidenza in una coppia 

I ragazzi formano una coppia e la guida porta il “cieco”, un ragazzo bendato, attorno alla 

stanza silenziosamente. Un’opzione alternativa è con lo zoppo, uno studente che cammina 

con una gamba sola.  
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Tappeto volante: facilitare la fiducia e la confidenza nel gruppo 

C’è un tappeto sul pavimento. I giovani familiarizzano attorno al tappeto volante. Al primo 

turno scelgono la posizione migliore per guidare il tappeto, successivamente dicono agli altri 

compagni cosa vedono all’orizzonte e dove vorrebbero volare.  

 

Valutazione circolare: condivisione delle impressioni individuali con il gruppo. 

Gli studenti si mettono in cerchio. Ogni partecipante, a turno, va al centro del cerchio ed 

esprime la sua opinione sulle 4 attività svolte. Gli altri reagiscono avvicinandosi o 

allontanandosi da lui/lei. La distanza dal centro esprime il livello di accordo con l’opinione 

dello studente al centro. Coloro che si vogliono astenere dovranno rimanere fermi e girare la 

schiena verso lo studente centrale che osserva la posizione degli altri compagni. 

Strumenti: 

- Filo  

- Carta e penna 

- Benda 

- Tappeto/coperta 

Consigli per l’insegnante  

- Rimanere distante: osservare e valutare cosa fanno I ragazzi senza prendere parte 

alle attività; 

- Aiutare risolvendo problemi richiesti dai ragazzi 

- Porre attenzione alla complessità del gioco e adattarlo alla situazione 
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GESTIONE DEL TEMPO 

Titolo Gestione del tempo 

Tipologia di attività Attività individuale e di gruppo 

Soggetto coinvolto Letteratura 

Competenza sociale  Riconoscere l’importanza del leader 

Prendersi la responsabilità per migliorare la situazione  

Durata in ore 1 ora 

 

Descrizione 

L’attività ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sull’importanza del tempo dedicato 

alle attività giornaliere.  

Preparazione 

L’insegnante prepara le copie con la lista delle attività da fare, la lista delle attività 

settimanali, lo schema delle attività che sono e non sono importanti, urgenti o non urgenti. 

Obiettivi 

L’obiettivo di questa attività è aiutare gli studenti a conoscere cosa gli succede, conoscere i 

ruoli, obiettivi, imparare a gestire il tempo, pianificarlo e individuare i limiti da porre nelle 

attività in cui sono coinvolti.  

Gli obiettivi specifici sono aiutare gli studenti ad imparare a: 

1. Fare una lista delle priorità giorno per giorno, 

2. Individuare per primo le attività più importanti, 

3. Individuare obiettivi realistici 

4. Tenere traccia del tempo 

5. Minimizzare le interruzioni 

6. Evitare di essere travolti 

7. Prendere pause periodiche, 

8. Raggiungere l’obiettivo 

9. Delegare attività 

 

Attività di apprendimento: 

Gestione del tempo 

L’insegnante chiede agli studenti di completare la lista delle cose da fare e uno schema 

settimanale con le attività che normalmente fanno. Gli studenti devono indicare tutte le cose 
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che devono fare e tutte le cose che vorrebbero fare. Successivamente devono riguardare la 

lista e sottolineare le attività che devono fare.  

10. Strumenti  

11. Fogli con la lista delle attività giornaliere 

12. Fogli con Compiti per la gestione del tempo/esempi di schema attività  

13. Fogli con la tabella delle attività importanti e non importanti – attività urgenti e non 

urgenti 

14. Consigli per l’insegnante 

15. L’insegnante deve spiegare attentamente i compiti da dare ai ragazzi. L’attività deve 

essere organizzata in una classe (2 ore) ma poi deve essere portata avanti dagli 

studenti e verificata dal docente dopo almeno un mese. 

ESERCIZIO DI GESTIONE DEL TEMPO 

Qui sotto trovate una lista di attività. Create una lista classificando le attività che sono più 

importanti per te. Aggiungi anche le ore alla settimana che pensi di spendere per l’attività. 

