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1. Introduzione 

Quasi tutti siamo nervosi quando dobbiamo affrontare un colloquio di lavoro. Ma forse questo 

succede se si dispone di un curriculum meno lineare, se si è stati bocciati una volta a scuola 

o se si ha attraversato un periodo difficile. Ora vuoi tornare con i piedi per terra e realizzi che 

questo lavoro è la tua occasione per una nuova vita. A questo punto, hai davvero bisogno di 

avere un approccio positivo durante il colloquio, ma anche dopo aver ottenuto il lavoro, la 

sfida continua. La vita quotidiana al lavoro può essere una ragione costante di stress e dubbi. 

Ma non dovrebbe essere così! 

La chiave per gestire tutti questi sentimenti e per costruire relazioni sane sul posto di lavoro è 

la competenza sociale. Praticare l'intelligenza emotiva è così importante per il successo che 

rappresenta il 58% delle prestazioni sul posto di lavoro ed è il driver più forte per l'eccellenza 

personale. 

Il progetto I-YES "Migliora le tue capacità emotive", finanziato dalla Commissione europea 

nell'ambito del programma ERASMUS + Formazione e formazione professionale, è volto ad 

agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro creando strumenti innovativi per 

sviluppare le loro competenze emotive e sociali, come l'autocontrollo, il controllo delle 

emozioni negative, la consapevolezza di sé, l'autostima e la fiducia in sé stessi. L'aumento 

delle competenze sociali ed emotive in parallelo con le abilità cognitive e tecniche è 

essenziale per i giovani perché, sulla base di una formazione pedagogica particolare, i 

giovani possono lavorare con decisione sulle proprie capacità di ragionamento e collaborare 

alla stesura di una ricerca di strategie e soluzioni per situazioni future difficili. Grazie alle 

competenze dell'intelligenza emotiva, essi avanzano verso una maggiore autonomia, fiducia 

in sé stessi, motivazione, responsabilità, iniziativa e creatività aumentando la capacità di 

relazionarsi con gli altri. 

Il progetto è cominciato nel settembre 2015 per la durata di due anni, durante i quali sei 

partner europei provenienti da Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Romania e Italia hanno 

lavorato per migliorare le capacità emotive e sociali dei giovani con contesti sociali 

svantaggiati di età compresa tra 14 e 25 anni. Grazie alle loro precedenti esperienze, i 

partner hanno sviluppato metodi e strumenti innovativi per realizzare un programma di 
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intervento utile ad accrescere l'efficacia dei giovani e prepararli ad entrare nel mercato del 

lavoro. 

Le attività del progetto I-Yes facilitano i giovani a gestire il loro stress, fissare obiettivi, 

pianificare in anticipo, comprendere e gestire le emozioni, sentire e mostrare empatia per gli 

altri, esplorare e mantenere relazioni positive e prendere decisioni responsabili. Tutto ciò 

porta a vivere e sentirsi meglio, a ottenere buone prestazioni, a migliorare gli atteggiamenti e 

il comportamento per aumentare la propria motivazione ad apprendere, a impegnarsi 

pienamente nelle attività, ad avere un comportamento positivo e a ridurre l'ansia emotiva. 

Le attività del programma di intervento sono state suddivise in tre categorie principali: la 

"sfera personale" (autoconsapevolezza e gestione delle emozioni), la "sfera interpersonale" 

(relazione con gli altri) e la "sfera globale" (verso la più ampia sfera sociale). 

Durante l'intero progetto, i giovani sono stati sia attori che beneficiari: hanno dato riscontri e 

hanno partecipato attivamente allo sviluppo di strumenti e metodi progettati per loro. 

Durante il progetto, i partner hanno svolto varie attività con i giovani e gli insegnanti e hanno 

costruito il programma di intervento. Queste attività comprendevano una revisione dei bisogni 

con l'aiuto di questionari e focus group composti da giovani e insegnanti / formatori. Queste 

analisi dei dati sono state utilizzate come base e orientamento per il programma di intervento. 

Più di 180 giovani socialmente svantaggiati e 18 insegnanti / formatori sono stati coinvolti 

nella creazione, nella sperimentazione e nella valutazione del programma di intervento. 

Questo programma mira a sviluppare la forza interiore dei giovani al fine di: 

• promuovere un ambiente di fiducia e di rispetto reciproco in cui i giovani si sentano 

sufficientemente curati e fiduciosi di esprimere liberamente i propri pensieri e sentimenti; 

• aumentare la capacità di adattamento dei giovani ad affrontare alcune situazioni emotive; 

• incoraggiare le relazioni sociali dei giovani e aumentare il loro senso di appartenenza alla 

comunità. 

