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SINTESI DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento definisce una metodologia e un piano di implementazione per sostenere 
l'acquisizione da parte degli insegnanti delle principali "soft skills" necessarie per aiutarli a 
mitigare e gestire gli "incidenti da stress" che fanno parte della routine quotidiana della vita sia 
dentro che al di fuori delle aule scolastiche. È suddiviso in quattro parti principali: 

1. Introduzione - definisce lo scenario dell'IO3, concentrandosi sul contesto di Teacher+, sulla 
metodologia utilizzata per sviluppare l'Intellectual Output, su come la metodologia è stata 
implementata e sui risultati. 

2. Toolkit per la trasferibilità - fornisce un manuale per supportare la progettazione, l'allestimento, 
la gestione e la replica dei Laboratori Permanenti di Soft Skills e la realizzazione del programma 
Teacher+. 

3. Piano per la sostenibilità di Teacher+ e dei suoi risultati in futuro. 

4. Raccomandazioni di policy per sostenere i Laboratori Permanenti di Soft Skills e il programma 
Teacher+. 
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1. Introduzione 
 

1.1 A che cosa serve questo documento 
Il presente documento definisce una metodologia e un piano di implementazione per sostenere 
l'acquisizione da parte degli insegnanti delle principali "soft skills" necessarie per aiutarli a 
mitigare e gestire gli "incidenti da stress" che fanno parte della routine quotidiana della vita sia 
dentro che al di fuori delle aule scolastiche. Il presente Output (IO3) è il risultato finale del progetto 
Teacher+, finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Teacher+ mira a sostenere 
lo sviluppo professionale degli insegnanti rafforzando le loro competenze in materia di 
comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti e leadership, collaborazione e gestione delle 
relazioni attraverso un programma di formazione che combina e-learning, microformazione e 
gaming. Il programma è stato sperimentato e testato su circa 500 insegnanti in quattro Paesi 
europei. L'IO3 prende spunto dai risultati e dagli insegnamenti della valutazione della 
sperimentazione del programma, nonché dalla ricerca condotta sui fabbisogni formativi degli 
insegnanti nella fase iniziale del progetto, per definire le condizioni operative e di policy in cui il 
modello Teacher+ potrebbe essere erogato attraverso "Laboratori Permanenti di Soft Skills".  
Inoltre, il documento presenta proposte per la futura sostenibilità di Teacher+. Gli obiettivi 
dell’Output 3 sono: 
• rendere gli insegnanti più consapevoli dell'importanza della comunicazione e della 

collaborazione per garantire un insegnamento e un apprendimento di qualità, 
• offrire agli insegnanti la possibilità di formarsi autonomamente utilizzando gli strumenti creati 

dal progetto TEACHER+, 
• incoraggiare la condivisione della conoscenza degli incidenti critici e la generazione di 

soluzioni condivise per gestire meglio tali incidenti critici, 
• incoraggiare la creazione di nuove risorse formative da parte degli stessi insegnanti, 
• incoraggiare gli insegnanti a far parte di reti esterne alle loro scuole, partecipando e 

condividendo informazioni attraverso gruppi locali interscolastici e 
• estendere l'attività di formazione online a seminari ed eventi di formazione in presenza a livello 

locale. 
 

1.2 Struttura e contenuti del documento 
Il presente documento è composto da quattro sezioni: 

• La Sezione 1 - questa sezione - fornisce il contesto e le premesse per lo sviluppo dell'IO3. 
Illustra l'approccio e la metodologia applicati nell'IO3, comprese le modalità di valutazione del 
programma di formazione Teacher+ e i risultati chiave della valutazione, nonché i risultati della 
ricerca partecipativa sull'analisi dei bisogni condotta con gli insegnanti per stabilire la domanda 
e la progettazione dei Laboratori di competenze trasversali. 

• La sezione 2 prende in considerazione i risultati chiave della ricerca preliminare, della 
valutazione e dell'analisi partecipativa dei bisogni di Teacher+ e li applica per sviluppare un 
"Toolkit di trasferibilità" per Teacher+, concentrandosi in particolare su come progettare e 
creare Laboratori Permanenti di Soft Skills per realizzare il programma Teacher+. 

• La sezione 3 presenta il piano di sostenibilità di Teacher+. 
• La sezione conclusiva - Sezione 4 - presenta le raccomandazioni politiche che devono essere 

messe in atto per consentire ai Laboratori di Soft Skills di decollare e prosperare in Europa. 
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1.3 Approccio e metodologia 
L’approccio seguito per sviluppare l’Output 3 è descritto nella Figura 1. 

 
Figura 1: Metodologia dell’IO3 

 
Come mostra la Figura 1, la metodologia di sviluppo dell'IO3 prevede tre fasi. 

Fase 1: Raccolta e integrazione dati. Questa fase pone le basi per la progettazione e lo sviluppo 
del Toolkit di trasferibilità, del Piano di sostenibilità e delle raccomandazioni politiche attraverso 
la raccolta, l'analisi, la triangolazione e l'integrazione delle evidenze disponibili. Le prove 
provengono da tre fonti. In primo luogo, la revisione dei risultati della ricerca preliminare condotta 
nella prima fase di Teacher+. In secondo luogo, la raccolta e l'analisi dei dati sulla valutazione del 
progetto, compresa la valutazione "di processo" e "sommativa". In terzo luogo, la raccolta e 
l'analisi dei dati sulle esigenze, la domanda e le caratteristiche dei Laboratori di Soft Skills 
proposti. La ricerca preliminare ha previsto focus group con 64 insegnanti e interviste con 28 
studenti, genitori e altre parti interessate per identificare gli "incidenti critici" che gli insegnanti 
hanno dovuto affrontare nella loro pratica di routine in materia di conflitti, comunicazione e 
relazioni. La valutazione ha comportato la raccolta e l'analisi di dati "di processo" - come Teacher+ 
ha raggiunto gli obiettivi e i traguardi prefissati - e di dati "sommativi" (o di risultato) - la misura in 
cui Teacher+ ha apportato benefici agli insegnanti e alle altre parti interessate.  La ricerca 
partecipativa mirava a "co-creare" un progetto per i Laboratori di Soft Skills proposti. Ha 
combinato un'indagine sugli insegnanti con un focus group e interviste strutturate, concentrandosi 
sulla necessità e sulla domanda di laboratori di Soft Skills; su come dovrebbero essere impostati 
e sul tipo di servizi di supporto di cui hanno bisogno.  

Fase 2: Progettazione e sviluppo. Questa fase ha applicato i risultati della fase 1 per definire i 
"Dieci Passi per la Trasferibilità" necessari per fornire il programma Teacher+ in una serie di 
contesti e per sostenere gli insegnanti nel loro sviluppo professionale continuo acquisendo le 
competenze necessarie per gestire gli "incidenti di stress" nella loro pratica. Inoltre, ha utilizzato 
i risultati della Fase 1 per progettare gli aspetti finanziari e operativi per la sostenibilità necessaria 
a scalare Teacher+ e le raccomandazioni politiche che sosterrebbero più ampiamente i Laboratori 
Permanenti di Soft Skills in futuro. 

Fase 3: Validazione. Questa fase finale dell'approccio inizia con la produzione della bozza 
dell’IO3. I successivi cicli di attività di validazione - tra cui la revisione da parte dei partner e degli 
insegnanti - portano a perfezionare e migliorare il prodotto finito. 
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Le sezioni seguenti presentano i risultati delle attività della Fase 1, concentrandosi sulla 
valutazione del progetto e sulla ricerca partecipativa con gli insegnanti. 

 

1.4 Valutazione di Teacher+ e risultanze principali 
1.4.1 Metodologia di valutazione 
L'approccio generale applicato nella valutazione di Teacher+ si basa sulla valutazione "guidata 
dalla teoria" e su un adattamento della metodologia della "valutazione realista" (Pawson, 2006).1   
Questa metodologia guarda a come qualcosa dovrebbe funzionare, con l'obiettivo di scoprire 
quali strategie funzionano per quali persone, in quali circostanze e come.   L'approccio realista è 
basato sulla teoria e consiste essenzialmente nel verificare una teoria su ciò che "potrebbe 
causare il cambiamento", anche se tale teoria potrebbe non essere esplicita.  Uno dei compiti di 
una valutazione realista è quindi quello di rendere esplicite le teorie all'interno di un intervento, 
sviluppando ipotesi chiare su come e per chi i progetti e i programmi potrebbero "funzionare".  
L'attuazione del progetto/programma e la sua valutazione mettono poi alla prova queste ipotesi. 

Uno strumento chiave per realizzare una valutazione realista è la "teoria del cambiamento". La 
teoria del cambiamento racconta la "storia" del progetto, dal "problema di presentazione" che 
affronta fino al cambiamento che spera di ottenere su quel problema alla fine del progetto e oltre 
(cioè gli "impatti" attesi del progetto).  La teoria del cambiamento ci fornisce un quadro di 
riferimento per la valutazione perché rende esplicite le teorie all'interno del progetto Teacher+, 
sviluppando ipotesi chiare su come, e per chi, Teacher+ potrebbe "funzionare".  L'attuazione del 
progetto e la sua valutazione mettono alla prova queste ipotesi e, se necessario, le rivedono alla 
luce delle prove di valutazione. Ciò significa raccogliere dati, non solo sugli impatti dell'intervento, 
ma anche sui processi di attuazione dell'intervento.  Una teoria del cambiamento semplificata per 
Teacher+ è mostrata nel diagramma seguente (Figura 2).  

La Teoria del cambiamento traccia il "percorso di cambiamento" del progetto, in modo da poter 
vedere le connessioni tra il "problema attuale" che si vuole risolvere, l'impatto previsto su quel 
problema alla fine del progetto e tutto ciò che dovrebbe accadere nel frattempo. Il documento 
illustra il problema che Teacher+ vuole affrontare, ovvero: 

• La gestione delle relazioni, della comunicazione e dei conflitti è una delle principali cause 
di stress per gli insegnanti 

e termina con il cambiamento che il progetto vuole apportare a questo problema dopo aver 
completato il suo percorso - in altre parole, gli impatti attesi che Teacher+ otterrà alla fine del 
progetto, cioè 

• Miglioramento dei risultati dell'insegnamento 

• Maggiore coinvolgimento degli studenti 

• Aumento dell'efficienza organizzativa 

• Miglioramento della formazione degli insegnanti. 
 

 
1 Pawson R, Greenhalgh T, Harvey G, Walshe K. (2005),  Realist review--a new method of systematic review designed for complex policy 

interventions. J Health Serv Res Policy. 2005 Jul;10 Suppl 1:21-34. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16053581
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Figura 2: La Teoria del Cambiamento di Teacher+ 

 
Per passare dalla presentazione del problema agli impatti previsti, Teacher+ svolge delle attività, 
ad esempio l'analisi dei bisogni degli insegnanti. 
Queste attività portano alla produzione di risultati, come il programma di formazione online. 
L'utilizzo di questi prodotti porta a risultati immediati (cambiamenti nella consapevolezza e 
aumento delle conoscenze), ad esempio una maggiore consapevolezza e un atteggiamento 
positivo nei confronti delle relazioni e della collaborazione.Questi risultati immediati portano a 
risultati intermedi (cambiamenti nel comportamento e nelle strutture), ad esempio gli insegnanti 
applicano nella loro pratica le loro accresciute capacità interpersonali, di comunicazione e di 
gestione dei conflitti. 
In definitiva, questi risultati, combinati insieme, porteranno agli impatti a lungo termine a cui 
Teacher+ aspira. In particolare, la teoria del cambiamento cerca di identificare e comprendere i 
"meccanismi" - la combinazione di fattori che operano in particolari contesti per generare i risultati 
di interesse (Befani, 2012).2 In sostanza, i meccanismi descrivono come l'uso delle risorse di 
Teacher+ - ad esempio il programma di formazione - da parte dei partecipanti al progetto modifichi 
il loro "ragionamento" e come questo porti in ultima analisi a cambiamenti nei comportamenti, 
nelle pratiche e nei sistemi. 
Questa Teoria del Cambiamento dà forma a tutte le attività di valutazione implementate nel 
progetto e ai metodi e agli strumenti che queste attività applicano. Gli obiettivi principali 
dell'applicazione della Teoria del cambiamento sono: 
• Valutare in che misura Teacher+ ha raggiunto le realizzazioni e i risultati attesi. 
• Valutare se questi risultati sono "causati" dalle attività svolte in Teacher+.  
• Valutare in che misura Teacher+ è progredito lungo il suo "percorso di cambiamento" 

pianificato. 
La prossima sezione esplora questi obiettivi in modo più dettagliato, presentando i risultati 
principali della valutazione. 

 
2 Befani, B. (2012) ‘Models of Causality and Causal Inference’, in E. Stern, N. Stame, J. Mayne, K. Forss, R. Davies and B. Befani 

(eds), Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations, DFID Working Paper 38, London: Department for 
International Development 

Theory�of�
problem�

Expected�
Change

ACTION OUTPUT OUTCOME

Stress is�related
to

organisational
well-being�&�
psychosocial

health

Teacher needs
analysis
Develop
Pedagogic
framework

Online�training
programme
Simulated

practice learning
scenarios &�
educational

game
Guideline for
Soft Skill Labs

Raised
awareness &�

positive attitude
to relationships
&�collaboration

Increased
interpersonal,�
communication

&�conflict
management�

skills

Improved
teaching
outcomes

Greater student
involvement
Increase in�

organisational
efficiency
Improved

teacher training

Presenting Problem:

Managing relationships, 
communication and conflict 
is a major cause of teacher 
stress

MECHANISM



9 
 

1.4.2. Risultanze principali della valutazione 

Analisi dei prodotti (output) 
La parte iniziale dell'analisi di valutazione esplora la misura in cui Teacher+ ha raggiunto i suoi 
risultati chiave. Ciò può essere misurato da tre variabili chiave che confrontano i progressi effettivi 
del progetto rispetto agli obiettivi (Tabella 1). 

Output Obiettivo Reale 

Partecipanti al programma di 
formazione 

300 494 

Contatti sito web / social 2000 2876 

Partecipanti agli Eventi Moltiplicatori 230 806 

Tabella 1: Analisi degli Output di Teacher+ 
 

Come mostra la Tabella 1, nell'analisi dei risultati sono stati applicati un indicatore di 
"realizzazione" - il numero di insegnanti reclutati nel programma di formazione Teacher+ - e due 
indicatori di "impatto sul coinvolgimento" - il numero di contatti sui social media, il numero di visite 
al sito web del progetto e il numero di partecipanti agli eventi moltiplicatori Teacher+. Era stato 
fissato un obiettivo globale di 2.000 contatti per le visite al sito web, i contatti sui social media e 
la distribuzione delle newsletter del progetto. Su queste misure: 

• Teacher+ ha reclutato 494 insegnanti per il suo programma di formazione, superando del 64% 
l'obiettivo di 300 partecipanti al programma di formazione. 

• Il progetto ha superato l'obiettivo di coinvolgimento sui social media/sito web del 44%.  

• Con un totale di 806 persone, Teacher+ ha raggiunto un livello di partecipazione all'evento 
moltiplicatore tre volte e mezzo superiore all'obiettivo fissato. 

Analisi dei risultati (outcome) 
L'analisi dei risultati si basa su tre fonti di dati principali: 
• Analisi statistica dei dati di partecipazione, utilizzando le statistiche registrate di reclutamento 

e mantenimento, insieme all'analisi dell'uso della piattaforma di formazione online Teacher+. 
• Un sondaggio "pre-test/post-test" tra i partecipanti al programma di formazione, che misura il 

livello di competenze auto-riferito nelle tre aree di competenza chiave di Teacher+: 
comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti e leadership, collaborazione e gestione 
delle relazioni, prima e dopo la partecipazione al programma di formazione Teacher+. 

• Feedback qualitativi dei partecipanti al programma di formazione e degli stakeholder raccolti 
attraverso interviste. 