Nella settimana seguente, dovrai tenere traccia del numero di ore che ti servono per fare 

ogni attività individuata. Questo ti servirà per vedere la differenza tra il tempo che credi di 

utilizzare e quello effettivamente speso.  

Ti servirà anche per osservare meglio la gestione del tuo tempo per controllarlo al meglio! 

 

Scegli       Ore previste         Tempo realmente speso 

  A scuola          

  Studio/lettura               

  Sonno              

  Mangiare e preparare pasti        

  Doccia/Igiene             

  Pulire la stanza          

  Tempo con amici                     

  Tempo per volontariato        

  Lavoro           

  Hobbies/cinema/divertimento        

  Tempo in famiglia         

  Shopping          

  Svago                                         

  Altro                                          
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   ORE TOTALI               

 

Tempo speso per il foglio di esercizi 

 

Utilizza lo schema seguente per registrare il numero di ore (o porzioni di ore) che spendi per ogni 

attività.  Ricorda di essere onesto con te stesso. L’esercizio è per te! 

  

A Scuola                                

Studiare/leggere                           

Dormire                                  

Mangiare                                   

Farsi una doccia                                    

Pulire la camera                                  

Tempo per amici                                    

Tempo per volontariato           

Hobbies/film/Divertimento           

Tempo in famiglia            

Shopping                                   

Svago                                                            

Altro                             

Altro                          
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LA VIA DEL SUCCESSO 

Titolo La via del successo 

Tipologia di attività Attività individuali, discussioni di gruppo, giochi di ruolo 

Soggetto coinvolto Insegnante e studenti  

Competenze sociali Consapevolezza delle proprie abitudini e ripensare a 

nuovi approcci positivi alla vita. 

Durata in ore 90 min 

 

Descrizione 

Il successo è un concetto relativo e astratto ma probabilmente un obiettivo nella vita di tutti. 

Come raggiungerlo è una domanda da un milione di dollari! Ci sono elementi esterni ed 

interni che contribuiscono positivamente o negativamente a raggiungere questo obiettivo. Il 

successo dipende anche dalla cultura. Pensi che il successo dipenda da te o da altri?  

Preparazione 

1) Ai giovani viene chiesto di rispondere sul significato del successo. (cos’è il successo? 

Quali sono i segnali del successo? Come ci si arriva?) 

2) l’insegnante distribuisce il foglio di lavoro chiedendo ai ragazzi di completare 

individualmente le parti relative al successo. 

3) Discussione e comparazione dei risultati. Sono condizionati dalla cultura? 

Obiettivi 

Prendere decisioni 

Responsabilizzarsi  

Identificare fattori esterni ed interni per il successo 

Essere consapevoli dell’influenza culturale sul significato del successo   

Essere consapevoli degli aspetti negativi e positivi dei propri comportamenti in relazione al 

successo 

Attività di apprendimento: 

a) Il formatore consegna agli studenti la seconda pagina del documento (disegno della 

“via del successo”)  

b) I partecipanti commentano la figura: inizio, fine, scorciatoie, ostacoli, etc.  

c) I partecipanti preparano un gioco di ruolo prendendo spunto dalla figura. 

Riprodurranno la via del successo nella quale alcuni di loro faranno coloro che 

affrontano ostacoli, altri la parte delle virtù. Nel caso i partecipanti rappresentino gli 

ostacoli o le virtù, essi dovranno essere accattivanti in modo che la persona che 

passerà attraverso la via del successo possa incontrare entrambi (ostacolo e virtù). 
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La figura della via del successo potrà seguire il modello proposto qui di seguito 

oppure i partecipanti potranno sceglierne altri che preferiscono: 

 

Chance Mancanza di 

preparazione 

“Conosco 

tutto” 

Arroganza 

Boheme Cattiva 

reputazione 

Paura  

      SUCCE

SSo 

Opportunità Studio 

impegnativo 

“Non ho 

capito” 

Umiltà 

Disciplin

a 

Buona 

reputazione 

Fiduci

a in sè 

stesso 

 

 

Riflessione: 

1) individua gli elementi interni ed esterni che contribuiscono o ostacolano il raggiungimento 

dell’obiettivo.  