Il programma di intervento include anche una raccolta delle diverse attività disponibili tramite 

la piattaforma I-YES (http://www.iyes-project.eu/index.php) e che possono essere utilizzate 

anche individualmente dai giovani. 

Questo manuale è uno dei principali prodotti del progetto I-YES. Esso contiene i risultati più 

evidenti del progetto e ulteriori informazioni necessarie per portare avanti il lavoro sullo 
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sviluppo delle abilità sociali ed emotive all'interno delle proprie organizzazioni. Include inoltre 

anche procedure e istruzioni dettagliate per implementare e organizzare le attività nell'ambito 

del programma di intervento nel proprio contesto. Di conseguenza, il manuale può essere 

utilizzato da professionisti che lavorano con il gruppo target durante il loro lavoro quotidiano. 

 

2.  Apprendimento socio-emotivo (SEL) e la sua importanza per gli 
enti educativi  

2.1 Abilità socio-emotive: informazioni di base 

Per un lungo periodo di tempo, lo studio delle abilità psicologiche si è concentrato in gran 

parte sulle abilità cognitive, cioè sulla capacità di utilizzare la memoria, il ragionamento o 

l'astrazione per risolvere i problemi che si incontrano normalmente in un ambiente 

accademico. Un importante punto di riferimento storico è stato lo sviluppo del primo test di 

intelligenza di Alfred Binet all'inizio del XX secolo. L'intelligenza è stata intesa come una 

capacità cognitiva generale di agire razionalmente e di risolvere i problemi che abbiamo 

affrontato nei nostri ambienti. Secondo questa visione un alto livello di intelligenza generale - 

fattore g - significherebbe che le persone che sono brave a risolvere un tipo di problema 

tendono ad essere brave anche per altri tipi di problemi. In altre parole, sapere solo un 

punteggio - del fattore g - ci permetterebbe di prevedere il successo di un individuo in vari 

aspetti della sua vita. 

In linea con queste idee, diversi studi hanno dimostrato che un'alta intelligenza generale 

prevede non solo il successo accademico ma anche il successo professionale accompagnato 

anche a risultati meno evidenti, come la salute e la durata della vita. Ad esempio, il punteggio 

elevato ad un test di intelligenza durante l'infanzia può essere correlato a minori rischi di 

morire di tumori o malattie cardiovascolari.1 

 

Tuttavia, va osservato che, nonostante l'intelligenza generale predica molti risultati e ha forti 

legami con il successo scolastico, ci sono anche altri fattori importanti che devono essere 

studiati. Ad esempio, potrebbe essere interessante affrontare simultaneamente le questioni 

su come l'intelligenza, il background socio-economico e la personalità possano influenzare le 

                                                           
1
 Vedi Gottfredson, L.S., and Deary, I.J. (2004). Intelligence Predicts Health and Longevity, but Why? Current Direc-

tions in Psychological Science, 13, 1-4. 
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prestazioni scolastiche di un individuo. Gli studi condotti in questa direzione hanno rivelato 

che, mentre l'intelletto è un forte predittore, anche la personalità, l'adattabilità o la 

consapevolezza svolgono un ruolo significativo, sottolineando che non esiste solamente 

l'intelligenza generale di un individuo.2 

L'idea di un'intelligenza emotiva, distinta dall'intelligenza cognitiva, segue la stessa logica. 

Sebbene il concetto di intelligenza emotiva sia stata codificata per mezzo secolo, ha 

cominciato ad attrarre seria attenzione solo dopo la pubblicazione del libro del 1995 

"Intelligenza emotiva". Perché importa di più il quoziente d'intelligenza descritto da Daniel 

Goleman? Qui Goleman definisce l'intelletto emotivo come "la capacità di riconoscere i propri 

sentimenti e quelli degli altri, di motivarci e di gestire bene le nostre emozioni in noi stessi e 

nei nostri rapporti". Da questa prospettiva, l'intelligenza emotiva non è un concetto 

unidimensionale, ma è pensato piuttosto come capacità mentale che ci aiuta a risolvere 

problemi che riguardano la nostra vita personale e sociale, consentendoci di riconoscere i 

nostri sentimenti, motivare e gestire le nostre emozioni. Le SES sono organizzate nei 

seguenti quattro grandi gruppi: auto-consapevolezza, autogestione, consapevolezza sociale 

e abilità sociali: L'autoconsapevolezza si riferisce alle competenze che ci permettono di 

essere consapevoli delle nostre emozioni e di valutarle con precisione. Un alto livello di 

competenze di autoconsapevolezza garantisce accurate autovalutazioni, fiducia in sé stessi e 

un comportamento sano. L'autogestione è legata a competenze socio-emotive come 

l'autocontrollo emotivo, l'adattabilità e l'ottimismo dell'annuncio e quindi si riferisce alla nostra 

capacità di comprendere e quindi di utilizzare le nostre emozioni per meglio controllare i 

nostri pensieri e le nostre azioni. La consapevolezza sociale si riferisce alla capacità della 

gente di essere consapevoli dei sentimenti e delle esigenze di altri popoli e di rispondere in 

modo appropriato. Infine, le abilità sociali si riferiscono alla capacità di innescare reazioni 

desiderabili da altre persone, attraverso una corretta comunicazione e una influenza sapiente 