 
La Tabella 2 riassume i risultati dell'analisi dei dati relativi alla partecipazione al programma di 
formazione   
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.Paese Iscritti Inattivi Attivi 
1% - 69% 
completato 

70% - 99% 
completato 

 100% 
completato 

UK 26 7 19 15 3 1 

Italia 94 31 63 8 22 33 

Spagna 201 82 119 45 18 56 

Grecia 173 70 103 7 5 90 

Totali 494 190 304 75 48 180 

Tabella 2: Analisi della partecipazione al programma Teacher+ 

La tabella 2 mostra: 
• 494 insegnanti sono stati iscritti al programma di formazione. Di questi, il 39% è rimasto inattivo 

- cioè non è stato registrato come utilizzatore della piattaforma di formazione - per tutta la 
durata del programma, mentre il 61% è stato un partecipante attivo al programma 

• 75 insegnanti - pari al 15% del totale degli iscritti e al 25% dei partecipanti attivi - hanno 
completato fino al 70% del corso 

• 48 insegnanti - pari al 10% del totale degli iscritti e al 16% dei partecipanti attivi - hanno 
completato fino al 99% del corso 

• 180 insegnanti - pari al 36% del totale degli iscritti e al 60% dei partecipanti attivi - hanno 
completato tutto il corso. 

L'analisi suggerisce che il programma di formazione è stato realizzato con successo. Oltre due 
terzi degli insegnanti che si sono iscritti hanno completato almeno una parte del corso e un terzo 
lo ha completato completamente. Poco meno della metà degli insegnanti che si sono iscritt i al 
corso ha completato almeno il 70% del corso e tre quarti degli insegnanti che hanno partecipato 
attivamente al programma hanno completato almeno il 70% del corso. 

L'analisi dei tassi di partecipazione e di completamento dei corsi ha evidenziato alcune variazioni 
tra i Paesi partecipanti, come mostrano le Figure 3 e 4. 

 

 
Figura 3: Percentuali di partecipazione per Paese 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Italy

Spain
Greece
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Come mostra la Figura 3, i tassi di partecipazione ai corsi sono stati più alti nel Regno Unito e poi 
in Italia, e più bassi in Spagna e Grecia. 
 

 
Figura 4: Percentuali di completamento per Paese 

 
Come mostra la Figura 4, la percentuale di insegnanti che hanno completato il corso Teacher+ è 
stata più alta in Grecia e in Italia e più bassa nel Regno Unito, con un tasso di completamento 
pari solo al 5%. Il Regno Unito mostra una percentuale molto più alta di insegnanti che 
completano fino al 70% del corso rispetto agli altri Paesi. 

In che modo la partecipazione al corso ha influito sull'acquisizione di competenze nelle tre aree 
chiave di Teacher+: comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti e leadership, 
collaborazione e gestione delle relazioni? Per valutare questo aspetto, la valutazione ha incluso 
un sondaggio "pre-test/post-test" tra i partecipanti al programma di formazione, che ha misurato 
il livello di competenze auto-riferito nelle tre aree di competenza chiave Teacher+ prima e dopo 
la partecipazione al programma di formazione Teacher+. L'indagine chiedeva agli insegnanti 
iscritti di valutare il loro livello di competenza su una scala a cinque punti, da molto basso a molto 
alto, per 9 competenze: Empatia, responsabilità sociale e comunicazione interculturale (Area 1: 
comunicazione interpersonale); autoconsapevolezza emotiva, assertività e fiducia in se stessi 
(Area 2: gestione dei conflitti): Integrità, resilienza e iniziativa (Area 3: Leadership, collaborazione 
e gestione delle relazioni). L'indagine ha coinvolto gli insegnanti che hanno partecipato 
attivamente al corso. 325 insegnanti hanno completato il sondaggio pre-test e 213 insegnanti 
hanno completato il sondaggio post-test.  

L'indagine è stata impostata in modo da cercare di cogliere sia i risultati immediati che quelli 
intermedi. Per coprire i risultati immediati - cambiamenti nella consapevolezza e aumento delle 
conoscenze - è stato chiesto agli insegnanti di valutare il loro livello di conoscenza e 
comprensione di una competenza. Per esempio, il livello di competenza "empatia" è stato valutato 
alla domanda "Come valuterebbe il suo livello di conoscenza e comprensione dell'empatia in un 
contesto didattico? Per esempio: Essere in grado di riconoscere le emozioni altrui e immaginare 
ciò che qualcun altro potrebbe pensare o provare". 

Per coprire i risultati intermedi - cambiamenti nel comportamento e nelle strutture - è stato chiesto 
agli insegnanti di valutare la loro capacità di applicare la comprensione di una competenza nella 
loro pratica didattica. Così, per la competenza "empatia", agli insegnanti è stato chiesto di 
rispondere alla domanda "Come valuteresti la tua capacità di applicare la comprensione 
dell'empatia nella tua pratica didattica? Per esempio: Essere in grado di calarsi nei panni di uno 
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studente che si ritira e non risponde in classe e cambiare la propria pratica didattica per aiutarlo". 
Poiché non è stato possibile, nell'ambito del progetto, condurre un'indagine longitudinale sugli 
insegnanti che hanno partecipato al corso di formazione - ossia valutare la loro effettiva 
applicazione delle competenze Teacher+ nella loro pratica reale in un momento futuro - le risposte 
"applicative" possono essere considerate un surrogato dei risultati comportamentali. 

La Figura 5 mostra i risultati dell'analisi delle risposte degli insegnanti sull'elemento "conoscenza 
e comprensione" della valutazione. La figura mostra il punteggio medio aggregato degli 
insegnanti (su un massimo di 5) per ciascuna delle nove competenze Teacher+ prima e dopo la 
partecipazione al corso di formazione. 

 

 
Figura 5: Cambiamenti nei livelli di conoscenza e comprensione  

La Figura 5 mostra: 

• In tutte e nove le competenze, gli insegnanti partecipanti hanno migliorato i loro livelli di 
competenza in termini di conoscenza e comprensione dopo la partecipazione al corso di 
formazione Teacher+. Questi aumenti dei livelli di competenza sono stati tutti statisticamente 
significativi, con valori di p pari o significativamente inferiori a 0,05 a seguito di un test t di 
studenti che ha confrontato i livelli medi prima e dopo la formazione (utilizzando un disegno a 
"coppie appaiate" che ha coinvolto 161 insegnanti). 

• I maggiori aumenti nei livelli di competenza sono stati registrati per la competenza "iniziativa" 
(un aumento medio aggregato del 20%); la competenza "assertività" (un aumento medio 
aggregato del 16%) e le competenze "autoconsapevolezza emotiva" e "fiducia in se stessi" 
(un aumento medio aggregato del 15%). 

• Gli aumenti più contenuti dei livelli di competenza sono stati registrati per la competenza 
"empatia" (un aumento medio aggregato del 10%); la competenza "integrità" (un aumento 
medio aggregato del 10%) e la competenza "responsabilità sociale" (un aumento medio 
aggregato del 7%). 

La Figura 6 mostra i risultati dell'analisi delle risposte degli insegnanti sull'elemento "applicazione 
nella pratica didattica" della valutazione. La figura mostra il punteggio medio aggregato degli 
insegnanti (su un massimo di 5) per ciascuna delle nove competenze Teacher+ prima e dopo la 
partecipazione al corso di formazione. 
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Figura 6: Cambiamenti dei livelli di capacità di applicare le competenze nella pratica di insegnamento. 

 
La Figura 6 mostra: 

• In tutte e nove le competenze, gli insegnanti partecipanti hanno migliorato i loro livelli di 
competenza in termini di applicazione nella pratica didattica dopo la partecipazione al corso di 
formazione Teacher+. Questi aumenti dei livelli di competenza sono stati tutti statisticamente 
significativi, con valori di p pari o significativamente inferiori a 0,05 a seguito di un test t di 
studenti che ha confrontato i livelli medi prima e dopo la formazione (utilizzando un disegno a 
"coppie appaiate" che ha coinvolto 161 insegnanti). 

• I maggiori aumenti nei livelli di competenza sono stati registrati per la competenza "fiducia in 
se stessi" (un aumento medio aggregato del 20%); la competenza "comunicazione 
interculturale" (un aumento medio aggregato del 19%) e la competenza "autoconsapevolezza 
emotiva" (un aumento medio aggregato del 18%). 

• Gli aumenti più contenuti nei livelli di competenza sono stati registrati per la competenza 
"assertività" (un aumento medio aggregato del 12%) e la competenza "empatia" (un aumento 
medio aggregato del 10%). 

Come mostra l'analisi, sebbene gli insegnanti partecipanti abbiano migliorato significativamente 
la loro conoscenza e comprensione nelle tre aree di competenza Teacher+ come risultato del 
programma di formazione, la loro capacità di applicare questa conoscenza e comprensione nella 
pratica dell'insegnamento è aumentata ancora di più, complessivamente del 15% rispetto al 13%. 
Ciò supporta la tesi che il programma Teacher+ ha il potenziale per cambiare positivamente i 
comportamenti di insegnamento e, di conseguenza, i risultati. 

Quando la conoscenza e la comprensione sono combinate con l'applicazione nella pratica 
didattica, l'analisi rafforza il quadro di risultati positivi su tutta la linea, come mostra la Figura 7, 
che confronta i punteggi di competenza aggregati degli insegnanti (combinando tutte le 9 
competenze) prima e dopo la partecipazione al programma di formazione. 
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Figura 7: Punteggi medi aggregati prima e dopo la formazione 

 
Come mostra la Figura 7, il punteggio medio aggregato delle competenza, che combina la 
conoscenza e la comprensione con l'applicazione nella pratica di insegnamento per tutte le nove 
competenze Teacher+, è aumentato da 68 a 78 dopo la formazione, con un incremento del 15%. 

Come mostra la Tabella 3, sono state registrate alcune differenze nei risultati della formazione 
tra i Paesi partecipanti. 

 
ES EL IT UK Tutti  

Punteggio medio pre-test 3.7 4.0 3.6 3.4 3.8 
Punteggio medio post-test 4.4 4.4 4.0 4.4 4.3 
% cambiamento punteggio medio 20.3 9.4 11.8 29.0 13.7 
Punteggio medio totale pre-test 65.4 73.2 65.2 62.0 68.2 
Punteggio medio totale post-test 79.0 79.0 72.4 80.0 77.6 
% cambiamento punteggio medio totale 20.8 8.0 11.0 29.0 13.8 

Tabella 3: Comparazione dei risultati della formazione per Paese 
 
Come mostra la Tabella 3, gli insegnanti greci hanno registrato il livello medio di competenza più 
alto - che rappresenta la media di tutte le 9 competenze - prima dell'avvio del programma di 
formazione, mentre gli insegnanti britannici hanno registrato il livello più basso. In seguito, tutti gli 
insegnanti hanno migliorato il loro livello di competenza generale in seguito alla partecipazione al 
programma di formazione, con gli insegnanti del Regno Unito che hanno registrato il 
miglioramento medio maggiore. Questo schema si ripete anche quando si confrontano i livelli di 
competenza aggregati - combinando i punteggi medi di tutte e 9 le competenze - con gli insegnanti 
del Regno Unito che registrano il miglioramento maggiore. Ciò suggerisce che il programma di 
formazione Teacher+ è efficace nel "recupero" delle competenze da una base inferiore alla 
media. 

I risultati positivi identificati attraverso il sondaggio tra gli insegnanti sono rafforzati dai risultati 
delle interviste condotte con gli insegnanti partecipanti e altre parti interessate. Nel complesso, 
gli intervistati hanno espresso un forte consenso sull'utilità, l'usabilità e la completezza del 
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programma di formazione, insieme a commenti positivi sulle esperienze formative, come 
dimostrano i seguenti estratti dalle trascrizioni delle interviste:  

"La maggior parte di loro ha apprezzato il corso, ha apprezzato il fatto che fosse 
autogestito, ha ritenuto che ci fossero risorse e collegamenti eccellenti e che li abbia 
aiutati ad ampliare le loro vedute, quindi abbiamo apprezzato molto questo aspetto e 
le sessioni di persona per discuterne. "(Regno Unito, formatore del corso) 

"Mi è piaciuto molto il corso perché l'ho trovato completamente in linea con alcuni degli 
insegnamenti dei corsi di formazione formale per insegnanti. Inoltre, offre molti 
riferimenti bibliografici! In breve, è stata un'armonia completa. Ho trovato molto efficace 
la suddivisione in lezioni e il quiz di rinforzo alla fine di ogni lezione".  (IT, insegnante 
partecipante) 

"Ho trovato il corso molto appropriato e interessante. Ho appreso argomenti di cui non 
avevo sentito parlare all'università e che ritengo fondamentali, quindi sono molto grata 
di essermi iscritta a questo corso". (ES, insegnante partecipante) 
 

Il viaggio di Teacher+ ‘verso il cambiamento’ 
Tornando al punto di partenza della valutazione - la "Teoria del cambiamento" di Teacher+ - cosa 
ci dicono i risultati della valutazione su quanto il progetto abbia percorso nel suo "viaggio di 
cambiamento"? Come indicato nella sezione "metodologia di valutazione", per rispondere a 
questa domanda dobbiamo esaminare il "meccanismo primario" che sta alla base della Teoria 
del cambiamento del progetto e, in particolare, giudicare, sulla base delle prove di valutazione, 
se le "risorse" sviluppate e applicate in Teacher+ hanno avuto l'effetto di cambiare il 
"ragionamento" dei partecipanti, che a sua volta ha portato a cambiamenti nei comportamenti e 
nelle strutture.  
Il "meccanismo primario" di Teacher+ è riassunto nel riquadro seguente. 
 
Il “meccanismo primario” di Teacher+ 
Gli insegnanti delle scuole di tutta Europa si trovano abitualmente ad affrontare problemi - sia all'interno 
che all'esterno della classe - legati a comportamenti difficili, inappropriati, conflittuali e dirompenti. Questi 
problemi aumentano lo stress degli insegnanti e hanno un impatto negativo sulla loro pratica didattica. 
Questo impatto negativo si ripercuote a sua volta sui risultati di apprendimento degli studenti, a causa di 
fattori quali l'esposizione degli studenti a modelli di ruolo e comportamenti negativi, gli effetti stressanti 
sull'atmosfera scolastica e il tempo sottratto all'insegnamento per la risoluzione dei problemi. Gli 
insegnanti non hanno sufficienti competenze nelle aree chiave delle "soft skills" per gestire efficacemente 
questi problemi e queste sfide. Se si raccogliessero più prove sulle caratteristiche di questi problemi e 
sfide, sulle modalità con cui si verificano e sui modi più efficaci per affrontarli, si potrebbe sviluppare un 
quadro di competenze che mostri ciò che gli insegnanti devono imparare per gestire questi "incidenti di 
stress" in modo più efficace. Questo quadro di competenze può poi essere utilizzato per sviluppare un 
programma di formazione che non solo si adatti alle esigenze degli insegnanti per quanto riguarda le 
competenze giuste per affrontare gli incidenti di stress che possono verificarsi, ma si adatti anche al loro 
lavoro e al loro stile di vita, anche tenendo conto delle pressioni temporali a cui sono soggetti e 
sostenendoli nell'applicare le nuove competenze in situazioni di insegnamento reali. Partecipando a 
questo programma di formazione, gli insegnanti acquisiscono le competenze trasversali di cui hanno 
bisogno e la capacità di adattare la loro pratica didattica per gestire gli episodi di stress. A lungo termine, 
si sviluppa un nucleo di insegnanti formati sulle competenze interpersonali, di gestione dei conflitti e di 
leadership che, a sua volta, porta a un insegnamento migliore, a migliori risultati di apprendimento per 
gli studenti e a una migliore qualità dell'insegnamento all'interno dell'istituzione scolastica in tutta Europa. 
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La Tabella 4 illustra le componenti di questo meccanismo primario, definisce i requisiti necessari 
per dimostrarne il funzionamento ed esamina le prove a sostegno di ciascuna componente. 
 