2) pensi che il tuo successo dipenda da te stesso o dagli altri? 

 

Strumenti: 

Il documento, grafici e figure possono essere presentati in PowerPoint e I partecipanti 

prendono nota.  

Consigli al formatore 

 

 

Completa 

questi 

diagrammi: 

Con che cosa associ il successo… 

Nella tua vita personale? In ambito scolastico? 
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Fonte: http://aminotes.tumblr.com/post/582655273/the-road-to-success-published-1913-

motivational 

 

 

 

  

Quali sono i principali ostacoli al successo… 

In generale? Nella TUA vita? 
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Osserva attentamente la seguente figura: 
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MERCATO DEL LAVORO 

Titolo Mercato del lavoro 

Tipologia di attività Individuale 

Soggetto coinvolto Formazione sociale 

Competenze sociali Vivere nella società: 

Vedere le strutture della società usando il mercato del lavoro 

come esempio e parte importante di questa struttura.  

 

Durata in ore 30 Minuti 

 

Descrizione 

I ragazzi devono pensare cosa vogliono raggiungere nel futuro quando finiscono la scuola 

professionale.   

Cosa succede nel mercato del lavoro? Attraverso questa domanda, conosceranno i possibili 

problemi e che cosa si potrebbe fare per prevenirli.   

Si farà particolare attenzione all’importanza di imparare diverse competenze trasversali che 

sono essenziali come le competenze tradizionali.  

Preparazione 

Stampare il foglio 1  

Obiettivi  

L’obiettivo generale dell’attività è l’integrazione dei giovani nella società attraverso il lavoro. I 

ragazzi penseranno all’importanza di avere un lavoro. Attraverso questa attività, gli studenti 

impareranno che il lavoro è una parte importante della vita nella società occidentale e che il 

lavoro è qualcosa che rafforza la propria posizione nella società.  

Il significato specifico e le motivazioni personali relativamente al lavoro potranno essere 

parte dell’attività.  

Attività di apprendimento: 

- Casa del vivere (foglio 1): 

I giovani completano il foglio che dovrà essere precedentemente spiegato. In questo foglio ci 

sarà lo spazio nel quale i ragazzi potranno scrivere i propri pensieri e visioni future. 

 

Strumenti: 

Fogliot 1  

Consigli per l’insegnante 

Deve essere dato abbastanza spazio ai ragazzi per dare le proprie visioni e progetti futuri. 
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MERCATO DEL LAVORO (PARTE 1) 

Titolo Mercato del lavoro (parte 1) 

Tipologia di attività Gruppo, individuale 

Soggetto coinvolto Formazione sociale 

Competenze sociali Competenze trasversali 

 

Durata in ore 30 Minuti 

 

Descrizione 

I ragazzi devono pensare cosa vogliono raggiungere nel futuro quando finiscono la scuola 

professionale.   

Cosa succede nel mercato del lavoro? Attraverso questa domanda, conosceranno I possibili 

problemi e che cosa si potrebbe fare per prevenirli.   

Si farà particolarmente attenzione all’importanza di imparare diverse competenze trasversali 

che sono essenziali come le competenze tradizionali. 

Preparazione 

Raccolta di indagini e statistiche sui lavori più importanti per il mercato del lavoro 

Obiettivi  

L’obiettivo generale dell’attività è l’integrazione dei giovani nella società attraverso il lavoro. I 

ragazzi penseranno all’importanza di avere un lavoro. Attraverso questa attività, gli studenti 

impareranno che il lavoro è una parte importante della vita nella società occidentale e che il 

lavoro è qualcosa che rafforza la propria posizione nella società.  

Il significato specifico e le motivazioni personali relativamente al lavoro potranno essere 

parte dell’attività. 

Attività di apprendimento: 

- Sessione sui lavori più importanti per il mercato del lavoro:  

Sessione sui lavori più importanti per il mercato del lavoro (utilizzando ricerche e statistiche) 

insegnerà ai giovani che le competenze trasversali sono importanti nel mercato del lavoro.  