Le prove scientifiche esistenti suggeriscono che l'apprendimento emotivo sociale ha effetti 

benefici su una gamma di esiti essenziali di vita, come il conseguimento accademico, la 

prestazione di lavoro o la salute mentale e psicosomatica. Di conseguenza, il progetto I-YES 

ha cercato di realizzare questi benefici positivi nel più possibile nei progetti I-YES e nei 

materiali sviluppati all'interno di esso. 

                                                           
2
 Vedi Laidra, K., Pullmann, H., and Allik, J., (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achieve-

ment: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual Differences, 42, 441-
451. 
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2.2  Abilità socio-emotive nel progetto I-YES 

La ricerca condotta sull'apprendimento socio-emotivo dimostra che i significativi miglioramenti 

delle capacità socio-emotive portano ad un aumento delle prestazioni accademiche. Sulla 

base di tali risultati, il progetto I-YES ha cercato di individuare le principali esigenze socio-

emotive e le deficienze degli studenti all'interno delle organizzazioni che partecipano al 

progetto e utilizzare questi risultati per progettare e implementare tecniche innovative SEL. 

L'obiettivo finale era quello di ridurre l'insuccesso scolastico attraverso il miglioramento del 

comportamento in classe e della competenza sociale, aumentando l'attenzione degli studenti, 

l'impegno più profondo dello studente verso la scuola e l'aumento del tempo dedicato al 

lavoro scolastico. 

I compiti di ricerca sono stati realizzati sviluppando strumenti quantitativi e qualitativi di 

raccolta dati. I questionari degli studenti sono stati applicati a 263 individui e gruppi di 

studenti studente raccolti informazioni formano altri 113 individui. Allo stesso modo, i 

questionari degli insegnanti sono stati applicati a 155 individui, mentre i gruppi di focus degli 

insegnanti hanno raccolto dati da altri 38 individui. Quindi abbiamo intervistato un totale di 

569 studenti e insegnanti provenienti da Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo e 

Romania. I questionari ei focus group utilizzati nel progetto I-YES sono stati sviluppati 

tenendo conto sia della ricerca precedente che degli obiettivi specifici del progetto. Questi 

strumenti sono stati progettati per raccogliere i dati sia attraverso la valutazione automatica 

(cioè le valutazioni proprie degli adolescenti del loro SES) e l'eterotazione (valutazione degli 

insegnanti degli studenti SES). Questo approccio ha determinato diversi tipi di articoli per 

adolescenti e insegnanti che raccoglievano informazioni non solo sui quattro grandi cluster 

SES ma anche sui problemi comportamentali a scuola, atmosfera scolastica e altri 

atteggiamenti imporsi alla scuola e all'apprendimento 

L'analisi dei risultati ha mostrato che le principali esigenze emotive degli studenti riguardano: 

(1) competenze di autogestione (cioè questioni legate all'insorgenza, all'offset e alle 

conseguenze psicologiche delle emozioni, nonché alla mancanza di conoscenze sulle 

emozioni ); (2) interesse scolastico (le questioni più rilevanti qui legate al comportamento 

degli insegnanti e all'influenza negativa dei coetanei); (3) autoconsapevolezza (in particolare 

questioni relative a carenze di autostima); (4) il benessere nelle scuole (gli studenti erano 
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significativamente meno soddisfatti delle loro esperienze a scuola rispetto agli altri aspetti 

della loro vita sociale). 

Inoltre, i nostri dati hanno confermato che le abilità socio-emotive hanno un impatto 

significativo sui comportamenti e sulle percezioni legate alla scuola. In particolare, abbiamo 

riscontrato che le abilità socio-emotive di formazione sono probabilmente associate ad 

incrementi negli atteggiamenti scolastici correlati alla scuola (ad esempio, interesse a scuola) 

e diminuzioni di comportamenti negativi correlati alla scuola (ad esempio, assenze ripetute). 