Componenti Requisiti Prove a sostegno 
Presentazione del 
problema 

Evidenza di una diffusa incidenza 
di incidenti critici nelle scuole che 
portano allo stress 

92 insegnanti, studenti, genitori e 
altre parti interessate partecipano 
alla ricerca collaborativa. 51 diversi 
"incidenti critici" identificati che 
rivelano lo stress di routine 
nell'ambiente di insegnamento. 

Risorse Attività svolte che producono 
risorse che rispondono alle 
esigenze degli insegnanti per 
gestire meglio le situazioni di 
stress 

È stato prodotto un quadro di 
competenze basato su prove di 
efficacia che copre 3 domini di 
competenze chiave, mappati agli 
incidenti critici: abilità 
interpersonali; gestione dei conflitti; 
gestione delle relazioni. Sviluppo di 
un programma di formazione 
online basato sul quadro di 
riferimento delle competenze, che 
utilizza il "microapprendimento" per 
rispondere ai vincoli di tempo degli 
insegnanti e un gioco interattivo 
che simula gli incidenti reali di 
stress che gli insegnanti possono 
affrontare. 

Partecipazione dei gruppi 
target 

300 insegnanti si iscrivono al 
corso 

494 insegnanti iscritti al corso 

Risultati immediati Gli insegnanti partecipanti 
aumentano la loro consapevolezza 
degli episodi di stress a scuola. Gli 
insegnanti partecipanti 
acquisiscono competenze per 
gestire gli episodi di stress. 

In tutte e nove le competenze, gli 
insegnanti partecipanti hanno 
migliorato i loro livelli di 
competenza in termini di 
conoscenza e comprensione dopo 
la partecipazione al corso di 
formazione Teacher+. Questi 
aumenti dei livelli di competenza 
sono stati tutti statisticamente 
significativi. 

Risultati intermedi Gli insegnanti partecipanti 
aumentano la loro capacità di 
applicare le competenze di 
gestione degli incidenti da stress 
nella loro pratica. 

Gli insegnanti partecipanti hanno 
migliorato la loro capacità di 
applicare le competenze Teacher+ 
nella pratica didattica del 15% in 
totale. 

Impatti A lungo termine, l'aumento delle 
competenze interpersonali, di 
gestione dei conflitti e di 
leadership porta a un 
insegnamento migliore, a migliori 
risultati di apprendimento per gli 
studenti e a una migliore qualità 
dell'insegnamento all'interno 
dell'istituzione scolastica in tutta 
Europa. 

806 partecipanti agli eventi 
Teacher+ Multiplier diffondono 
l'apprendimento del programma e 
supportano l'aumento e l'uscita dal 
programma. 

Tabella 4: Analisi del meccanismo primario di Teacher+ 
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Come mostra la Tabella 4, ci sono forti evidenze che indicano che questo "meccanismo primario" 
è vero.Per quanto riguarda il "problema attuale" che Teacher+ intende affrontare, la fase di ricerca 
di Teacher+ ha comportato un'ampia ricerca partecipativa con quattro gruppi di utenti chiave: 
insegnanti, studenti, genitori e altre parti interessate (ad esempio, i governatori delle scuole) per 
esplorare l'ipotesi centrale - e il "problema attuale" del progetto: la gestione delle relazioni, della 
comunicazione e dei conflitti è una delle principali cause di stress degli insegnanti.  
Questa ricerca e i suoi risultati sono presentati in dettaglio nel documento Teacher+ IO1-1: Report 
on Teachers' training needs. Un obiettivo chiave di questa ricerca era identificare gli "incidenti 
critici" che gli insegnanti dovevano affrontare nella loro pratica di routine. La ricerca ha previsto 
focus group con 64 insegnanti e interviste con 28 studenti, genitori e altre parti interessate. I focus 
group e le interviste hanno lavorato con i gruppi di utenti per identificare i principali incidenti che 
si verificano in materia di conflitti, comunicazione e relazioni; dove si verificano, chi è coinvolto, 
cosa è successo, le azioni intraprese per risolvere l'incidente, i sentimenti associati all'incidente 
e come avrebbe potuto essere gestito meglio. Da questa ricerca sono stati identificati e analizzati 
più di 51 diversi "incidenti critici" associati a situazioni di stress. Dall'analisi è emerso che queste 
situazioni di stress fanno parte della routine della pratica didattica quotidiana. Creano situazioni 
difficili e stressanti che gli insegnanti sono costretti a gestire e richiedono competenze - 
principalmente nelle tre aree della comunicazione interpersonale, della gestione dei conflitti e 
della leadership e collaborazione - che la maggior parte degli insegnanti non possiede al livello 
necessario. L'evidenza supporta quindi la proposizione centrale e il problema di presentazione 
specificati nella teoria del cambiamento di Teacher+. I risultati della ricerca sono confluiti nella 
produzione di un quadro di competenze e di un approccio pedagogico che copre tre domini di 
competenze chiave, mappati agli incidenti critici: abilità interpersonali; gestione dei conflitti; 
gestione delle relazioni. È stato sviluppato un programma di formazione online, mappato al 
quadro delle competenze, che utilizza il "microapprendimento" per far fronte ai vincoli di tempo 
degli insegnanti e un gioco interattivo che simula gli incidenti di stress reali che gli insegnanti 
possono affrontare nella pratica quotidiana. 494 insegnanti si sono iscritti al corso e oltre il 60% 
ha completato almeno il 70% del corso.  I dati della valutazione indicano che per tutte e nove le 
competenze Teacher+, gli insegnanti partecipanti hanno migliorato i loro livelli di competenza in 
termini di conoscenza e comprensione dopo la partecipazione al corso di formazione Teacher+. 
Questi aumenti dei livelli di competenza sono stati tutti statisticamente significativi. A loro volta, 
gli insegnanti partecipanti hanno migliorato la loro capacità di applicare le competenze Teacher+ 
nella loro pratica didattica del 15% in totale. Sembra quindi che Teacher+ sia progredito in modo 
significativo nel suo "percorso di cambiamento". Il pacchetto di competenze interpersonali basate 
su prove di efficacia, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni, inserito in un innovativo 
corso di formazione on-line che utilizza il "micro-apprendimento" e il gioco interattivo - le "risorse" 
del progetto - ha portato a benefici significativi in termini di aumento della comprensione, della 
consapevolezza e delle competenze, e, successivamente, ha portato a una migliore capacità di 
applicare queste comprensioni e competenze nella pratica dell'insegnamento. Sebbene non sia 
possibile, nell'arco di tempo del progetto, valutare gli effetti di questo miglioramento della pratica 
sulla qualità dei risultati dell'apprendimento a livello macro, le indicazioni sono che Teacher+, 
attraverso le sue attività di divulgazione, ha il potenziale per porre le basi per sostenere 
miglioramenti su larga scala della qualità dell'insegnamento all'interno dell'istituzione scolastica 
in tutta Europa. 
Implicazioni per lo sviluppi di Laboratori di Soft Skills 
L'implicazione principale di questi risultati della valutazione per l'obiettivo di Teacher+ di 
promuovere lo sviluppo di Laboratori di competenze trasversali per favorire l'aumento e la 
diffusione del programma di formazione è che la valutazione ha creato le basi per il sostegno di 
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questi Laboratori. È evidente: la necessità di aumentare le competenze interpersonali degli 
insegnanti, la gestione dei conflitti e la gestione delle relazioni; che all'interno della professione di 
insegnante c'è una domanda di sviluppo professionale continuo che possa supportare 
l'acquisizione di queste competenze; e ci sono prove evidenti che il modello di formazione 
Teacher+ funziona. Nella sezione che segue esaminiamo le prove sulla necessità di Laboratori 
di Soft Skills e la forma che potrebbero assumere.   

 
1.5 Risultanze principali della ricerca partecipata con gli insegnanti 
Come indicato nella sezione 1.4, gli insegnanti sono stati coinvolti in una ricerca partecipativa 
volta a "co-creare" un progetto per i Laboratori di Soft Skills proposti. La ricerca ha combinato un 
sondaggio (57 partecipanti) con un focus group (22 partecipanti) e interviste strutturate (5). 
L'indagine sugli insegnanti si è concentrata sulle seguenti domande: 
• Se gli insegnanti ritengono che i Laboratori Permanenti di Soft Skills siano una buona idea. 
• Quale forma dovrebbero assumere i Laboratori 
• se le scuole degli intervistati sarebbero propense a ospitare un laboratorio 
• Che tipo di supporto sarebbe necessario per gestire il laboratorio? 
• se gli insegnanti sarebbero disposti a sostenere le operazioni del Laboratorio contribuendo 

con le loro esperienze di gestione delle sfide. 

Le figure 8 e 9 mostrano l'entità della richiesta di Laboratori Permanenti di Soft Skills da parte 
degli insegnanti. 
 

                   
Figura 8: Se il Laboratorio è una buona idea   Figura 9: La scuola ospiterebbe un Laboratorio? 
 
Come mostra la Figura 8, le risposte al sondaggio degli insegnanti hanno espresso un sostegno 
unanime all'idea di un laboratorio per le competenze trasversali, con il 96% che sostiene l'idea e 
il 4% che risponde "non so". Tuttavia, sebbene nessun intervistato abbia dichiarato che la propria 
scuola non avrebbe ospitato un laboratorio, quasi il 90% si è detto incerto, soprattutto per la 
questione di chi avrebbe pagato i servizi del laboratorio. 

Le figure 10 e 11 mostrano come gli insegnanti che hanno partecipato all'indagine vedono la 
forma che i Laboratori Permanenti di Soft Skills dovrebbero assumere e come dovrebbero essere 
erogati i loro servizi. 
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Figura 10: Forma che i Laboratori dovrebbero avere  Figura 11: Opzioni di attuazione 
 
Come mostra la Figura 10, la maggior parte degli insegnanti intervistati ritiene che il Laboratorio 
debba assumere la forma di una combinazione di infrastrutture fisiche - cioè l'occupazione di un 
luogo geografico - e di servizi di supporto online. Come mostra la Figura 11, le opinioni degli 
insegnanti sulle modalità di erogazione dei servizi del Laboratorio variano. Mentre il 10% ritiene 
che i Laboratori debbano supportare gli insegnanti da remoto, come discenti autonomi, poco più 
di un quarto pensa che i servizi del Laboratorio debbano essere erogati attraverso un'unità 
scolastica; una percentuale simile pensa che debbano essere erogati attraverso un'agenzia 
educativa locale o un'agenzia paneuropea, e il 15% attraverso un'agenzia nazionale. 

Le figure 12 e 13 mostrano il tipo di sostegno di cui gli insegnanti che hanno partecipato 
all'indagine pensano che i Laboratori avrebbero bisogno e la misura in cui sarebbero disposti a 
collaborare per ampliare la base di conoscenze del Laboratorio. 

 

      
Figura 12: Lab support needed        Figura 13: Exchange experiences 

 
Come mostra la Figura 12, gli insegnanti intervistati ritengono che i laboratori debbano essere 
sostenuti in due aree principali: fornire strutture, sistemi e strumenti di gestione e fornire sostegno 
finanziario. Gli insegnanti partecipanti hanno citato anche una serie di "altre" aree di supporto, la 
più importante delle quali è l'assistenza tecnologica ai laboratori. Un elemento chiave del concetto 
di Laboratorio di Soft Skills è il contributo degli insegnanti all'evoluzione dei laboratori come "co-
sviluppatori" di conoscenza, apprendimento e supporto. L'idea è che gli insegnanti diventino 
contributori attivi di una base di conoscenze in evoluzione sugli "incidenti da stress e su come 
sopravvivere", condividendo le proprie esperienze. Come mostra la Figura 13, un'ampia 
maggioranza degli insegnanti intervistati (74%) si è dichiarata disposta a svolgere questo ruolo. 
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I risultati dell'indagine sono stati ampiamente supportati dall'analisi dei focus group e delle 
interviste condotte con gli insegnanti. Queste ultime hanno seguito il formato dell'indagine, 
ponendo domande sulla necessità dei Laboratori, sulla forma che dovrebbero assumere, sui 
servizi di supporto necessari e sulla disponibilità degli insegnanti a contribuire con le loro 
esperienze.  Agli intervistati è stato anche chiesto di evidenziare le sfide per la creazione di 
Laboratori Permanenti di Soft Skills.  

In linea con l'indagine, il messaggio prevalente emerso dal focus group e dalle interviste è che in 
linea di principio i Laboratori Permanenti di Soft Skills sono una buona idea. Tuttavia, sono state 
evidenziate alcune sfide che devono essere superate. Le principali sfide individuate riguardano: 
convincere la dirigenza scolastica ad accettare l'idea e a sostenerla; garantire che nella 
burocrazia e negli orari scolastici siano previsti tempi e spazi per consentire ai Laboratori di 
funzionare in modo efficace e assicurare che gli insegnanti ricevano la formazione necessaria per 
poter utilizzare le funzioni online del Laboratorio, nonché il supporto informatico. Come già detto, 
una delle sfide principali evidenziate dagli insegnanti è di tipo finanziario. Oltre a ritenere che 
fosse necessaria una maggiore chiarezza su chi avrebbe pagato i costi di allestimento e di 
funzionamento dei Laboratori, gli insegnanti hanno chiarito che il loro utilizzo dei Laboratori 
avrebbe dovuto essere garantito finanziariamente, vale a dire che gli insegnanti non sarebbero 
stati disposti a sacrificare il proprio tempo (e a sostenere il "costo opportunità") per ottenere lo 
sviluppo professionale attraverso i Laboratori. 
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2. Toolkit per la Trasferibilità  
 

Introduzione 
TEACHER+  
TEACHER+ - Developing teachers' soft skills to enhance their professionalism and educational 
performance and support organisational wellbeing at school" - è un progetto finanziato dal 
programma UE "Erasmus+".  

Teacher+ mira a sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti rafforzando le loro 
competenze di comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti e leadership, collaborazione 
e gestione delle relazioni attraverso un programma di formazione che combina e-learning, 
microformazione e gaming. Il programma è stato sperimentato e testato su circa 500 insegnanti 
in quattro Paesi europei. Questo Toolkit prende spunto dai risultati e dagli insegnamenti della 
valutazione della sperimentazione, nonché dalla ricerca condotta sui fabbisogni formativi degli 
insegnanti nella fase iniziale del progetto, per definire le condizioni operative e di policy in base 
alle quali il modello Teacher+ potrebbe essere erogato attraverso i "Laboratori Permanenti di Soft 
Skills”. 
 
Che cosa è il Toolkit 
Il Toolkit per la trasferibilità di TEACHER+ ha lo scopo di aiutare i futuri utenti del programma Tad 
accedere e utilizzare i suoi strumenti e contenuti. Si tratta essenzialmente di un "Manuale d'uso" 
che fornisce linee guida, procedure, strumenti ed esempi pratici per supportare il successo della 
trasferibilità e dell'implementazione del programma all'interno dei "Laboratori di Soft Skills". 

Gli obiettivi principali dei Laboratori di Soft Skills sono: 

• rendere gli insegnanti più consapevoli dell'importanza della comunicazione e della 
collaborazione per garantire un insegnamento e un apprendimento di qualità, 

• offrire agli insegnanti la possibilità di formarsi autonomamente utilizzando gli strumenti creati 
dal progetto TEACHER+, 

• incoraggiare la condivisione della conoscenza degli incidenti critici e la generazione di 
soluzioni condivise per gestire meglio tali incidenti critici, 

• incoraggiare la creazione di nuove risorse formative da parte degli stessi insegnanti, 
• incoraggiare gli insegnanti a far parte di reti esterne alle loro scuole, partecipando e 

condividendo informazioni attraverso gruppi locali interscolastici e 
• estendere l'attività di formazione online a seminari ed eventi di formazione faccia a faccia a 

livello locale. 

