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1. INTRODUZIONE  

 

Questa relazione è stata sviluppata per presentare i risultati e le conclusioni del test del 

risultato Intellettuale 2: Programma di Intervento Innovativo. Secondo i risultati raccolti in 

questa fase, è possibile verificare quale effetto questo test ha avuto sugli studenti, in 

particolare se hanno percepito alcuni cambiamenti nel loro comportamento o nella percezione 

delle competenze sociali e / o emotive. L'analisi della reazione da parte degli studenti e dei 

formatori / insegnanti ci permetterà di capire meglio se sono necessari alcuni miglioramenti del 

programma di intervento o che cosa può essere fatto per adattare meglio il programma al 

gruppo di destinazione e ai contesti specifici al fine di migliorare lo strumento. La valutazione 

riguarda tre aspetti: la qualità del prodotto, il valore complessivo della formazione e i risultati 

specifici individuati dai partecipanti. All'interno di questa relazione presenteremo le conclusioni 

più rilevanti della sperimentazione del programma di intervento. Per i dati dettagliati di 

valutazione, è possibile consultare il rapporto nazionale sul sito web del progetto I-YES. 

 

2. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI TESTING DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO  

Ogni partner è stato responsabile di organizzare le attività di pilotaggio presso le proprie 

organizzazioni, coinvolgendo studenti e formatori, inclusi allievi a rischio fallimento, con 

competenze sociali ed emotive molto basse oppure studenti con una scarsa performance 

accademica. 

Poiché non è stato possibile che tutti i partner provassero tutte le attività, è stato deciso di 

testare almeno tre attività comuni e selezionarne altre 3 in base alle esigenze e testare anche 3 

corsi online. Pertanto, la strategia definita dal partenariato ha permesso di verificare in diversi 

Paesi Europei 21 attività oltre ai 3 moduli formativi online. Per ulteriori informazioni, consultare 

il programma di intervento I-YES. 

Ogni partner ha applicato il programma di intervento a seconda del proprio contesto, nei modi 

più idonei per il proprio ente di formazione e per il gruppo target. Si è cercato di selezionare le 

attività che ricoprissero la maggior parte delle competenze presentate dal programma di 

intervento e quelle che dessero la possibilità di lavorare in gruppo ed affrontare gli argomenti 

più interessanti per l’organizzazione. 

La selezione delle attività per la sperimentazione è stata effettuata sulla base di un solo 

principio fondamentale: la massimizzazione della competenza socio-emotiva e il numero di 

capacità coperte dalle attività. I partner hanno cercato di scegliere secondo la 
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complementarietà piuttosto che la ridondanza. Lo strumento più importante per fare questa 

selezione è stata la piattaforma I-YES che unisce tutte le attività e le competenze trasversali 

(vedi I-YES Programma d'intervento). 

Alla fine della sperimentazione, i formatori e gli insegnanti coinvolti sono stati invitati a 

compilare un questionario per valutare l'impatto del programma di intervento I-YES in modo da 

poter considerare quali aspetti sono ancora da migliorare. 

Questo ha permesso di raccogliere le seguenti informazioni: 

Riguardo agli insegnanti / formatori 

- I-YES programma d'intervento; 

- attività di formazione; 

- contenuto dei 3 corsi online (piano della lezione, lezione vera e propria, scenario e attività); 

- piattaforma online; 

- utilizzo del Programma di Intervento I-YES; 

- cambiamenti sul comportamento dei giovani dopo aver frequentato il programma di 

intervento I-YES. 

Per gli allievi: 

- Il programma d'intervento I-YES;  

- Il contenuto teorico del Programma di Intervento I-YES; 

- le attività sviluppate in aula; 

- la piattaforma online; 

- l'impatto delle attività pilota sui comportamenti degli studenti e sull'autostima (in base ai loro 

feedback). 

In totale sono stati coinvolti 195 studenti nella sperimentazione del Programma di Intervento I-

YES. La loro età era compresa tra i 14 ed i 28 anni e 11 di loro avevano più di 30 anni. 
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3. CONCLUSIONE  

Nel complesso si può dire che le attività pilota sono state eseguite con successo. Le regole di 

esecuzione sono state rispettate (numeri di studenti e attività) nonostante tutti i vincoli che si 

possono trovare in tali valutazioni complete (ad esempio la maggior parte degli studenti si 

stanno preparando o stanno frequentando un tirocinio) e la motivazione ...) tutto è stato fatto 

nel modo migliore possibile. 

Nel tentativo di riassumere i feedback degli insegnanti, si può dire che il programma di 

intervento I-YES è stato ampiamente accettato. Il feedback è stato molto incoraggiante, ed è 

interessante notare che questo programma ha avuto un effetto positivo sugli stessi insegnanti, 

poiché hanno iniziato a capire l'importanza di sviluppare competenze sociali ed emotive sui 

giovani. Alcuni di loro non hanno mai pensato all'importanza di migliorare le competenze 

sociali, emotive e comportamentali e che queste ultime siano così importanti per lo sviluppo 

delle prestazioni scolastiche degli alunni. È stato quindi molto utile promuovere la 

comprensione delle competenze sociali ed emotive al fine di svilupparle sistematicamente 

durante le lezioni. 