Le abilità socio-emozionali che hanno avuto l'impatto maggiore sono state: la perseveranza 

(una maggiore perseveranza è stata associata a problemi comportamentali più lievi e ad un 

aumento dell'interesse scolastico e del benessere a scuola), autocontrollo (il controllo è stato 

associato a problemi comportamentali meno frequenti e all’aumento dell'interesse scolastico 

e del benessere a scuola), autostima (alta autostima è stata associata ad un maggiore 

interesse scolastico e benessere a scuola), percezione dell'atmosfera scolastica (gli studenti 

che hanno percepito maggiormente un’atmosfera scolastica negativa tendono ad avere 

problemi di comportamento più gravi), percezione del sostegno di parentale (queste variabili 

sono uno dei più importanti inibitori dei comportamenti negativi a scuola) e la percezione 

degli atteggiamenti degli insegnanti (un atteggiamento positivo degli insegnanti è uno degli 

stimoli più importanti dell'interesse e del benessere scolastico). 

Sulla base di questi risultati, il progetto I-YES ha raccomandato interventi incentrati sulle 

abilità socio-emotive più importanti visto che dovrebbero aiutare gli studenti a conoscere le 

emozioni e ad identificarle, usarle e controllarle. 
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3. Come utilizzare gli strumenti del progetto I-YES  

3.1  Come utilizzare il Programma di Intervento I-YES  

3.1.1 Contesto 

Il programma di intervento è uno dei principali risultati del progetto I-YES, sviluppato da tutti i 

partner del progetto sotto il coordinamento di Civiform, un centro professionale italiano e 

contemporaneamente partner del progetto. Il programma di intervento è composto da 54 

diverse attività in tre diversi settori, il cui obiettivo principale è contrastare l'insuccesso 

scolastico attraverso lo sviluppo di competenze sociali ed emotive degli studenti, 

principalmente iscritti a corsi di formazione professionale nei centri VET. 

Molti studi recenti nel mondo hanno evidenziato l'importanza di sviluppare competenze sociali 

ed emozionali in quanto esse sostengono la realizzazione di risultati positivi nel corso della 

vita, come ad esempio il successo scolastico, l'occupazione, la soddisfazione della vita, il 

benessere, la salute mentale e l'evasione di difficoltà comportamentali e sociali.  

Tutte queste competenze contribuiscono all'obiettivo di contrastare l'insuccesso scolastico 

attraverso il mantenimento di uno status caratterizzato da un benessere individuale. Inoltre, 

gli insegnanti sanno che le competenze e l'interazione sociale influenzano l'apprendimento 

accademico. C'è un crescente riconoscimento accademico della necessità di promuovere 

competenze sociali ed emotive nei programmi educativi per sostenere i giovani nel 

raggiungere i loro potenziali, massimizzando la loro partecipazione alla formazione e 

all'occupazione e a promuovere una transizione positiva all'età adulta e all’indipendenza. * 

Per far ciò, le attività incluse nel programma di intervento sono state sviluppate e raccolte dai 

partner del progetto. Si tratta perlopiù di attività già organizzate e considerate come buone 

pratiche tra le organizzazioni coinvolte grazie al loro impatto sui giovani nel rafforzare il loro 

benessere. Esse mirano ad accrescere quattro importanti processi sociali ed emotivi 

riconducibili alle competenze di autogestione, all'interesse scolastico, alla consapevolezza di 

sé e al benessere a scuola. Così il programma di intervento comprende infatti attività di 
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gruppo e individuali che hanno come obiettivo principale lo sviluppo di competenze legate 

alle seguenti tre aree: 

 

1. La sfera personale:  

 

Quest’area è maggiormente relativa all’autoconsapevolezza degli individui e alla loro abilità di 

regolare le proprie emozioni; 

 

2. La sfera interpersonale: 

 

 

Questa sfera riguarda prevalentemente "gli individui in relazione con gli altri". Gli obiettivi 

specifici di questo settore riguardano le capacità di stabilire e mantenere relazioni sane e 

gratificanti con gli altri basate sulla cooperazione, prevenzione, gestione e risoluzione 

costruttiva di conflitti interpersonali; 
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3. la cosiddetta "responsabilità sociale verso la comunità" con riferimento alla sfera sociale 

più vicina (famiglie, ma anche amici, compagni di scuola, ecc.). Gli obiettivi specifici di 

questo settore riguardano la capacità di adottare decisioni basate sulla considerazione di 

fattori rilevanti, inclusi gli standard etici applicabili, le preoccupazioni in materia di 

sicurezza e le norme sociali, la valutazione e la riflessione. Lavorare in questo settore 

svilupperà abilità verso le cause sociali, culturali ed ecologiche. 

 

Tutte queste attività hanno lo scopo di migliorare, rafforzare ed accrescere le competenze 

relative alla seguente lista di competenze socio-emozionali:  

 

Tipo di competenza Elementi 

Competenze emotive - identificare e capire le diverse emozioni (I propri 

sentimenti)  

- gestire le emozioni (gestire forti emozioni e la loro 

espressione in maniera costruttiva);  

- migliorare l’autogestione (e l’auto disciplina). 