 
A chi è rivolto il Toolkit 
Il Toolkit è destinato all’utilizzo da parte di: 

• Decisori politici 
• Agenzie del settore pubblico, ad esempio attori del governo regionale e locale responsabili 

dei servizi educativi. 
• Insegnanti che desiderano migliorare il proprio sviluppo professionale. 
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A che cosa serve il Toolkit 
Il Toolkit mira a sostenere la creazione di "Laboratori Permanenti di Soft Skills" che forniranno 
servizi per lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti. Gli utenti del toolkit potrebbero 
essere i dirigenti scolastici, che vorrebbero creare una "unità di soft skills" nella loro scuola; i 
rappresentanti delle agenzie educative locali che sono interessati a creare "hub di competenze" 
locali o regionali per supportare gli insegnanti; i responsabili delle politiche a livello regionale, 
nazionale e transnazionale.  

Teacher+ ha una specifica "Teoria del cambiamento". Mira a cambiare una situazione endemica 
nelle scuole di tutta Europa: lo stress causato agli insegnanti da comportamenti dirompenti e 
conflittuali da parte di studenti, genitori e colleghi. Per realizzare questo cambiamento è 
necessario sostenere gli insegnanti nell'acquisizione di competenze in materia di gestione delle 
relazioni, gestione dei conflitti, leadership e collaborazione. Teacher+ fornisce queste 
competenze attraverso un innovativo programma di sviluppo professionale per gli insegnanti. Lo 
scopo del Toolkit è quello di aiutare le persone che vogliono utilizzare l'approccio TEACHER+ a 
intraprendere il proprio percorso di cambiamento. Li aiuta ad adattare la "storia" del progetto 
TEACHER+ alla loro storia.  

Ma, come in ogni viaggio - da Guerre Stellari al Signore degli Anelli, da Batman a Bambi - l'eroe 
della storia (ovvero l'utente del Toolkit) incontra sfide e ostacoli sul percorso che deve superare - 
cambiando la destinazione del viaggio, cambiando il percorso, trovando strumenti per uscire da 
un problema, e così via. 

Il Toolkit aiuta l'eroe a superare questi ostacoli e a raggiungere con successo la destinazione 
desiderata, in particolare 

• segnalando le insidie e i mostri che potrebbero essere in agguato lungo il percorso 
• fornendo consigli su come superarli 
• fornendo strumenti per aiutarlo a superarli 
• mostrando esempi reali di come altre persone hanno raggiunto con successo la loro 

destinazione. 

 

Struttura e contenuti del Toolkit  
Il Toolkit è essenzialmente un manuale che guida l'utente attraverso i "dieci passi" necessari per 
trasferire con successo il modello del Laboratorio di Soft Skills e il programma di formazione 
TEACHER+ nel proprio contesto. La struttura del manuale segue un processo basato su "Dieci 
Passi verso la Trasferibilità", come mostrato nella figura seguente. Questi passi sono necessari 
per aiutarvi a sviluppare un Laboratorio di Soft Skills e ad adattare e trasferire il programma di 
formazione TEACHER+ al contesto e alle esigenze del Laboratorio.  
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10 Passi verso la Trasferibilità 

 

Ogni passo comporta un’ “azione primaria" che a sua volta è collegata alle attività necessarie per 
completare l’azione. Per aiutare gli utenti del Toolkit nel completamento dell’azione, ogni passo 
presenta:  

• principi guida per l'esecuzione dell’azione 
• una checklist delle attività da svolgere 
• un elenco di strumenti suggeriti per svolgere l’azione 
• suggerimenti per la risoluzione dei problemi, compresi esempi di buone pratiche su come 

svolgere con successo le azioni e le attività collegate 
• un elenco di risorse (utili per realizzare le azioni e le attività. 

Le sezioni seguenti descrivono nel dettaglio ciascuno dei 10 passi. 
 

Passo 1 • Familiarizzare con il programma TEACHER+ 

Passo 2 Comprendere i bisogni degli insegnanti

Passo 3 • Identificare gli attori chiave e i loro ruoli

Passo 4 • Progettare il Laboratorio di Soft Skills

Passo 5 • Pianificare l’attuazione

Passo 6 • Attuare il programma e il Laboratorio

Passo 7 • Coinvolgere gli insegnanti e gli stakeholder

Passo 8 • Finanziare il Laboratorio

Passo 9 • Valutare e apprendere dalla pratica

Passo 10 • Replicabilità e sostenibilità
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Passo 1: Familiarizzare con il programma TEACHER+  
 

Azione primaria 
L'azione primaria del Passo 1 è familiarizzare con il programma TEACHER+ e con gli strumenti 
e i servizi che offre, in modo da poter decidere quali strumenti e servizi utilizzare e come adattarli 
a un Laboratorio di Soft Skills e agli insegnanti. 

 

Principi guida 
• Assicuratevi di familiarizzare con il programma TEACHER+ e con gli strumenti e i servizi che 

esso può fornire all'interno di un Laboratorio di Soft Skills, insieme alle persone competenti 
della vostra organizzazione. 

• Capire che il Laboratorio di Soft Skills è stato progettato per essere flessibile: la sua 
metodologia e i suoi strumenti sono adattabili alle esigenze di diversi tipi di organizzazioni e 
gruppi di insegnanti. 

• Leggere il Tutorial del corso e il Tutorial del gioco forniti sulla piattaforma del corso TEACHER+ 
per sapere come gestire il programma di formazione. 

• Fare un giro del programma di formazione ed esplorarne il funzionamento. 
•  

Checklist delle attività 
Leggere la Guida al programma TEACHER+ (di seguito) ❑ 
Scaricare e leggere il Tutorial del corso e il Tutorial del gioco ❑ 
Fare un tour online del programma di formazione TEACHER+ ❑ 
Elencare gli strumenti e i servizi di cui si ha bisogno e ciò che deve essere 
adattato 

❑ 

 

Strumenti per aiutarvi a posizionare la vostra organizzazione 
Tour del programma TEACHER+  
È noto da tempo che gli insegnanti delle scuole di tutta Europa si trovano abitualmente ad 
affrontare problemi - sia all'interno che all'esterno della classe - legati a comportamenti difficili, 
inappropriati, conflittuali e dirompenti. Questi problemi aumentano lo stress degli insegnanti e 
hanno un impatto negativo sulla loro pratica didattica.  Per contribuire ad affrontare questo grave 
problema, Teacher+ mira a sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti rafforzando le 
loro competenze in materia di comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti e leadership, 
collaborazione e gestione delle relazioni attraverso un programma di formazione. Come mostra il 
diagramma seguente, il programma è costituito da tre componenti principali, che si alimentano e 
si completano a vicenda. 
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Struttura del programma TEACHER+  

 

Le tre componenti del Programma sono: 

• Il Quadro di Competenze di Teacher+. 
• Il Programma di formazione TEACHER+. 
• Il gioco interattivo Teacher+. 

 

Il Quadro di Competenze Teacher+ 
Il quadro di riferimento per le competenze Teacher+ definisce le "soft skills" che gli insegnanti 
devono possedere per far fronte a comportamenti difficili, inappropriati, conflittuali e dirompenti. 
È stato sviluppato utilizzando una ricerca completa che combina una revisione dello stato 
dell'arte, un'analisi dei bisogni degli insegnanti e studi di casi di quadri di competenze nel settore 
dell'istruzione e in campi affini. 

 

         

 
3 aree: 

1. Comunicazione interpersonale 
2. Gestione dei conflitti 
3. Leadership, collaborazione e 
gestione delle relazioni 

9 competenze in tutto 

Ciascuna con esempi di 
conoscenze, abilità, atteggiamenti 
ed esiti dell’apprendimento 

 

Il Quadro di Competenze specifica tre aree di competenza di "alto livello": 

• Area 1: Comunicazione interpersonale - descrive come le persone si scambiano informazioni, 
sentimenti e significati attraverso messaggi verbali e non verbali. La comunicazione 
interpersonale non riguarda solo ciò che viene detto e ascoltato, ma anche il modo in cui viene 
detto, il linguaggio del corpo utilizzato e l'espressione facciale adottata. 

• Area 2: Gestione dei conflitti - è la capacità di identificare e gestire i conflitti in modo sensato, 

Quadro di 
Competenze

Programma di 
formazione

Gioco educativo 
interattivo
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equo ed efficiente e di utilizzare tecniche volte a ridurre gli effetti negativi del conflitto e a 
migliorare i risultati positivi per tutte le parti coinvolte. 

• Area 3: Leadership, collaborazione e gestione delle relazioni - può essere definita come la 
capacità di gestire e trasformare i sistemi. Nelle scuole, come in ogni organizzazione, i leader 
emergono, o vengono delegati, per sostenere i membri dell'organizzazione a conciliare ruoli in 
conflitto, ad attuare regole e procedure e a rispondere in modo creativo alle sfide e ai 
cambiamenti. 

Ogni Area comprende tre competenze specifiche.  

Il Quadro di Competenze descrive le tre aree di competenza, le competenze ad esse associate 
e il risultato dell'apprendimento associato a ciascuna competenza. Vengono forniti esempi per 
ogni competenza, suddivisi in esempi di conoscenza, abilità e atteggiamento. 

Il programma Teacher+ comprende uno strumento che consente agli insegnanti partecipanti di 
effettuare un test di autovalutazione che fornisce un quadro del loro livello in ciascuna 
competenza. Questo test può essere fatto prima di partecipare e dopo aver completato la 
formazione. Il test aiuta a evidenziare i propri punti di forza e di debolezza e può essere utilizzato 
per adattare la formazione alle esigenze dei singoli insegnanti. Confrontando i risultati della 
valutazione prima e dopo la formazione, gli insegnanti - e le loro scuole - possono farsi un'idea 
dei progressi compiuti nel miglioramento delle loro competenze trasversali. 

 

Programma di formazione Teacher+  
Il programma di formazione online si basa sul quadro di competenze Teacher+. Prevede tre 
"Unità", corrispondenti alle tre aree di competenza Comunicazione interpersonale, Gestione dei 
conflitti e Leadership, precedute da un'Unità introduttiva - "Fondamenti" - che introduce i discenti 
al panorama della gestione dei conflitti e delle relazioni. 

Il corso di formazione combina tre tipi di metodi di insegnamento, selezionati per adattarsi allo 
stile di vita e di lavoro degli insegnanti e alle loro esigenze di sviluppo professionale, in particolare 
alla necessità di ridurre il tempo e le risorse necessarie per imparare cose nuove in un curriculum 
scolastico già affollato. 

 
 

Il corso di formazione combina tre tipi di 
metodi e risorse didattiche: 

Microformazione - trasmissione di 
conoscenze attraverso brevi video 

Podcasting - contenuti formativi in 
formato audio 

Testo scritto - contenuto "tradizionale" 
che rispecchia i podcast e i video. 

Microformazione è un metodo di formazione che fornisce conoscenze ai discenti attraverso brevi 
risorse video (durata 3-5 minuti). Ogni risorsa video ha lo scopo di insegnare una singola 
componente di apprendimento e l'apprendimento può essere messo in pratica dagli utenti 
immediatamente nella loro pratica quotidiana (formazione just-in-time). La microformazione è uno 
strumento particolarmente efficace nella formazione di professionisti che svolgono attività a 
contatto con le persone (professioni nei settori della sanità e dell'assistenza sociale, dell'istruzione 
e delle attività di servizio alla persona). 
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Podcasting (produzione di contenuti formativi in formato audio) consente di fruire delle risorse 
formative in modalità multi-tasking, quando le attività accessorie non attivano altre aree cerebrali 
(ad esempio, corsa, giardinaggio, bricolage, lavori manuali, ecc.) 

Il testo scritto integra la microformazione e il podcasting fornendo versioni testuali "tradizionali" 
di tali risorse.  

Il corso di formazione è accessibile attraverso la piattaforma di apprendimento Moodle. I corsisti 
devono essere dotati di un login e di una password.  

I tre diversi tipi di contenuti del corso sono combinati insieme utilizzando i "Libri Moodle", una 
risorsa di più pagine simile a un libro, con un indice (nell’Unità 0 che presenta le basi), o risorse 
indipendenti nelle altrre Unità. Ogni capitolo e sottocapitolo contiene una risorsa didattica in 
formato video e/o podcast e testo. Una volta completata una risorsa, il corsista può accedere alla 
sezione "quiz" che consente di verificare quanto appreso e di ricevere una valutazione e un 
feedback. I quiz sono una parte importante del processo di progressione del corso.  

  

  
 

 

Quando tutte le attività di un'unità sono state completate, 
l'allievo riceve un badge.  

I badge vengono assegnati per ogni Unità completata. 

Dopo il completamento di tutti e tre i test di fine Unità, il 
corsista riceve un badge di completamento del corso. 

 
Gioco educativo interattivo Teacher+  
L'approccio all'apprendimento basato sul gioco utilizzato nel programma Teacher+ si basa sul 
concetto di insegnamento attraverso la ripetizione, il fallimento e il raggiungimento di obiettivi. 
Così come nei videogiochi il giocatore inizia lentamente e acquisisce abilità fino a raggiungere i 
livelli più difficili, l'apprendimento basato sul gioco applica lo stesso concetto all'insegnamento. 
Gli utenti navigano attraverso il gioco verso un obiettivo, scegliendo azioni e sperimentando le 
conseguenze di tali azioni. Imparano attivamente e si esercitano sul modo giusto di fare le cose.  

Il gioco interattivo in Teacher+ è usato principalmente ai fini della valutazione. Alla fine di ogni 
unità formativa, gli utenti vengono reindirizzati al gioco online TEACHER+ che presenta diversi 
scenari di interazione che gli utenti dovranno risolvere applicando il comportamento o la risposta 
appropriata. Questi scenari si basano su indagini dettagliate, interviste e focus group condotti con 
gli insegnanti per identificare gli "incidenti critici" che devono affrontare a scuola, come si 
presentano queste situazioni e quali strategie usano gli insegnanti per affrontarle. 
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27 scenari di gioco. 

Ognuno di essi rappresenta un icidente 
critico e ne racconta la storia. 

IL giocatore deve scegliere, fra 3 soluzioni 
offerte, la più adeguata a risolvere 
l’incidente. 

Dopo la scelta, il giocatore riceve un 
feedback. 

 

È possibile fare un giro virtuale del programma TEACHER+ creando un account nella 
piattaforma del corso all'indirizzo http://training.teacherplus.eu.  

 
Consigli e suggerimenti pratici 
• Non date per scontato che TEACHER+ sia la risposta a tutte le vostre esigenze. Il programma 

è stato specificamente progettato per essere flessibile. Fornisce un quadro di riferimento e 
strumenti per aiutare gli insegnanti ad acquisire le competenze trasversali necessarie per 
gestire meglio gli episodi di stress. Dovrete lavorare sodo per assicurarvi di comprendere le 
esigenze dei vostri utenti e per adattare il quadro e gli strumenti alle loro esigenze. 

• Non date per scontato che gli insegnanti accolgano il programma a braccia aperte. La nostra 
analisi dei bisogni ha mostrato che gli insegnanti a volte trattano i programmi di formazione 
con sospetto. Si preoccupano particolarmente del tempo richiesto e del "costo opportunità" 
che comporta sottrarre tempo alla loro vita extra-lavorativa per il proprio sviluppo 
professionale. In alternativa, tendono a pensare che siano le scuole stesse a dover rendere 
disponibile il tempo per lo sviluppo professionale e, se necessario, pagarlo. Ci vuole tempo per 
conquistare la fiducia e l'impegno degli insegnanti. Dovrete coinvolgerli come collaboratori 
attivi per riuscire a creare un Laboratorio di Soft Skills per gestire il programma Teacher+.  

• Assicuratevi che i dispositivi e le piattaforme scelti per la realizzazione del programma siano 
in linea con i dispositivi e le piattaforme che i vostri utenti utilizzano abitualmente ogni giorno. 
Ad esempio, la nostra ricerca ha mostrato che gli insegnanti più giovani probabilmente usano 
Snapchat e Whatsapp per comunicare piuttosto che la posta elettronica. 