Strumenti: 

Indagini, statistiche sui lavori più importanti (da scegliere con l’insegnante) 

Consigli per l’insegnante 

Bisogna lasciare spazio ai giovani e lasciarli parlare delle loro esperienze nel mercato del 

lavoro e sull’importanza delle competenze trasversali.  
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MERCATO DEL LAVORO (PARTE 2) 

Titolo Mercato del lavoro 

Tipologia di attività Individuale 

Soggetto coinvolto Formazione sociale 

Competenze sociali Competenze trasversali + conoscenza delle strutture principali 

della società utilizzando il mercato del lavoro come esempio e 

parte importante della struttura 

 

Durata in ore 30 Minuti 

 

Descrizione 

I ragazzi devono pensare cosa vogliono raggiungere nel futuro quando finiscono la scuola 

professionale.   

Cosa succede nel mercato del lavoro? Attraverso questa domanda, conosceranno I possibili 

problemi e che cosa si potrebbe fare per prevenirli.   

Si farà particolarmente attenzione all’importanza di imparare diverse competenze trasversali 

che sono essenziali come le competenze tradizionali. 

preparazione  

Stampare il foglio di lavoro 2 

Obiettivi  

L’obiettivo generale dell’attività è l’integrazione dei giovani nella società attraverso il lavoro. I 

ragazzi penseranno all’importanza di avere un lavoro. Attraverso questa attività, gli studenti 

impareranno che il lavoro è una parte importante della vita nella società occidentale e che il 

lavoro è qualcosa che rafforza la propria posizione nella società.  

Il significato specifico e le motivazioni personali relativamente al lavoro potranno essere 

parte dell’attività. 

Attività di apprendimento: 

- Perché lavorare? (foglio di lavoro 2) 

Ogni ragazzo esprime le sue ragioni sul motivo per cui lavora. Dopodiché si discute dei 

risultati e se è possibile assegnare specifiche ragioni in specifiche categorie (per esempio: 

materialmente, posizione nella società, responsabilità, etc.) 

Strumenti: 

Foglio di lavoro 2 

Consigli per l’insegnante 

Bisogna lasciare spazio ai giovani e lasciarli parlare delle loro esperienze nel mercato del 
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lavoro e sull’importanza delle competenze trasversali. 
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL MARE DELLE EMOZIONI 

Titolo Un viaggio attraverso il mare delle emozioni 

Tipologia di attività Lavoro di gruppo 

Soggetto coinvolto Insegnante, studenti 

Competenze sociali  Empatia; individuzione dei sentimenti; accettazione di 

sè stessi; gestione dello stress/paura 

Durata in ore  30 minuti 

 

Descrizione  

 Studi recenti confermano la relazione tra intelligenza emotiva e successo 

nell’apprendimento. Non importa da dove vengono le persone, la lingua delle emozioni è 

la più ricca di tutte e uno dei migliori modi per comunicare.  

Preparazione  

Obiettivi della sessione  

Essere consapevoli delle diverse emozioni ed essere capaci di esprimerle.  

Apprezzare il fatto che tutte le emozioni sono positive in quanto sono in relazione a ciò 

che proviamo 

Imparare a parlare delle emozioni senza paura 

Aiutare gli altri ad ascoltare le emozioni ed enfatizzarle con loro.   

Attività d’apprendimento: 

I partecipanti si siedono in cerchio. 

Sistemano dei fogli (isole) al centro del cerchio.  

Uno ad uno, i partecipanti si alzano e si mettono vicino ad un’isola. Girano la carta e 

leggono il nome dell’emozione presente sul foglio dove sono andati.  

Il docente dell’attività chiederà ai ragazzi: 

Ti piace questa isola?  

Vuoi cambiare la tua Isola? 

Come ti senti in quest’isola? 

Con quale colore/profumo/sensazione/animale etc. definiresti la tua isola o il modo in cui ti 

senti lì?  

Cosa ti piace e non ti piace di quest’isola? 

Solitamente viaggi su quest’isola? Ti piace? Perché?  

Tutti i partecipanti parlano dei loro sentimenti. 

Valutazione dell’attività. 

Strumenti:  
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Fogli di carta a forma di isola con un’emozione scritta in ciascun foglio.  

 