Auto-consapevolezza - sviluppare la competenza dell’autopercezione  

- avere una chiara percezione delle proprie abitudini, 

forze, debolezze, pensieri e credo.  

Fiducia in se stessi - sviluppare e rafforzare la fiducia in se stessi. 
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Pianificazione strate-

gica 

- Sviluppare le competenze nella pianificazione 

strategica, nell'orientamento degli obiettivi e nella 

definizione di priorità per raggiungere gli obiettivi;  

- rafforzamento delle competenze nella risoluzione dei 

problemi; - Migliorare la gestione del tempo. 

Empatia - per meglio comprendere le emozioni delle persone 

altrui; 

- imparare a mettere le scarpe degli altri; 

- Sviluppare la fiducia 

Competenze comuni-

cative 

- migliorare l'ascolto attivo; 

- riprodurre ciò che è stato appreso; 

- imparare a comunicare efficacemente idee / problemi. 

Gestione dei conflitti  -  sviluppare competenze per la risoluzione dei conflitti; 

- Competenze di negoziazione. 

Team building - tabilire obiettivi chiari del lavoro / gruppo; 

- migliorare l'atmosfera della cooperazione; 

- prendere e condividere le responsabilità; 

- aumentare la motivazione del gruppo per raggiungere 

gli obiettivi; 

- Migliorare le competenze nella leadership. 

Rispetto per gli altri -  Consapevolezza della diversità 

- Consapevolezza culturale. 

 

Tabella 1: competenze ed elementi corrispondenti 

 

Tutte queste competenze mirano a rafforzare il benessere dei giovani al fine di impedire al più 

presto l'eventuale fallimento scolastico, cioè l'abbandono. Le attività che affrontano queste 

competenze possono essere utilizzate in modo flessibile. All'interno del programma di 

intervento, i formatori e gli educatori troveranno la descrizione di ogni attività con le informazioni 

più rilevanti raccolte in una griglia che comprende i seguenti elementi:  
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- tipologia dell'attività (attività individuale o di gruppo);  

- soggetto coinvolto;  

- competenze indirizzate;  

- durata dell'attività;  

- descrizione della preparazione necessaria;  

- finalità delle attività didattiche / didattiche;  

- risorse e eventuali ulteriori suggerimenti / informazioni per l'istruttore. 

 

 

Graphic: Template for the collection of activities (Example). 
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I materiali, le attività e gli esercizi presentati nel manuale mirano a sostenere la 

pratica degli insegnanti, dei formatori e degli educatori, ma anche dei genitori che 

dovrebbero valorizzare lo sviluppo delle competenze sociali necessarie per 

sostenere i giovani. 

 

 

3.1.2 Implementazione 

Il programma di intervento può essere adattato in base ai diversi contesti. Le attività 

dovrebbero essere selezionate da educatori, formatori e insegnanti che sviluppano 

successivamente un programma specifico. Sceglieranno le attività in base alle diverse 

competenze che prevedono di sviluppare, rafforzare o di aumentare tra i propri studenti. 

Innanzitutto, è importante identificare i risultati attesi di apprendimento. Pertanto, l'insegnante 

individuerà quali competenze gli studenti devono rafforzare o sviluppare prima di iniziare ad 

attuare le attività. Successivamente, le esigenze saranno condivise con gli studenti. È anche 

molto importante garantire la disponibilità dello studente a partecipare a queste attività. Le 

attività saranno pianificate nei primi mesi dell'anno scolastico. Per avere buoni risultati, le 

attività dovranno essere programmate ogni due settimane. Gli insegnanti potrebbero 

incontrare alcune difficoltà nel trovare il tempo per questa attività considerando il programma 

scolastico molto intenso. Oltre alle competenze accademiche, gli insegnanti prenderanno in 

considerazione il fatto che le competenze sociali ed emotive sono diventate più importanti 

negli ultimi anni, come è sottolineato nei suddetti studi. Pertanto l'impegno totale dovrebbe 

essere, considerando circostanze ottimali, di 2 volte ogni due settimane. Molte delle attività 

possono essere organizzate durante le lezioni accademiche e non trattate come "aggiunte" al 

programma scolastico. Una delle principali idee del programma d'intervento è integrare le 

competenze sociali all'interno delle lezioni scolastiche. 

Si noti che le attività previste sono intese come guida e pertanto variano da una classe 

all'altra in base alle diverse circostanze. Il numero e la durata delle sessioni di classe 

dovrebbero corrispondere alle esigenze del gruppo e possono essere determinate 

dall'insegnante. 

Vale la pena di informare i genitori sulle attività basate sulle competenze sociali. 

Inoltre, la pianificazione delle classi di competenze sociali sarà adeguata alle esigenze degli 
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individui. Le attività possono essere adattate in base al livello di competenza dei partecipanti 

coinvolti nei diversi gruppi. 