• Il programma rischia di fallire se non ottiene l'impegno degli insegnanti e dei principali 
stakeholder, in particolare dei dirigenti scolastici e dei responsabili politici. Inoltre, a meno che 
non siate nella posizione invidiabile di avere accesso a finanziamenti significativi per avviare il 
Laboratorio di Soft Skills da zero, dovrete coinvolgere partner che abbiano accesso o 
forniscano le risorse necessarie. Questi aspetti sono trattati nella Fase 6. 

 
Risorse 
• TEACHER+ IO1 Programma di formazione collegato al Quadro di Competenze: 

http://training.teacherplus.eu  
• TEACHER+ IO2 Gioco educativo interattivo: www.teacherplus.eu/game   
• Tutorial del corso TEACHER+ (in italiano): 

https://drive.google.com/file/d/125mwvjk669pHH6jAE1neudWEWH0gKGsj/view?usp=sharing  
• Tutorial del videogioco TEACHER+ (in italiano): 

https://drive.google.com/file/d/1IkIDwEN7i6gUKm_vdPEOvr873BrVYdNL/view?usp=sharing  

http://training.teacherplus.eu/
http://training.teacherplus.eu/
http://www.teacherplus.eu/game
https://drive.google.com/file/d/125mwvjk669pHH6jAE1neudWEWH0gKGsj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkIDwEN7i6gUKm_vdPEOvr873BrVYdNL/view?usp=sharing
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Passo 2: Comprendere i bisogni degli insegnanti 
 

Azione primaria 
Anche se abbiamo già un quadro generale dei tipi di soft skills che gli insegnanti devono acquisire 
per far fronte agli episodi di stress, queste esigenze variano da luogo a luogo e da scuola a 
scuola. L’azione primaria del Passo 2 è quindi identificare i bisogni specifici di sviluppo 
professionale del vostro gruppo target, in modo da progettare al meglio il Laboratorio di Soft Skills. 
In particolare, questa azione consiste nell’effettuare una valutazione dei bisogni degli insegnanti. 

 

Principi guida 
• Chiarire chi sono gli utenti target del Laboratorio e quali sono le loro esigenze. 
• Confrontare le esigenze dei vostri utenti con ciò che il programma TEACHER+ è in grado di 

fornire  
• Sviluppare una visione del Laboratorio di Soft Skills che sia guidata dall'utente  
• Assicuratevi che il Laboratorio sia co-progettato in collaborazione con il vostro gruppo target 

di insegnanti. 
 
 
Checklist delle attività 
Produrre una categorizzazione dei gruppi di utenti del Laboratorio  ❑ 
Produrre un'analisi dei bisogni degli utenti per questi gruppi ❑ 
Elencare gli strumenti e i servizi Teacher+ di cui i gruppi hanno bisogno 
e ciò che deve essere adattato. 

❑ 

 

Strumenti per comprendere i bisogni degli insegnanti 
Indagini culturali (Lifeworld analysis) 
Le indagini culturali vengono utilizzate per creare una comprensione più profonda del contesto 
degli utenti e per mappare i loro bisogni all'interno di tale contesto. Con una sonda culturale, i 
partecipanti registrano qualsiasi informazione sulle loro attività quotidiane o sull'ambiente che 
ritengono importante e che riflette la loro "esperienza vissuta". 
  

 

Le indagini culturali possono spaziare 
dalla scrittura di un diario, allo scatto di 
fotografie, dall'uso di cartoline a 
quaderni o macchine fotografiche per 
immortalare momenti rilevanti della 
vita quotidiana di un utente. L'idea è 
quella di catturare l'"esperienza 
vissuta" dell'utente, ad esempio 
chiedendo a un insegnante di 
registrare un video di una settimana 
della sua vita lavorativa nella scuola. 

Source: Mattelmäki 2006 
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In TEACHER+, una particolare forma di indagine culturale che abbiamo utilizzato è la lifeworld 
analysis, che ha l’obiettivo di registrare "le descrizioni di ciò che le persone sperimentano e di 
come sperimentano ciò che sperimentano" (Patton, 1990; Schutz e Luckmann, 1995). La lifeworld 
analysis mira a rispondere a domande come: Cosa si prova a essere un insegnante in questo 
particolare luogo e momento? Quali sono le questioni e i problemi più difficili che gli insegnanti 
devono affrontare nella loro scuola? Un "Laboratorio di Soft Skills" darebbe agli insegnanti più 
voce e più potere per risolvere alcuni dei problemi che affrontano quotidianamente? La lifeworld 
analysis mira a registrare questa "esperienza vissuta" in termini di cinque costrutti: 
• Mondo di vita. Si concentra sull'esperienza di comportamenti difficili vissuta dagli insegnanti. 
• Temporalità. Si concentra sul modo in cui gli insegnanti sperimentano il tempo, sia come 

posizione storica più ampia (es.:  in che modo l'essere insegnante nel XXI secolo in un 
momento di crisi influisce sul comportamento degli studenti?), sia in senso quotidiano, come 
parte della loro esperienza di vita (es.: quali eventi creano tensioni in classe?) 

• Spazialità. Si concentra sul modo in cui gli insegnanti danno senso al mondo attraverso le 
strutture e i confini geografici (ad esempio, in che modo il modo in cui è costruita la scuola 
influenza i comportamenti degli studenti e dei genitori). 

• Corporeità.  Si concentra sul corpo e sullo spazio fisico in cui il corpo opera.  Da un lato, si 
riferisce alle capacità del corpo umano, ad esempio a come i giovani vivono l'"immagine del 
corpo" e a come questa influisce sul loro comportamento in classe.  Dall'altro, si riferisce a 
come le persone acquisiscono "competenze incarnate", ad esempio come gli insegnanti 
acquisiscono "competenze di gestione dei conflitti" affrontando situazioni difficili. 

• Intersoggettività. Si concentra sul modo in cui si costituisce il mondo quotidiano e 
intersoggettivo, ad esempio sul modo in cui le relazioni di potere tra insegnanti e dirigenti 
influiscono sul senso di controllo degli insegnanti. 

Qualunque sia il tipo di indagine culturale utilizzata - diario, video o anche un focus group 
interattivo - la raccolta dei dati deve riguardare questi cinque elementi. L'analisi dei risultati 
dell’indagine culturale sarà molto utile per identificare ed elencare successivamente i bisogni 
chiave degli insegnanti in un Laboratorio di Soft Skills. 

Gruppi di co-creazione 
L'obiettivo dei gruppi di co-creazione è coinvolgere gli insegnanti come collaboratori attivi nello 
sviluppo di un Laboratorio di Soft Skills. Questi workshop non sono solo un meccanismo per 
ascoltare i loro punti di vista. Il loro scopo è quello di coinvolgere gli insegnanti come partner 
paritari nella progettazione e nella realizzazione di un Laboratorio.  
Ci sono molti modi per progettare e gestire un gruppo di co-creazione per esplorare e lavorare 
con i bisogni degli utenti. Tra questi vi sono: 
• Usare post-it e lavagne a fogli mobili 
• Presentare una storia visiva di idee per il Laboratorio che possono essere esplorate insieme. 
• Far raccontare agli insegnanti storie della propria esperienza di vita 
• Fare un giro in una scuola in cui il Laboratorio opererà e poi discutere i pensieri e le 

osservazioni degli insegnanti. 
Qualunque siano gli strumenti utilizzati, il format è in genere il seguente: 
• Una sessione introduttiva 
• Una sessione motivazionale (qual è il problema che il programma affronta e come potrebbe 

essere affrontato) 
• Rompighiaccio e breve presentazione dei partecipanti 
• Sessioni di produzione e attività di co-progettazione 
• Definizione delle difficoltà  
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• Esercizi di mappatura - analisi dei bisogni 
• Storyboard della visione del progetto 
• Feedback 
• Conclusione e passi successivi 

Personae 
Una persona è la descrizione fittizia di un "archetipo" di persona che rappresenta un utente 
coinvolto nel Laboratorio. L'obiettivo è fornire una rappresentazione vivida dell'utente, in modo 
che il Laboratorio di Soft Skills possa essere progettato alla luce di queste rappresentazioni. La 
persona può essere descritta con una breve frase, ma di la descrizione include più dettagli, a 
volte corredati da contenuti visivi come una foto o un disegno. Gli elementi tipici che possono 
essere inclusi nella persona sono: 

• Nome fittizio 
• Informazioni personali (ad esempio, età, genere, istruzione, etnia, stato di famiglia, luogo). 
• Profilo (ad esempio, il loro background, l'uso delle tecnologie digitali)  
• Motivazione per il coinvolgimento nel Laboratorio 
• Preoccupazioni e bisogni 
• Gusti e avversioni 

La tabella seguente mostra un esempio di Personae. 
 Sofia Marcella Andrea 
Profilo Ho 23 anni e insegno in 

una scuola media di 
Perugia. Mi sono laureata 
in matematica 
all'Università di Firenze e 
ho seguito un corso di 
formazione post-lauream 
per insegnanti. 

Sono dirigente di un istituto 
tecnico in provincia di Caserta. 
Una delle mie maggiori 
preoccupazioni è il crescente 
livello di interferenza dei 
genitori nelle questioni 
scolastiche. Molti di loro sono 
esigenti, aggressivi e a volte 
maleducati. 

Sono Dirigente del Servizio 
Scuola in un comune del 
Piemonte. Il mio ruolo 
consiste anche nel fornire 
policy brief sull'istruzione 
scolastica all'Assessore 
all'Istruzione. Sono 
particolarmente interessato 
allo sviluppo delle 
competenze degli 
insegnanti. 

Motivazioni Voglio imparare a gestire 
i comportamenti 
oppositivi d alcuni alunni. 

Voglio vedere una riduzione 
dei comportamenti aggressivi 
e di sfida in tutti i settori. 
Questo include sia gli 
insegnanti e i genitori sia gli 
studenti. 

Voglio contribuire a 
migliorare la qualità della 
scuola nel mio comune, in 
particolare per gli alunni 
svantaggiati. 

Come vedo il 
Laboratorio di 
Soft Skills 

Vedo il Laboratorio di 
Soft Skills come 
un’opportunità di 
imparare a capire i 
problemi che i miei alunni 
devono affrontare a casa 
e come questi problemi 
influenzano il loro 
comportamento in classe 

Voglio che il Laboratorio sia il 
catalizzatore di un 
cambiamento nel 
comportamento dei genitori e 
anche di una maggiore 
comprensione delle loro ragioni 
da parte nostra. Voglio che 
contribuisca a ridurre il livello di 
aggressività e di stress nella 
mia scuola. 

Il Laboratorio di Soft Skills 
dovrebbe essere un 
catalizzatore per migliorare 
la qualità dell'insegnamento 
nelle nostre scuole locali. 
Per farlo, dobbiamo 
migliorare le soft skills degli 
insegnanti. 

Difficoltà e 
preoccupazioni 

Non sono sicura che 
riuscirò a trovare il tempo 
per fare questo percorso: 
sono già molto impegnata 
nella realizzazione dei 
miei piani didattici e non 
ho molto tempo per fare 
altre cose. 

Mi preoccupa il modo in cui 
incorporare un Laboratorio di 
Soft Skills nel sistema di 
gestione della scuola. Dovremo 
adattare il calendario per 
consentire agli insegnanti di 
inserire il corso di formazione 
nelle loro attività. 

La mia principale 
preoccupazione è: chi paga 
i costi di allestimento e di 
funzionamento del 
laboratorio? Nel bilancio 
attuale non è previsto alcun 
nuovo investimento, di 
capitale ed è difficile capire 
dove trovare i soldi. 
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Consigli e suggerimenti pratici 
• Eccessiva ambizione. TEACHER+ ha bisogno di impegno e dedizione da parte dei potenziali 

utenti. Assicuratevi di tenere conto del livello di domanda potenziale degli insegnanti per il 
programma di formazione nel piano di progettazione e implementazione del laboratorio. 

• Rilevanza. per quanto si riesca a catturare l'"esperienza dell'utente", utilizzando strumenti 
come le personae e le mappe del percorso, il programma TEACHER+ si basa per il suo 
successo sull'impegno attivo degli insegnanti. Potete modellare la loro esperienza, ma non 
riuscirete a reclutarli o a trattenerli se non constateranno che il programma è effettivamente 
rilevante per la loro vita e per il loro sviluppo professionale. Gli insegnanti hanno bisogno di 
acquisire competenze che possono utilizzare nella pratica professionale reale. 

 

Risorse 
• Come condurre un’analisi dei fabbisogni formativi – video (in inglese): 

https://www.youtube.com/watch?v=-gIpE8kxFPk  
• Modelli di personae - https://miro.com/it/modelli/user-persona/  
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-gIpE8kxFPk
https://miro.com/it/modelli/user-persona/
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Passo 3 – Identificare gli attori chiave e i loro ruoli 
 

Azione primaria  
L'azione primaria del Passo 3 consiste nell'identificare gli altri attori chiave - oltre agli insegnanti 
- il cui coinvolgimento sarà necessario per creare e gestire un Laboratorio di Soft Skills di 
successo, e capire come possono contribuire al meglio alla sua progettazione e realizzazione. 

 

Principi guida  
• Assicurarsi che tutti coloro che sono a vario titolo interessati al Laboratorio abbiano voce in 

capitolo nella sua progettazione e realizzazione. 
• Comprendere le esigenze, le aspettative e il contributo di ciascun gruppo di stakeholder 
• Assicurarsi che il Laboratorio sia progettato in modo da riflettere i profili degli stakeholder che 

devono essere coinvolti e massimizzare i loro punti di forza e le risorse che possono apportare. 

 

Checklist delle attività 
Identificare e mappare i principali gruppi di stakeholder ❑ 

Creare un database degli stakeholder che includa i dati di contatto degli 
stakeholder chiave. 

❑ 

Produrre una categorizzazione dei gruppi di stakeholder ❑ 

Analizzare e classificare i membri del database in termini di tipo di stakeholder, 
interessi, grado di influenza e atteggiamento nei confronti del Laboratorio. 

❑ 

Creare una rappresentazione visiva della popolazione di stakeholder e delle loro 
caratteristiche. 

❑ 

 

Strumenti per l’identificazione degli stakeholder e dei loro ruoli 
Mappatura degli stakeholder 
La mappa degli stakeholder (o mappa della rete degli attori) è uno strumento per creare una 
panoramica di tutti gli stakeholder che possono avere un interesse o un ruolo da svolgere nel 
Laboratorio. Gli esempi comprendono: 

• potenziali partner che potrebbero fornire risorse, ad esempio locali per ospitare il Laboratorio 
• reti di organizzazioni/persone che potrebbero contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica 
• potenziali finanziatori 

Questo strumento aiuta a identificare chi sono questi stakeholder, quali risorse potrebbero 
apportare al programma e le relazioni tra loro. Le mappe degli stakeholder possono essere 
realizzate in vari modi, ma le più utilizzate sono la Tabella degli Stakeholder o la Mappa della 
Rete come da esempi seguenti. 
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Nome Tipo Valore 

apportato 
Ruolo 

Fondazione 
educativa 
ABC 

Fondazione Finanziamento 
Esperienza nel 
settore  

Sponsor 
Può collaborare alla 
progettazione 

Centro Civico 
ABC 

Struttura del 
Comune 

Sede 
Personale di 
sede 
 

Può ospitare il 
Laboratorio 

Associazione 
di Genitori 
ABC 

Associazione Partecipazione 
Accesso ai 
genitori 

Può effettuare 
sensibilizzazione 

Comune di 
ABC 

Ente locale Reti politiche 
Finanziamenti 

Sponsor 
Networking 

Centro di 
formazione 
manageriaie 
ABC 

Erogatore di 
formazione 

Risorse 
formative 

Può rendere 
disponibili formatori 
esperti 

Associazione 
Industriali di 
XXX  

Associazione Finanziamento Sponsor 
 

Università di 
ABC 

Sttuttura di 
alta 
formazione 

Risorse 
formative 

Può rendere 
disponibili formatori 
esperti 

 

La Tabella degli Stakeholder 
contiene: 
 
NOMI dei principali stakeholder 
potenziali  
 
TIPO di stakeholder, es. Associazione, 
Ente Locale,  ecc. 
 