Le attività sperimentate durante la fase pilota hanno ricevuto un buon feedback da parte dei 

formatori / insegnanti in quanto sono attività cruciali per sviluppare le abilità sociali ed emotive 

degli studenti. È importante infatti sostenerle per ottenere migliori prestazioni scolastiche e 

migliorare atteggiamenti e comportamenti grazie ad una maggiore motivazione nei confronti 

della scuola e per avere un comportamento migliore in classe e una riduzione della sofferenza 

emotiva. 

Tutte le attività hanno raccolto un buon feedback, dimostrando di aver raggiunto l'obiettivo 

generale. Tuttavia, alcuni punti e raccomandazioni sono state fatte per applicarle meglio. 

Per quanto riguarda i corsi online, per gli insegnanti essi sembrano molto innovativi e di buona 

qualità. I punti principali che sono risultati più difficili sono stati il linguaggio utilizzato e la 

complessità delle informazioni. Di conseguenza i formatori / insegnanti che forniranno questi 

corsi dovranno essere disposti a ricostruire i concetti e le informazioni in modo più semplice, in 

modo che gli studenti possano capirli più facilmente e impararli. 

Secondo i feedback dei professionisti, si può affermare che il programma di intervento I-YES è 

utile. Ha permesso infatti ai giovani di uscire dalla loro zona di comfort e riuscire ad interagire 

con i colleghi in modo diverso e più intimo, creando anche diversi momenti di discussione e 

condivisione delle emozioni, dei pensieri e di altri punti di vista. Si può dire che i comportamenti 
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all'interno della classe sono cambiati, come ad esempio gli atteggiamenti verso sé stessi, verso 

gli altri e la loro posizione all'interno del gruppo. 

Il programma di intervento I-YES è stato considerato un programma trasversale, utile per altri 

gruppi target, ad esempio per gli adulti e per altri tipi di formazione collegati alle relazioni con la 

clientela e / o del paziente o nel lavoro di squadra. 

Relativamente ai feedback degli studenti, il programma di intervento I-YES e il suo contenuto 

sono stati molto interessanti al punto che i ragazzi sono stati spinti ad interagire con i colleghi in 

un modo che non sarebbe avvenuto senza la sperimentazione del programma che ha 

contribuito a rafforzare la coesione all'interno del gruppo. Ma la cosa migliore è stata che il loro 

stato d'animo è stato positivo durante ogni sessione e dopo il completamento della formazione 

i giovani hanno anche chiesto ulteriori attività e ancora più tempo per poterle fare. 

Alcuni studenti hanno realizzato che il programma è stato utile per conoscere meglio l'altra 

persona e per creare connessioni con una buona comunicazione, una migliore gestione delle 

proprie emozioni e scoperta degli altri. La maggior parte degli studenti ha trovato il programma 

interessante, divertente e utile per il lavoro di squadra. 

Di conseguenza le attività sono state ben valutate e apprezzate molto dai giovani. Inoltre, è 

stato possibile notare un impatto nel gruppo target perché erano "costretti" a interagire con i 

colleghi e si sentivano entusiasti, essendo più aperti nel parlare e condividere pensieri ed 

emozioni, mostrando più cooperatività. 

Il test della piattaforma online è stato eseguito in tempi diversi e con diversi gruppi. I feedback 

raccolti sono stati molto disparati, perché alcuni di essi sono stati raccolti nel primo test di 

piattaforma, come test alfa, dove gli studenti hanno trovato molti errori, errori di traduzione, 

errori ... a causa della complessità del compito. Tutto ciò è stato comunicato al partner 

responsabile per lo sviluppo dello strumento e molti miglioramenti sono stati fatti per superare 

questa situazione. Successivamente i feedback sono migliorati notevolmente durante gli ultimi 

test. 

Così infine tutti i docenti hanno trovato la piattaforma molto accessibile e facile da gestire e 

navigare. Solo il suo formato potrebbe essere più adatto al gruppo target. Un altro problema 

minore sono state le immagini ed i suoni che non si adattavano molto bene. 

I contenuti, anche se utili e interessanti, sono stati giudicati troppo difficili da comprendere e 

anche il linguaggio utilizzato è stato considerato di livello molto alto e difficile per i giovani 

studenti. Lo stesso si può dire sulla lunghezza dei testi in quanto sono troppo lunghi e ciò non è 
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stimolante per i giovani. Ciò fa intendere che sarebbe importante semplificare il contenuto e 

trasformarlo in un contenuto più innovativo. 

Il feedback sulle attività è stato in media positivo, ma gli studenti hanno ritenuto che le attività 

non sono state sempre facili da eseguire e da capire. Bisogna anche dire che le istruzioni e le 

risposte inviate dalla piattaforma sono state migliorate durante la seconda fase di test, per cui 

l'esperienza è poi diventata più soddisfacente.  

In generale, dopo aver analizzato i commenti degli insegnanti e degli studenti, è possibile dire 

che la piattaforma online del progetto I-YES è stata considerata un ottimo strumento incentrato 

sugli allievi, nel quale gli insegnanti lavorano solo come facilitatori per gli allievi che scoprono e 

padroneggiano nuovi concetti. 

 