Gli insegnanti si dovranno preparare molto attentamente prima di organizzare ogni lezione. 

Lavorare sulle competenze sociali può essere stressante e difficile per gli studenti. Per 

questo motivo gli insegnanti dovranno utilizzare il concetto di rinforzo per aumentare la 

motivazione e la partecipazione di tutti i membri del gruppo. Notate che la paura o l'ansia 

possono inibire gli studenti che, per questa ragione, potrebbero non essere disposti a 

partecipare alle attività. 

Pertanto, è importante che gli insegnanti siano consapevoli delle strategie e dei metodi 

utilizzati per motivare gli studenti e per superare le emozioni. 

Gli insegnanti valuteranno il successo del gruppo per quanto riguarda le competenze sociali 

dopo l'organizzazione delle attività.  

In questo modo raccoglieranno anche le prospettive dei genitori che rappresentano un'altra 

risorsa fruttuosa per ottenere intuizioni sull'impatto delle attività. 

3.1.3 Passi per pianificare le attività 

Queste sono alcune raccomandazioni per la pianificazione dello sviluppo della struttura del 

tuo programma: 

- definire le esigenze degli studenti; 

- Condividere le esigenze con la classe; 

- individuare le attività più appropriate in relazione alle esigenze; 

- pianificare le attività nell'ambito del programma dell'anno scolastico; 

- condividere il programma con i genitori per ricevere sostegno da parte loro; 

- Leggere attentamente l'attività e prepararsi in modo appropriato; 

- Preparare tutto ciò che serve prima di ogni attività; 

- organizzare l'attività con gli studenti; 

- Raccogliere le loro risposte 
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3.2 come utilizzare la piattaforma online di I-YES  

3.2.1 Breve Introduzione nella piattaforma online di I-YES 

 

I partner del progetto I-YES hanno creato una scuola virtuale contenente tre moduli formativi 

on-line per sviluppare competenze nella "gestione delle proprie emozioni", "comunicare" e 

"rispettare il prossimo". 

Un piano di lezione guida per l'insegnante / formatore sull'attuazione del modulo di 

formazione. Si troveranno gli obiettivi generali e specifici del modulo e la descrizione 

dettagliata dei diversi passaggi: 

- l'istituzione di uno scambio collettivo sulla competenza in questione. 

- l'alternanza di contributi teorici e attività online da svolgere individualmente, collettivamente 

o in piccoli gruppi. 

- Uno scenario che illustra l'attuazione della competenza e solleva i problemi che ne 

derivano. 

Lo scopo principale di questi moduli online è quello di sviluppare competenze sociali ed 

emotive, ma anche di creare interazioni all'interno del gruppo, tra allievi e tra studenti e 

formatori. Questo ha l'effetto diretto di energizzare il gruppo, creando un legame di fiducia, 

promuovendo la cooperazione per consentire ad ogni individuo di raggiungere i propri 

obiettivi individuali. 

Tutte queste attività mirano a migliorare, rafforzare e migliorare le competenze relative alla 

seguente lista di competenze sociali ed emotive: 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 
 

17 

 

 
Tipo di competenze 

 

 
Elementi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emozioni 

- conoscere e comprendere il sistema emotivo 
 
- Per nominare le emozioni e arricchire il tuo vocabolario 
 
- Individuare le emozioni dalle loro espressioni verbali e non verbali 
 
- Migliorare la capacità di essere in sintonia con i tuoi sentimenti e di 

mettere le parole che esprimono le tue emozioni 
 
- Essere consapevoli della diversità di reazione e di ciò che suscita 

emozioni diverse 
 
- Notare che le emozioni variano in intensità e natura in base al 

contesto, al tempo e alle persone 
 
- Imparare a controllare le tue emozioni e comprendere quelle degli 

altri 
 
- Realizzazione di un'unità specifica di rabbia 

 
Comunicazione 

- Promuovere il supporto inter-personale 
 
- Realizzazione di un'unità specifica sull'ascolto selettivo 

 
 
 
 
 
 
 

Rispetto 

- Comprendere la nozione di rispetto e di tutti i concetti che seguono 
 
- comprendere l'impatto del rispetto sui sentimenti, gli atteggiamenti, i 

comportamenti e le competenze 
 
- Essere consapevoli dell'importanza del rispetto e dell'assertività del 

sé 
 
- Capire le conseguenze della mancanza di rispetto 
 
- Condividere la responsabilità 
 
- Promuovere la comprensione nei rapporti 
 
- Promuovere l'accettazione dell'altro e delle differenze 
 
- Promuovere la comunicazione nella condivisione di emozioni e 

sentimenti 
 
- Realizzazione di un'unità specifica sull'assertività 
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1 

2 

STEP 1 

 

3.2.2 Implementazione 

 

                 In classe 

L’insegnante può utilizzare le attività di formazione online del progetto I-YES nella 

classe per fare delle discussioni o lavori in piccoli gruppi. 