Valore apportato:  le risorse che 
possono offrire per lo sviluppo del 
programma, es. Finanziamento, sede, 
risorse formative, ecc.  
 
Ruolo: il ruolo potenziale che 
potrebbero avere nel programma (es: 
sponsor, formatore, ecc.) 

 

 

La Mappa della Rete mostra la 
rappresentazione visiva dei luoghi in 
cui il programma sarà attuato, con 
l’indicazione di dove sono situati gli 
attori chiave e della distanza fra gli 
stessi.  

 

 

La matrice di interesse e influenza 
Successivamente alla mappatura degli stakeholder è necessario valutare l'importanza relativa e 
l'influenza che i gruppi di stakeholder chiave possono avere sul Laboratorio di Soft Skills. Ciò può 
aiutare a stabilire le priorità delle azioni da intraprendere per coinvolgerli. È possibile utilizzare un 
altro tipo di mappa per riflettere il posizionamento dei diversi gruppi di stakeholder rispetto a due 
indicatori: l'interesse che ciascun gruppo può avere verso il Laboratorio (es. come utenti, 
formatori, finanziatori ecc.) e il grado di influenza (o "potere") che ogni gruppo può esercitare 
sullo sviluppo e sull'evoluzione futura del Laboratorio. Queste mappe possono essere basate su 
dati raccolti attraverso ricerche sugli stakeholder, interviste con informatori qualificati e analisi 
della letteratura.  Di seguito si riporta un esempio di matrice interesse/influenza. 
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Matrice interesse/influenza degli stakeholder.  

Fonte: Murray-Webster and Simon, 2007; Imperial College London, 2017 
 
La dimensione degli ovali blu rappresenta le dimensioni dei gruppi di stakeholder. La scala 1-5 
sull'asse verticale rappresenta il grado stimato di interesse che ogni gruppo potrebbe avere verso 
l’iniziativa (1 = interesse scarso o nullo; 5 = alto livello di interesse). La scala 1-5 sull'asse 
orizzontale rappresenta il grado di influenza che si stima il gruppo possa esercitare a favore 
dell’iniziativa (1 = poca o nessuna influenza; 5 = alto livello di influenza).  

 

Consigli e suggerimenti pratici 
• Concentrarsi troppo sui finanziamenti. Sebbene l'identificazione degli stakeholder con liquidità 

sia una parte importante della mappatura e dell'analisi degli stakeholder, la creazione e la 
gestione di un Laboratorio e di un programma di formazione di successo richiede il contributo 
di un ampio spettro di attori che rappresentano interessi diversi. Tenete conto delle diverse 
prospettive e competenze necessarie per il Laboratorio e il programma di formazione, e 
orientate la mappatura e l'analisi degli stakeholder di conseguenza.  

• Mancanza di dati validi. La mappatura e l'analisi degli stakeholder devono raccogliere e 
applicare informazioni solide e basate su dati concreti. Per ottenere queste informazioni è 
necessario un approccio multi-metodo; per esempio, una combinazione di ricerca di secondo 
livello (consultazione di database e rapporti per identificare gli stakeholder) e sondaggi, focus 
group e/o interviste. 

 

Risorse 
• Mappatura e analisi degli stakeholder - Formez PA (in italiano) - 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7__up
nfP6AhVSt6QKHYLNCcwQFnoECDIQAQ&url=http%3A%2F%2Ffocus.formez.it%2Fsites%2
Fall%2Ffiles%2Fmetodo_di_analisi_stakeholders.pdf&usg=AOvVaw1xgSrXZCP_92_d0qCX
Xh-x  

• The ‘Influence-Interest’ matrix, Murray-Webster R., P. Simon (2007). Making sense of 
Stakeholder Mapping (in inglese): https://www.researchgate.net/publication/265653139 

• DIY Innovation Toolkit (in inglese): https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7__upnfP6AhVSt6QKHYLNCcwQFnoECDIQAQ&url=http%3A%2F%2Ffocus.formez.it%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fmetodo_di_analisi_stakeholders.pdf&usg=AOvVaw1xgSrXZCP_92_d0qCXXh-x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7__upnfP6AhVSt6QKHYLNCcwQFnoECDIQAQ&url=http%3A%2F%2Ffocus.formez.it%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fmetodo_di_analisi_stakeholders.pdf&usg=AOvVaw1xgSrXZCP_92_d0qCXXh-x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7__upnfP6AhVSt6QKHYLNCcwQFnoECDIQAQ&url=http%3A%2F%2Ffocus.formez.it%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fmetodo_di_analisi_stakeholders.pdf&usg=AOvVaw1xgSrXZCP_92_d0qCXXh-x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7__upnfP6AhVSt6QKHYLNCcwQFnoECDIQAQ&url=http%3A%2F%2Ffocus.formez.it%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fmetodo_di_analisi_stakeholders.pdf&usg=AOvVaw1xgSrXZCP_92_d0qCXXh-x
https://www.researchgate.net/publication/265653139
https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/
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Passo 4 – Progettare il Laboratorio di Soft Skills 
 

Azione primaria 
L’azione primaria del Passo 4 è utilizzare i risultati dei passi precedenti per trasformare la visione 
del Laboratorio di Soft Skills in un progetto concreto.   

 

Principi guida  
• Sviluppare una visione per il Laboratorio di Soft Skills che sia guidata dall'utente e che applichi 

un pensiero "fuori dagli schemi". 
• Assicurarsi che la visione miri a risolvere un insieme chiaro di problemi e che ci sia una chiara 

comprensione del cambiamento che il Laboratorio e il programma di formazione intendono 
apportare a quel problema. 

• Tradurre questa visione in un piano di progettazione per il laboratorio. 
• Assicuratevi che il Laboratorio sia co-progettato in collaborazione con il vostro gruppo target 

di insegnanti e altri stakeholder chiave. 

 

Checklist delle attività 
Sviluppare una visione per il programma utilizzando il Design Thinking ❑ 

Creare una Teoria del Cambiamento per il Laboratorio ❑ 

Rivedere la visione e la teoria del cambiamento con gli utenti e gli stakeholder ❑ 

 

Strumenti per progettare il Laboratorio 
Design Thinking 
Il Design Thinking applica un processo in cinque fasi per sviluppare soluzioni a un problema in 
modo "umano-centrico", concentrandosi su ciò che è più importante dal punto di vista degli 
"utenti" e applicando idee "fuori dagli schemi" e "dirompenti" per affrontare il problema. 

 
Empatizzare: Acquisire una comprensione "empatica" del problema presentato, attraverso la 
consultazione di esperti, utenti e stakeholder, ponendo l'accento sull'immersione nell'ambiente 
fisico - il luogo in cui è situato il Laboratorio e in cui viene erogato il programma TEACHER+ - per 
ottenere una comprensione personale più profonda delle questioni che riguardano gli insegnanti.  

Definire: Sintetizzare le informazioni raccolte nella Fase 1 per definire il problema in modo 
"umano-centrico". In un Laboratorio di Soft Skills si tratterebbe di definire "quali sono gli episodi 
di stress che gli insegnanti devono affrontare e come possono essere attenuati”.” 
Ideare: Pensare " fuori dagli schemi" per identificare nuove soluzioni al problema definito nella 
fase precedente e cercare modi alternativi di vedere il problema. In un Laboratorio di Soft Skills 
si potrebbe coinvolgere gli insegnanti che collaborano con altri stakeholder chiave (genitori, 

Empatizzare Definire Ideare Prototipare Testare



37 
 

dirigenti scolastici, decisori politici) per pensare a modi creativi per risolvere gli incidenti critici 
attraverso la realizzazione di programmi di formazione.  

Prototipare: - Creare un prototipo della soluzione proposta al problema (in questo caso, la 
soluzione è il Laboratorio di Soft Skills) che può poi essere studiato condividendolo con gli utenti 
e gli stakeholder. 

Testare: Validare il prototipo valutandone l'efficacia, l'usabilità e i benefici potenziali. 

Teoria del Cambiamento 
Questo strumento vi aiuta a convertire la visione del Laboratorio, sviluppata attraverso il design 
thinking, in una tabella di marcia per la realizzazione del Laboratorio e dei suoi servizi. È un modo 
per presentare il "percorso" del programma del Laboratorio, a partire dal problema presentato 
all'inizio fino al punto in cui spera di arrivare. A collegare l’inizio del percorso alla sua conclusione 
(gli impatti, ovvero i cambiamenti che il programma spera di apportare al problema esistente) ci 
sono: gli input (le risorse disponibili per realizzare il programma e le attività svolte dal programma); 
gli output (i prodotti realizzati grazie a queste risorse e attività); gli outcome (i risultati immediati, 
es. cambiamenti nella consapevolezza e nella conoscenza), e i risultati a medio termine, es.  
cambiamenti nel comportamento e nelle strutture). Alla base di questo "percorso di cambiamento" 
ci sono le "teorie" (assunti e ipotesi): es., una teoria su ciò che sta causando il "problema attuale"; 
una teoria su ciò che è necessario per portare alla soluzione desiderata; le ipotesi che se 
intraprendiamo l'azione "X", essa produrrà l'output "Y", che poi porterà al risultato "Z". 

 

 

1. Iniziare definendo il problema che si 
vuole risolvere attraverso il programma 
2.  Descrivere il cambiamento che si vuole 
ottenere (gli impatti del programma)  
3. Specificare i risultati (outcomes) che 
condurrebbero agli impatti attesi 
4-5. Lavorare a ritroso per specificare le 
risorse disponibili, le attività da svolgere 
con tali risorse, e i prodotti (output) che 
esse produrranno 
6. Specificare i nessi causali fra le varie 
fasi (es: SE investiamo queste risorse per 
svolgere queste attività, ALLORA 
otterremo questi prodotti, che daranno 
origine a questi risultati e condurranno al 
nostro impatto atteso. 
7. Chiarire quali sono i presupposti che 
collegano le varie fasi 

 
Mappe mentali 
Le mappe mentali (o mappe concettuali) sono grafici che ha lo scopo di illustrare il funzionamento 
del piano di progettazione e attuazione di un programma, mostrando le relazioni tra concetti, attori 
e attività. Come la Teoria del Cambiamento, la maggior parte degli approcci alla mappatura 
mentale inizia con la "definizione del problema", che va posizionata al centro della mappa. Attorno 
si dispongono poi le idee per risolvere il problema, concentrandosi sul "pensare fuori dagli schemi" 
per identificare soluzioni innovative, e cercando modi alternativi di vedere il problema. Le 
idee/soluzioni vengono poi collegate tra loro utilizzando linee o curve. Esistono vari software di 
mappatura mentale, alcuni dei quali open source. 
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La mappa mentale inizia 
generalmente al centro con il 
problema che si vuole 
risolvere. Il brainstorming sul 
problema rivelerà le attività da 
inserire nell’implementazione 
del programma (es., prodotti, 
vantaggi, risorse) in modo 
abbastnza simile alla Teoria 
del Cambiamento. La mappa 
mentale mostra grafcamente le 
intrerconnessioni fra le varie 
attività. 

Fonte: Mindmeister.com 

 

Di seguito vediamo la rappresentazione di una mappa mentale per la realizzazione di un 
Laboratorio di Comunità. 

 

 
Consigli e suggerimenti pratici 
• Sensibilizzazione. Molti programmi falliscono perché vengono sviluppati in una bolla di 

sapone. È essenziale, fin dall'inizio, coinvolgere le parti interessate nella progettazione e 
nell'attuazione del programma. Questo significa svolgere un'attività sistematica di 
sensibilizzazione fin dall'inizio. Anche se avete solo un abbozzo di Laboratorio di Soft Skills, 
fatelo conoscere - attraverso workshop di consultazione, social media, sondaggi informali - in 
modo da poter valutare il potenziale livello di supporto e impegno fin dall'inizio. 

• L'avversione al rischio. Un approccio di design thinking significa pensare fuori dagli schemi, 
essere creativi, correre rischi. Molti programmi di formazione e aggiornamento professionale 
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sono validi, ma poco stimolanti. Il Laboratorio di Soft Skills mira a stimolare gli insegnanti 
mettendoli in situazioni che sfidano la loro ingegnosità. La progettazione del Laboratorio 
dovrebbe riflettere questo aspetto. Non abbiate paura di attingere alle idee degli insegnanti 
stessi per realizzarlo. 

 

Risorse 
• Designscapes Design Thinking Toolkit – una risorsa completa su come applicare il design 

thinking con una serie di strumenti per farlo (in inglese): 
https://issuu.com/designscapes/docs/designscapes_toolkit_final 

• Una presentazione che spiega come utilizzare la Teoria del Cambiamento in vari contesti (in 
inglese): https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change 

• Siti che offrono strumenti per disegnare mappe mentali: bubbl.us; www.mindmeister.com; 
https://coggle.it/ 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

https://issuu.com/designscapes/docs/designscapes_toolkit_final
https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change
https://bubbl.us/
http://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
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Passo 5: Pianificare l’attuazione 
 

Azione primaria 
L’azione primaria del Passo 5 è portare avanti il progetto del Laboratorio elaborato nel Passo 4, 
sviluppando un piano di implementazione per fornire i suoi servizi, in particolare il programma di 
formazione Teacher+. 

 

Principi guida 
• Chiarire chi sono i soggetti coinvolti nel Laboratorio e quali sono i suoi ruoli. 
• Comprendere le diverse opzioni di realizzazione del Laboratorio e i loro vantaggi e svantaggi. 
• Essere consapevoli di eventuali ostacoli o vincoli a livello istituzionale o politico. 
• Avere un’idea realistica e attendibile delle fasi di creazione e implementazione del Laboratorio 

e dei tempi necessari per realizzarle. 
• Scegliere la modalità più adatta di realizzazione del laboratorio, in particolare nel caso di 

“blended learning” (modalità che combina apprendimento online e in presenza). 
• Assicurarsi che le persone di riferimento individuate per organizzare il Laboratorio conoscano 

il programma di formazione TEACHER+ e il modo in cui può offrire sviluppo professionale agli 
insegnanti. 

 

Checklist delle attività 
Rivedere le esigenze degli utenti e l'analisi degli stakeholder ❑ 

Scaricare e leggere i tutorial del corso e del gioco TEACHER+.  ❑ 

Sperimentare ed esplorare il programma TEACHER+ ❑ 

Sviluppare un piano di implementazione per il Laboratorio ❑ 

Sviluppare sistemi di gestione e monitoraggio adeguati ❑ 

Progettare i sistemi operativi per la gestione del Laboratorio ❑ 

Identificare e specificare i ruoli e le relative specifiche ❑ 

 
Strumenti per sviluppare il piano di implementazione del Laboratorio 
Sturmenti di implementazione di progetti 
Gli strumenti di implementazione del progetto traducono la Teoria del Cambiamento e la Mappa 
Mentale/Concettuale del progetto (Passo 4) in un piano di implementazione con una logica, una 
sequenza di passi/attività e risultati e una tempistica. Gli strumenti tipici utilizzati sono: 
• Reticolo logico 
• Grafico PERT 
• Diagramma di Gantt 
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Reticolo logico 

 

 
Il Reticolo Logico indica la 
sequenza delle attività di un 
progetto nel tempo. Mostra quale 
attività precede o segue 
logicamente un'altra attività. Può 
essere utilizzato per identificare le 
tappe fondamentali e il percorso 
critico di un progetto. Aiuta a 
capire le dipendenze del progetto, 
i tempi e il suo flusso di lavoro. 
 