 

Compiti per casa  

L’insegnante può assegnare uno specifico scenario o attività per gli studenti da fare a 

casa. 

 

Come utilizzarlo in classe  

 

Semplicemente registrati al seguente link (http://elearning.iyes-project.eu/) che ti 

porterà al menu principale. 

Il menu consiste nelle tre competenze: 

 

 

Seleziona la competenza da rivedere in classe 

A 

http://elearning.iyes-project.eu/
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Punti di discussione 

Un buon punto d'inizio 

per discutere di 

competenza. 

   

Discussioni sulla 

competenza 

I ragazzi sono riuniti in 

gruppi da 4-5 studenti. 

Inizialmente devono dis-

cutere per alcuni minuti 

tra loro e poi ci sarà la 

discussioni in plenaria. 

 

Scegli uno scenario 

C'è uno scenario per 

ciascuna competenza. 
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Gioca con lo scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCOPRI LE EMOZIONI COMUNICAZIONE RISPETTO PER GLI ALTRI 

Scegli lo scenario che vuoi verificare con la classe 

. 

 

 

 

 

 

 

Prima pagina dello scena-

rio - Identifica le caratte-

ristiche e discuti la scena 

es. 

Chi è Maria? 

 



   
 

 
 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

Sentimenti 

Seguendo lo scenario, 

l'insegnate può chiedere allo 

studente di realizzare  le 

attività e verificare le scelte. 

 

Sentimenti 

Date un feedback agli stu-

denti sulla risposta corretta. 

 

Azione 

Chiedi agli studenti di condivi-

dere come essi avrebbero gesti-

to questa situazione 

Vengono presentate diverse 

opzioni. Discuti ciascuna op-

zione. Chiedi agli studenti quali 

sono le conseguenze di ciascu-

na opzioni. 

 



   
 

 
 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguenze 

Condividi le conseguenze pre-

sentate. Chiedi agli studenti se 

questa è una conseguenza rea-

listica. Chiedi se ci sono altre 

conseguenze alle azioni. 

 

Strategie 

Guarda le strategie dopo aver 

giocato allo scenario e fornisci 

agli studenti l'opportunità di 

comprendere come trattare 

situazioni simili. 
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Attività 

 

 

             

ogni competenza ha una varietà di attività per rafforzare il concetto. 

Trascina e lascia cadere le attività online Domande a scelta multipla 

  
Attività da abbinare Completa il foglio 

  

Completa il foglio (con menu a tendina)  Foglio attività. 

Può essere stampato e scaricato. Il foglio attività può essere 

fatto in classe o come compito a casa.  
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Note: 

 

(1) Lo studente ha la possibilità di fare tre tentativi per rispondere 

correttamente a ciascuna attività.  

(2) Viene generato automaticamente un certificato non appena lo studente 

segue tutti i punti di discussione e le attività online. 
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3.3  Certificato e libretto delle competenze 

Dopo aver fatto i corsi sulla piattaforma I-YES-E-Learning con successo, ogni partecipante 

ottiene un proprio certificato 

 

 

 

Inoltre, i giovani riceveranno un libretto di competenze socio-emotive per poter valutare i 

propri progressi durante la formazione in relazione alle competenze specifiche. Questo 

libretto è anche parte degli strumenti di valutazione utilizzati dal formatore per valutare il 

progresso dei giovani nella formazione I-YES nel suo complesso. 
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4. Attività di pilotaggio e momenti migliori 

Nell'ambito del risultato intellettuale 3 del progetto I-YES, l'innovativo programma d'intervento 

è stato modificato da tutti i partner per ottimizzarlo ulteriormente. Secondo i risultati raccolti 

fino a qui è stato possibile verificare la reazione degli studenti e dei formatori / insegnanti sul 

programma per vedere se e dove sono necessari miglioramenti e che cosa potrebbe essere 

migliorato per adattare il programma verso il gruppo target e / o migliorare il suo utilizzo. 

Ogni partner è stato responsabile dell'organizzazione di attività pilota a livello locale, 

coinvolgendo gli allievi delle proprie organizzazioni, in particolare gli studenti a rischio di 

fallimento, con competenze sociali e / o emotive molto basse e / o studenti con scarso 

successo scolastico. 

Poiché non è stato possibile fare in modo che tutti i partner sperimentassero tutte le attività, è 

stato deciso di testare tre attività comuni e selezionarne altre 3 in base al proprio contesto e 

alle necessità. Sono stati testati anche 3 corsi online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Penso che le attività siano belle e 

interessanti. Il programma è bello. 

Mi piacerebbe ripeterlo.” 

“Ha contribuito a farci conoscere, a 

creare collegamenti. Ha contribuito 

a pensare ai nostri sentimenti e a 

quelli degli altri.” 
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Nelle attività pilota, qualunque 

sia il talento dei disegnatori, era 

facile capire chi fosse la persona 

disegnata. Alcune persone sono 

state identificate facilmente 

attraverso i dettagli del viso. 

Altri hanno espresso la 

personalità dello studente 

disegnato nel  

ritratto 

 

“Ritengo interessante che gli 

studenti si siano resi conto che 

l'apprendimento non è solo 

studiare e annoiarsi, ma varia 

molto tra relax, socializzazione, 

gioco, ecc., Credo sia andato 

molto bene.” 
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“È un programma divertente 

e realistico. Gli argomenti 

trattati sono essenziali per le 

prospettive personali (e 

professionali). Le attività 

consentono lo scambio e la  

riflessione 

 

 

“Per raggiungere i propri obiettivi, il 

progetto I-YES serve i suoi scopi come un 

grande strumento dinamico per aiutare i 

ragazzi a migliorare le proprie capacità 

socio-emotive e per rendere i giovani 

attori del loro corso che è una chiave per 

combattere l'insuccesso scolastico” 

“È una piattaforma online incentrata sugli 

studenti. L'insegnante ha il solo ruolo di 

facilitatore. Gli studenti scoprono e 

padroneggiano nuovi concetti” 

“Ottimo strumento per l'autoapprendimento 

ma anche per imparare in modo 

collaborativo insieme all'insegnante e agli 

altri allievi". 
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 Conclusione 

Dopo due anni di progetto I-YES, i partner sono orgogliosi di presentare i risultati del loro 

lavoro ad un vasto pubblico. Il manuale che hai di fronte, che rappresenta uno degli ultimi 

passi del progetto, cerca di coprire gli aspetti più importanti di questo percorso. 

Il capitolo di introduzione riassume i più importanti aspetti formali del progetto. Il secondo 

capitolo fornisce una breve panoramica sull'importanza delle abilità socio-emotive in generale 

e su come le fondamenta scientifiche del progetto sono state adattate fin dall'inizio per 

progettare un programma di intervento qualitativo sulla base della valutazione e dei risultati 

della ricerca. Successivamente il capitolo tre spiega come utilizzare da soli il programma di 

intervento, incluso un proprio capitolo su come utilizzare lo strumento di formazione 

elettronico altamente innovativo, sviluppato durante il periodo di implementazione del 

progetto. Il quarto capitolo fornisce quindi una breve panoramica su come l'implementazione 

del programma di intervento è stato effettuato nei vari paesi partner che sono stati coinvolti 

nel progetto, includendo alcune raccomandazioni pratiche che potrebbero essere utilizzate 

per l’esecuzione del programma. 

Si può dire che le abilità socio-emotive svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei giovani. 

Così il suo rafforzamento non è solo importante per i prossimi anni, ma per la loro vita futura. 

Pertanto anche i professionisti, gli esperti e tutti coloro che lavorano con il gruppo target 

dovrebbero avere la conoscenza dei metodi e degli approcci necessari per l'attuazione delle 

loro conoscenze. Il progetto I-YES tenta di raggiungere entrambi questi obiettivi, soprattutto 

grazie al programma di intervento sviluppato all'interno del progetto (inclusa la piattaforma I-

YES E-Learning). 

Per raggiungere questi obiettivi è importante sostenere i giovani nel processo di 

rafforzamento delle loro abilità socio-emotive, poiché la maggior parte delle volte queste 

competenze vengono sviluppate ad un livello di base. Purtroppo, in molti Paesi Europei, i 

professionisti che lavorano con il gruppo target non imparano molti aspetti riguardo 

all'importanza delle abilità socio-emotive durante i vari corsi di formazione professionale e / o 

campi di studio. Di conseguenza, non solo i giovani stessi beneficeranno del progetto I-YES 

attraverso il rafforzamento delle loro capacità socio-emotive, ma anche i professionisti che 

lavoreranno con loro durante tutto l’anno beneficeranno del progetto acquisendo nuove 
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conoscenze sull'importanza delle abilità socio-emotive e anche degli approcci professionali e 

degli strumenti che potranno essere utilizzati per rafforzare queste abilità nel gruppo target. 
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Risorse online utilizzate per scrivere questo documento: 

http://www.iyes-project.eu/  

http://elearning.iyes-project.eu  

https://www.youtube.com/watch?v=zER0xzIsWhM (Information video about the I-YES 

project) 
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https://www.youtube.com/watch?v=zER0xzIsWhM


   
 

 
 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