Grafico PERT (Project Evaluation and Review Technique)  

 

 
Come il reticolo logico, il grafico PERT 
è un metodo per analizzare le attività 
necessarie per completare un 
determinato progetto, in particolare le 
relazioni tra le attività e le loro 
interdipendenze. Mostra quali compiti 
devono essere svolti per primi e quali 
dipendono da altri. 

 

Diagramma di Gantt 

 

 
Il diagramma di Gantt è un diagramma 
di gestione di progetto a barre, che ne 
traccia le attività nel tempo. Mostra le 
fasi, i compiti, le tappe e le risorse 
necessarie per realizzare un 
programma. 
Le attività sono disposte in modo 
lineare lungo l'arco temporale del 
programma, dall'inizio alla fine, con una 
data di inizio e una di fine per ogni 
attività. 
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Storyboard / Mappatura del percorso 
Lo Storyboard rappresenta il percorso di un programma (descritto concettualmente nella Teoria 
del Cambiamento delineata nel Passo 4) come una serie di azioni chiave che il partecipante 
compie nel corso del programma. Lo storyboard aiuta a personalizzare il processo complessivo 
di un programma in base alle esigenze individuali dei partecipanti/utenti. Per il Laboratorio di Soft 
Skills, si potrebbe, pe esempio, sviluppare uno storyboard per ciascuna delle Personae (vedi 
Passo 2), in modo da avere un quadro visivo chiaro di come i diversi tipi di utenti progrediscono 
nel programma. 

L’immagine seguente mostra lo storyboard di un Laboratorio di Comunità nella zona sud di 
Londra, realizzato con l'approccio del design thinking per mostrare come il Laboratorio opera per 
risolvere il problema di un campo da calcio vandalizzato. 

 
 
La Mappatura del percorso non è che un'applicazione più dettagliata dell'approccio dello 
storyboard. La mappa rappresenta la user experience di un potenziale partecipante al 
programma, in modo che la progettazione del programma stesso possa essere personalizzata 
per rappresentare un modello passo dopo passo di come i diversi tipi di utenti lo vivono. La 
Mappatura del percorso presenta la sequenza degli eventi, l'interazione tra l'utente e il 
programma, lo stato d'animo dell'utente in ciascuno degli eventi offerti dal programma, e i punti 
di contatto (i momenti o gli spazi in cui l'utente e il programma interagiscono) che aiutano 
l'interazione tra l'utente e i servizi forniti dal programma. La descrizione si basa sul punto di vista 
dell'utente. La mappa del viaggio è un potente strumento di visualizzazione dell'esperienza 
dell'utente. Aiuta il progettista del programma a comprendere il contesto degli utenti, a identificare 
eventuali lacune nei servizi che il programma intende fornire e a ottenere una chiara prospettiva 
di ciò che i potenziali utenti del programma stanno cercando e ciò che vogliono ottenere. 
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Esempio di Mappa del percorso. Fonte: DesignscapesToolkit 

 
La mappatura del percorso può essere utilizzata nello sviluppo di un nuovo programma o 
nell'adattamento di un programma esistente per garantire che le diverse esigenze degli utenti 
siano integrate nel programma dal punto di vista dell'utente, e per identificare possibili opportunità 
di innovazione del programma. Nell'esempio sopra riportato si può vedere la mappa del percorso 
di uno studente in un semestre di un corso Master, con indicazioni sulla tempistica di ogni fase, 
le tappe fondamentali e le caratteristiche delle attività. In TEACHER+, questa mappa del percorso 
potrebbe rappresentare il percorso di un utente attraverso il Laboratorio e il programma di 
formazione. 

Analisi passo passo (Service Walk-through) 
Prima di pubblicizzare/lanciare il Laboratorio e il programma TEACHER+, vale la pena di 
coinvolgere un piccolo numero di utenti nella validazione finale del Laboratorio e del programma, 
realizzando con loro un service walk-through. Si tratta di una tecnica che aiuta i progettisti a 
comprendere come gli utenti vivono l'esperienza di un determinato servizio. La tecnica utilizza il 
"percorso" attraverso il servizio per far capire agli utenti come lo vivranno. Si possono usare vari 
modi per rappresentare questo viaggio. Uno è usare i mattoncini Lego per mostrare come le varie 
componenti del servizio si collegano tra loro. Un altro è quello di accompagnare letteralmente gli 
utenti in una visita dello spazio fisico del Laboratorio. 
 

 

In questo esempio si vede come 
vengono utilizzati i mattoncini Lego per 
simulare il modo in cui un programma 
utilizza spazi fisici per fornire i suoi 
servizi, e come questi si collegano tra 
loro.Gli utenti vengono "accompagnati" 
attraverso il servizio utilizzando 
mattoncini. Le loro osservazioni 
(compresi gli eventuali problemi 
sollevati) vengono registrate e utilizzate 
per effettuare le future revisioni del 
servizio. 

 
Fonte: Boletsis, 2018/Designscapes Toolbox 
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Consigli e suggerimenti pratici 
• Sottovalutazione dei potenziali ostacoli alla creazione di un Laboratorio di Soft Skills. Questi 

dipendono dalla scala delle operazioni previste. Se il Laboratorio viene collocato in un'aula 
della scuola, gli ostacoli saranno probabilmente minori rispetto allo sviluppo “da zero” di un 
Laboratorio che intende servire un'intera area locale. Assicuratevi di comprendere la scala 
delle operazioni fin dall'inizio. 

• Resistenza da parte dei principali stakeholder. Che si tratti degli insegnanti della vostra scuola 
o dei decisori politici locali, dovrete senz’altro superare alcune resistenze nei confronti del 
Laboratorio. Assicuratevi di avere un caso persuasivo che dimostri i vantaggi del Laboratorio 
ai potenziali critici.  

• Sottovalutazione dei costi di implementazione. La creazione di un Laboratorio di Soft Skills 
comporta inevitabilmente dei costi. Questi si presentano sotto diverse forme: costi di avvio, 
costi operativi, costi di tempo dedicato dagli insegnanti alla partecipazione al programma 
Teacher+, “costi opportunità” dovuti al tempo dedicato dagli insegnanti alla partecipazione al 
programma a scapito della loro vita privata. I del programma sono trattati in modo più 
approfondito nel Passo 8. Assicuratevi di avere un quadro ragionevolmente attendibile dei 
probabili costi nelle loro diverse forme, in modo da poterli inserire nel piano di attuazione. 

• Fraintendimento di come funziona il programma di formazione Teacher+, cosa può fare, e 
quali sono i suoi limiti. Assicuratevi che tutti coloro che partecipano alla realizzazione del 
Laboratorio comprendano il programma Teacher+ e il suo funzionamento. Mettete loro a 
disposizione i tutorial del corso e del gioco e invitateli a fare un giro nel programma. 

• Inserire le persone giuste nei ruoli giusti. Un Laboratorio di Soft Skills non si gestisce da solo. 
Assicuratevi che il piano di implementazione specifichi chiaramente la struttura organizzativa 
necessaria per gestire il Laboratorio, sia che si tratti di una piccola unità all'interno di una 
scuola, sia che si tratti di un’area “dedicata” all'interno di un'infrastruttura locale, regionale, 
nazionale o transnazionale. Sarà poi necessario specificare i ruoli strategici e operativi 
necessari per la gestione del Laboratorio e chi può ricoprire questi ruoli. 

 
Risorse 
• Video sulla progettazione di interventi (in inglese) - https://www.youtube.com/watch?v=K-

NuhlmvTxE 
• Come vendere il proprio progetto agli stakeholder (in inglese) - 

https://www.pmi.org/learning/library/selling-project-proposal-art-science-persuasion-6028  
• Tutorial del corso Teacher+ (in italiano) - 

https://drive.google.com/file/d/125mwvjk669pHH6jAE1neudWEWH0gKGsj/view?usp=sharing 
• Tutorial del videogioco TEACHER+ (in italiano) - 

https://drive.google.com/file/d/1IkIDwEN7i6gUKm_vdPEOvr873BrVYdNL/view?usp=sharing. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K-NuhlmvTxE
https://www.youtube.com/watch?v=K-NuhlmvTxE
https://www.pmi.org/learning/library/selling-project-proposal-art-science-persuasion-6028
https://drive.google.com/file/d/125mwvjk669pHH6jAE1neudWEWH0gKGsj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkIDwEN7i6gUKm_vdPEOvr873BrVYdNL/view?usp=sharing
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Passo 6: Attuare il programma e il Laboratorio 
 

Azione primaria 
L’azione primaria del Passo 6 è familiarizzare con le modalità di gestione di un Laboratorio di Soft 
Skills e di erogazione di formazione sulle competenze per gli insegnanti. In particolare, l’azione 
si concentra sui servizi di supporto necessari per aiutare gli insegnanti ad acquisire le competenze 
di cui hanno bisogno.   

 
Principi guida 
• Comprendere che gli insegnanti possono necessitare di guida e di supporto aggiuntivi rispetto 

a quelli offerti dal programma di formazione online e dal gioco interattivo, per es. supporto 
motivazionale o di comunità. 

• Assicurarsi che il personale che fornisce tutoraggio e supporto agli insegnanti nel programma 
TEACHER+ sia in possesso di adeguate competenze interpersonali e di collaborazione. 

• Assicurarsi che il Laboratorio fornisca spazi di dialogo e apprendimento reciproco. 
• Esplorare soluzioni ai problemi che emergono e che sono identificati dai partecipanti con 

riferimento alla loro vita e all'esperienza lavorativa vissuta.  
• La valutazione è parte integrante del processo, per es. attraverso l’osservazione di ciò che 

accade nella pratica e la registrazione dei risultati (vd. Passo 9, che contiene informazioni 
pratiche sulla valutazione). 

 
Checklist delle attività 
Identificare la necessità e la portata della formazione in presenza per integrare il 
programma di formazione online Teacher+. 

❑ 

Identificare le esigenze degli insegnanti in termini di supporto alla formazione  ❑ 
Esplorare con i partecipanti i problemi e le soluzioni che si verificano nella loro pratica e 
proporre laboratori pratici che completino gli scenari trattati nel gioco interattivo 

❑ 

Pianificare un supporto di comunità continuo per gli insegnanti partecipanti ❑ 
Pianificare un supporto tecnico continuo sull'uso della piattaforma e degli strumenti di 
Teacher+. 

 

Monitorare e valutare i risultati della formazione ❑ 
Riflettere sui risultati e migliorare il programma di formazione. ❑ 
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Strumenti per attuare il programma 
Comprendere i bisogni dei gruppi target 

 

Il gruppo target degl’insegnanti è caratterizzato 
da esigenze comuni: 
• hanno bisogno di aiuto per gestire 

comportamenti conflittuali e inappropriati;  
• non vogliono un aiuto che comporti un 

eccessivo dispendio di tempo ed energie per 
la formazione, che non possono permettersi; 

• vogliono una formazione pertinente e legata 
alla risoluzione di problemi in situazioni reali. 

Tuttavia, i progetti pilota di Teacher+ in quattro 
diversi Paesi europei (Regno Unito, Italia, 
Spagna e Grecia) hanno sottolineato queste 
esigenze simili possono talvolta differire a 
seconda del contesto. 

 
In generale, abbiamo riscontrato che gli insegnanti necessitano di tre tipi di supporto: 

• Supporto all'apprendimento: assistenza per adattare il programma di formazione 
TEACHER+ al proprio background, al proprio profilo, alle proprie esigenze e ai propri ritmi e 
tempi. 

• Supporto tecnico: assistenza in caso di problemi specifici con un prodotto o un servizio, ad 
esempio aiuto nell’accedere o nel navigare nel programma di formazione e nel videogioco.  

• Supporto di comunità: aiuto personale e sociale agli insegnanti partecipanti oltre a 
informazioni, consulenza e orientamento. I Laboratori dovrebbero offrire supporto in queste 
aree chiave: assicurarsi che il programma di formazione sia “fatto proprio” dalla dirigenza 
scolastica; garantire che il tempo per la formazione all’interno del Laboratorio sia inserito nel 
programma di formazione dell’insegnante; aiutare gli insegnanti a utilizzare i servizi del 
Laboratorio in modo utile ed efficace. 

 Supporto all’apprendimento 
 

 

Molti dei comportamenti difficili che gli 
insegnanti riscontrano provengono da 
alunni che spesso hanno avuto esperienze 
negative in ambti educativi strutturati e per 
questo non si adattano bene agli ambienti 
di apprendimento di tipo "scolastico". Ciò 
richiede che gli insegnanti rispondano a 
questi comportamenti in modo empatico. 
Per fare ciò, gli insegnanti possono 
necessitare di supporto all’ apprendimento 
per applicare l’empatia in modo costruttivo. 

 
Un esempio pratico di come gli insegnanti possano essere aiutati ad applicare le loro soft skills in 
modo costruttivo ed efficace viene da un programma di workshop realizzato per insegnanti e 
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operatori che lavorano con giovani problematici a Perugia. I partecipanti al programma hanno 
avuto l'idea di un'iniziativa di "Reporting di comunità" per coinvolgere i giovani in qualcosa di 
interessante e motivante, in modo da migliorare le loro capacità interpersonali e di 
comunicazione. L'iniziativa " Reporting di comunità " è basata su 5 aree specifiche: 1) Identificare 
il problema e la soluzione attraverso la metodologia del "service design"; 2) raccontare una storia; 
3) realizzazione/editing di video; 4) Web radio; 5) organizzare un evento. Questo esempio illustra 
come il supporto all'apprendimento - sia per gli studenti che per gli insegnanti - debba concentrarsi 
sulla riflessione, la co-creazione e l'impegno attivo, l'uso di un approccio di "design thinking" per 
incoraggiare il "pensiero fuori dagli schemi" e l'uso della risoluzione pratica dei problemi. 

Oltre a questo tipo di workshop pratico in presenza per integrare la formazione online, i Laboratori 
devono disporre di una serie di servizi di supporto all'apprendimento per soddisfare le esigenze 
formative degli insegnanti. Alcuni esempi sono: 

• Figure di “mentore” assegnate per aiutare ad adattare il programma ai profili dei singoli 
insegnanti, fornire incoraggiamento e risolvere eventuali problemi nella progressione del 
programma. 

• Piani di apprendimento personalizzati per i singoli partecipanti 
• Gruppi di apprendimento che offrono un supporto tra pari. 
• Strumenti di supporto al lavoro dei gruppi di apprendimento; ad es., "Learning Hub" per 

raccogliere e riunire le risorse; aree di discussione online e offline per favorire la 
collaborazione tra gruppi di pari; canali social media dedicati per incoraggiare la 
collaborazione e la condivisione delle esperienze. 

Supporto tecnico 

 

In genere si pensa che gli insegnanti siano "super-
tecnologici" e che abbiano una conoscenza 
approfondita di dispositivi e strumenti digitali e dei 
social media. In realtà, le ricerche condotte 
nell'ambito di Teacher+ e di progetti simili 
dimostrano che queste competenze possono 
variare in modo significativo all'interno della 
professione di insegnante: gli insegnanti più anziani 
o che svolgono la professione da molti anni tendono 
ad avere un livello inferiore di competenze digitali, 
necessitano di maggiore supporto tecnico in questo 
senso. 

L'"esclusione digitale" si esprime principalmente in tre modi interconnessi fra loro: 1) accesso 
(es., accesso limitato alla banda larga ad alta velocità e/o alle tecnologie digitali); 2) utilizzo (es., 
scarsa competenza nell’utilizzo dele tecnologie digitali); 3) qualità dell'utilizzo (es., opportunità 
limitate di applicazione di strumenti e competenze digitali nella pratica didattica).  

È quindi probabile che nel Laboratorio sia necessario un supporto tecnico in situazioni che 
comportano da parte degli insegnanti scarso accesso ai dispositivi digitali, scarsa familiarità con 
piattaforme e strumenti (es., accedere a una piattaforma e-learning con le proprie credenziali), 
competenze digitali insufficienti per utilizzare efficacemente la piattaforma di apprendimento, e 
conseguente ansia a causa della consapevolezza delle proprie scarse competenze digitali. 

In pratica, il supporto tecnico dovrà essere fornito nei seguenti modi: fornendo consulenza 
sull'accesso alla piattaforma e agli strumenti di TEACHER+ attraverso un help-desk e una lista di 
domande frequenti (FAQ); adattando la piattaforma digitale e gli strumenti di TEACHER+ ai 

http://y4yproject.eu/su_di_noi/community_reporting
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comportamenti digitali abituali del gruppo target - ad esempio offrendo la possibilità di ottenere 
supporto tecnico attraverso strumenti come WhatsApp e Snapchat; aggiungendo al programma 
di formazione una sezione sulle competenze digitali e mediatiche. Soprattutto, i laboratori 
dovranno essere in grado di fornire assistenza tecnica continua ai partecipanti per far fronte agli 
inconvenienti tecnici che possono verificarsi durante la realizzazione del programma. 

Supporto di comunità 

 

Fornire agli insegnanti un supporto 
di comunità nei Laboratori 
Permanenti di Soft Skills significa 
fornire aiuto, orientamento e 
sostegno nelle seguenti aree:  
• soluzione di problemi operativi 

causati per es. da carichi di 
lavoro o periodi di malattia. 

• supporto motivazionale 
• interazione sociale, ad esempio 

attraverso gite o eventi 
ricreativi. 

 

Consigli e suggerimenti pratici 
• Assicurarsi di creare un ambiente affidabile, solidale e sicuro per tutti i partecipanti, dove 

sentano di poter condividere ed essere ascoltati. 
• Evitare di privilegiare la dimensione tecnica della formazione (il programma online) rispetto 

alla formazione critica in presenza. 
• Insegnanti diversi hanno esigenze diverse, quindi è necessario prevedere una certa flessibilità 

nel programma di formazione, per offrire apprendimento personalizzato e adatto ai ritmi dei 
singoli partecipanti. 

• Evitare che i corsisti si sentano soli e isolati: assicurare un supporto sufficiente e facilmente 
accessibile dai corsisti. 

• Non partire dal presupposto che gli insegnanti siano esperti di tecnologia: offrire supporto 
tecnico in grado di coprire una serie di sfide informatiche e digitali. 

• Monitorare il processo di formazione: le informazioni raccolte saranno necessarie per la fase 
di valutazione (Passo 9). 

 

Risorse 
• EIF Mentoring Guidelines 2017 (in inglese): https://www.et-foundation.co.uk/wp-

content/uploads/2021/09/ETF-Mentoring-Framework-Guide-for-Leaders-and-Managers-in-
Further-Education.pdf  

 
  

https://www.et-foundation.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/ETF-Mentoring-Framework-Guide-for-Leaders-and-Managers-in-Further-Education.pdf
https://www.et-foundation.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/ETF-Mentoring-Framework-Guide-for-Leaders-and-Managers-in-Further-Education.pdf
https://www.et-foundation.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/ETF-Mentoring-Framework-Guide-for-Leaders-and-Managers-in-Further-Education.pdf
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Passo 7: Coinvolgere gli insegnanti e gli altri stakeholder 
 
Azione primaria 
L’azione primaria del Passo 7 è coinvolgere gli stakeholder in attività di co-creazione che portino 
alla creazione, gestione e sostenibilità dei Laboratori Permanenti di Soft Skills.   

 

Principi guida 
• I Laboratori TEACHER+ sono basati su due principi chiave: da un lato riflettono le prospettive 

dei diversi stakeholder e assicurano che le loro voci siano ascoltate; dall’altro riflettono un 
impegno per lo sviluppo di competenze che, in ultima analisi, aggiungeranno valore alla 
comunità locale.  

• Gli stakeholder sono coinvolti in TEACHER+ non solo come “fornitori” passivi di risorse o 
supporto o come fruitori della formazione, ma come co-sviluppatori attivi di soluzioni pratiche 
ai problemi legati ai comportamenti disfunzionali nelle scuole e, più in generale, al benessere 
complessivo degli insegnanti, degli alunni e delle loro comunità. 

• E’ necessario sviluppare sinergie tra i diversi attori che operano nel settore dell'istruzione, in 
modo da sostenere un approccio olistico.  

• Tutti gli stakeholder devono "fare proprio" il Laboratorio di Soft Skills e il programma Teacher+ 
e devono essere attivamente coinvolti nella sua evoluzione, ad esempio attraverso i social 
media e i workshop di co-creazione. 

• Tutti gli stakeholder devono essere convinti del valore aggiunto che la partecipazione al 
Laboratorio può apportare. Il messaggio è che possono aumentare significativamente l'impatto 
delle loro azioni attraverso il coinvolgimento nei Laboratori Permanenti di Soft Skills. Ciò 
migliora l'erogazione dell'istruzione e la qualità dei risultati dell'apprendimento. 

• Gli stakeholder devono essere convinti ad accettare il Programma TEACHER+ e il Laboratorio 
di Soft Skills come un ciclo di innovazione sociale che si autoalimenta a livello di comunità 
grazie al loro coinvolgimento. 

 

Checklist delle attività 
Analizzare i principali stakeholder e le loro motivazioni (vd. Passo 2) ❑ 

Produrre e diffondere un prospetto informativo sul Laboratorio di Soft Skills e il 
programma TEACHER+ 

❑ 

Realizzare incontri di familiarizzazione e di capacity building per più stakeholder.  ❑ 

Creare una rete di stakeholder per integrare il capacity building nel piano di 
implementazione del Laboratorio di Soft Skills e del Programma TEACHER+. 

❑ 

Sviluppare regole e procedure di partecipazione degli stakeholder, ad esempio 
attraverso un protocollo d'intesa per promuovere una rete di sostegno. 

❑ 
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Strumenti per coinvolgere gli stakeholder 
Identificare le motivazioni degli stakeholder: la Matrice motivazionale 
La matrice motivazionale è uno strumento che aiuta a identificare le motivazioni alla base 
dell'azione di ogni stakeholder all'interno di un programma di innovazione. Mostra ciò che ogni 
stakeholder apporta e toglie al programma in termini di benefici e valore. La matrice è un modo 
per visualizzare i contributi degli stakeholder e i vantaggi reciproci all'interno del programma. Aiuta 
i progettisti a comprendere le connessioni tra gli stakeholder e aggiunge chiarezza ai loro ruoli 
studiando le motivazioni alla base delle loro azioni. Aiuta a definire strategie efficaci per 
coinvolgere gli stakeholder e a sostenere lo sviluppo della rete.  

 
Fonte: http://servicedesigntools.org/ Designscapes Toolkit 

 
Come si può vedere nell'illustrazione, la prima riga e la prima colonna della matrice specificano 
gli stakeholder coinvolti nel programma. Le celle nella diagonale della matrice rappresentano la 
motivazione degli stakeholder a partecipare al programma, mentre tutte le altre celle 
rappresentano ciò che lo stakeholder A (colonna) fornisce allo stakeholder B (riga). 
  

http://servicedesigntools.org/
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Far passare il messaggio: il Prospetto informativo del Laboratorio 

 

Creare sinergie tra i vari 
stakeholder e rendere visibili le 
loro attività va a vantaggio degli 
insegnanti e, in ultima analisi, 
degli alunni e della comunità.  

Per migliorare la collaborazione 
tra gli stakeholder è necessario 
creare sintonia fra loro. 

Il modo principale per 
coinvolgere gli stakeholder è 
comunicare loro chiaramente 
cos'è TEACHER+, a che cosa 
servono i Laboratori Permanenti 
di Soft Skills, e come potrebbero 
aggiungere valore alle loro 
attività. 

È necessaria una "chiamata alle armi" che definisca lo Unique Selling Point (USP) del Laboratorio 
e del programma di formazione, insieme a un'elaborazione delle potenziali sinergie che il 
programma potrebbe offrire sia in termini di risorse (input) che di servizi offerti (output). Un modo 
per farlo è quello di produrre un Prospetto informativo del Laboratorio e del programma di 
formazione, che illustri le motivazioni del Laboratorio e del programma, le esigenze a cui 
rispondono, le risorse necessarie, e i potenziali benefici e risultati. Il Prospetto potrebbe includere 
strumenti che presentino il caso dei Laboratori e del programma in modi visuali accattivanti, ad 
esempio attraverso una Mappa concettuale, uno Storyboard, oppure un'infografica che riassuma 
in modo molto chiaro la visione del programma, cosa fa e quali sono i benefici. 

Capacity-building e familiarizzazione: i gruppi di co-creazione 

 

Come già visto nel Passo 2, i gruppi di co-
creazione coinvolgono direttamente gli stakeholder 
come collaboratori attivi nello sviluppo del 
Laboratorio di Soft Skills.  

Questi gruppi non sono solo un meccanismo per 
ascoltare i loro punti di vista: il loro scopo è quello 
di coinvolgere utenti e stakeholder come partner 
paritari nella progettazione e nell'erogazione di un 
Laboratorio e di un programma di formazione.  

I gruppi di co-crezione sono uno strumento ideale 
per sviluppare una rete di stakeholder, in quanto 
favoriscono il raggiungimento di una visione 
condivisa del programma. 

L’Action Learning Set è un particolare tipo di laboratorio di co-creazione. Coinvolge un gruppo 
di stakeholder che lavorano con un facilitatore per giungere a una comprensione condivisa di ciò 
che il Laboratorio intende fare, e per esplorare le questioni che potrebbero sorgere nel suo 
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sviluppo. L'obiettivo è condividere questioni, problemi od opportunità reali derivanti dalle attività 
del Laboratorio. Uno degli obiettivi principali dell'Action Learning Set è quello di mettere in 
discussione le ipotesi contenute nel Prospetto sviluppato nella fase precedente per raggiungere 
un "allineamento” degli stakeholder (una visione condivisa degli scopi e degli obiettivi del 
Laboratorio in futuro) e concordare una serie di azioni da compiere per sostenere questa visione, 
i suoi scopi e i suoi obiettivi. 

Un'altra tecnica spesso utilizzata è quella del Gioco di ruolo. I partecipanti vengono divisi in 
gruppi, per esempio il gruppo "insegnanti", il gruppo "genitori" e il gruppo "comunità", e ogni 
gruppo cerca di calarsi nei panni degli altri gruppi per comprendere il Laboratorio e il programma 
di formazione dal punto di vista di un altro stakeholder. 

Creare la rete di stakeholder 

 

La rete di stakeholder deve essere 
proposta come un'organizzazione 
"federata" che lavora insieme per creare 
sinergie a partire dai servizi esistenti e 
quindi aggiungere valore a tali servizi, oltre 
ad avvantaggiare gli insegnanti e, in ultima 
analisi, gli alunni e la comunità.  

I Laboratori Permanenti di Soft Skills 
offrono l'opportunità di "raggruppare" quei 
servizi che spesso vengono erogati in 
parallelo anziché in modalità integrata, per 
fornire un'offerta olistica più adatta alle 
complesse esigenze del sistema educativo. 

Per far sì che ciò accada, è necessario uno sforzo considerevole per riunire quelle che sono 
spesso organizzazioni eterogenee che lavorano nei propri "silos" e che abitualmente competono 
tra loro per ottenere risorse che sono generalmente scarse. In pratica, la creazione di una rete 
TEACHER+ multi-stakeholder richiede molto lavoro da parte dei progettisti e dei responsabili dei 
Laboratori. Il modo più efficace per farlo è il contatto personale: costruire relazioni con i decisori 
chiave nelle organizzazioni degli stakeholder e convincerli dell'utilità di lavorare insieme. Gettare 
le basi attraverso l'interazione personale può poi servire come punto di partenza per riunire gli 
stakeholder e arrivare a una comprensione collettiva del lavoro del Laboratorio e del programma 
di formazione. Queste reti devono includere gli enti del settore pubblico (attori del governo 
regionale e locale, comuni), i fornitori di servizi educativi, gli ordini professionali, nonché i centri 
di formazione locali, le imprese locali e le organizzazioni di comunità. I ruoli che potrebbero 
svolgere all'interno della rete riguardano aspetti quali: 
• offrire opportunità per un impegno significativo con la società civile e promuovere una 

comprensione comune a livello di comunità dei benefici che un Laboratorio di Soft Skills può 
offrire 

• mettere a disposizione spazi, infrastrutture e servizi per ospitare Laboratori Permanenti di Soft 
Skills e coinvolgersi nella co-progettazione e co-creazione dei Laboratori 

• fornire sviluppo professionale agli insegnanti e agli altri attori del sistema educativo.  
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Sviluppare sistemi e procedure per far funzionare le reti di stakeholder 

 

Le reti di stakeholder non funzionano da sole: indipendentemente 
dalla buona volontà con cui si sostiene il Laboratorio, il 
coinvolgimento degli stakeholder (in particolare in un Laboratorio 
destinato ad essere autosufficiente) dipende dalla creazione di 
sistemi e procedure chiare che stabiliscano i confini della 
partecipazione, le aspettative degli stakeholder e i benefici che 
probabilmente otterranno dal loro coinvolgimento. 

Questi aspetti devono essere definiti fin dall'inizio in modo formale. 
Un modo per formalizzare le relazioni tra gli stakeholder della rete di laboratori è quello di 
sviluppare una struttura "quasi legale" che definisca impegni, responsabilità e aspettative, come 
un "protocollo d’intesa" che definisca i parametri strategici e operativi del laboratorio. Questo può 
essere il fondamento della collaborazione. Deve essere poi supportata da attività che rafforzino 
la collaborazione, come aggiornamenti regolari sui progressi e riunioni di revisione. 

 
Consigli e suggerimenti pratici 
• Gli stakeholder sono difficili da coinvolgere. Sarebbe un errore presumere che, poiché il 

Laboratorio e il programma di formazione sono meritevoli, tutti ne vedranno il valore e vi 
aderiranno. Gli stakeholder devono essere convinti che vale la pena partecipare. I Laboratori 
devono sensibilizzare l'opinione pubblica fin dall'inizio e lavorare costantemente per ottenerne 
l'adesione. A tal fine, è utile avvalersi di "mediatori sociali" per mettere in contatto il Laboratorio 
con i principali gruppi di stakeholder; tenere informati sul Laboratorio gli stakeholder e la 
comunità, ad esempio attraverso i social media; organizzare gruppi di co-creazione. 

• Gli stakeholder e la rete del Laboratorio non dovrebbero continuare a lavorare in modalità 
"silo", fornendo i loro contributi in linee parallele, con poca o nessuna collaborazione: ciò 
porterebbe infatti alla frammentazione del servizio offerto agli insegnanti partecipanti, che 
reagirebbero negativamente al Laboratorio e al programma di formazione. Si perpetuerebbe 
un circolo vizioso di aspettative elevate, mancata realizzazione e aumento della sfiducia e 
dell'avversione. È quindi essenziale che gli stakeholder, e qualsiasi rete creata per sostenere 
il Laboratorio, siano affiancati da sistemi e processi che incoraggino una regolare 
collaborazione, ad esempio attraverso i gruppi di co-creazione. 

• Divergenze e conflitti tra gli stakeholder. La creazione di un laboratorio e di una rete di 
stakeholder implica la partecipazione collaborativa di una serie di organizzazioni e gruppi 
eterogenei, ognuno dei quali avrà una prospettiva diversa sullo scopo del Laboratorio. Alcune 
di queste organizzazioni e gruppi sono regolarmente in competizione tra loro, ad esempio per 
assicurarsi finanziamenti. Sebbene il contributo di competenze e posizioni diverse sia salutare 
per il Laboratorio, è essenziale che all'interno della rete si sviluppi un ampio consenso sulla 
visione del Laboratorio. Questo può essere creato e mantenuto attraverso azioni di 
"comprensione" e di "allineamento", ad esempio utilizzando giochi di ruolo per far emergere i 
conflitti e lavorare alle soluzioni. 

 
Risorse 
• Matrice motivazionale : http://www.servicedesigntools.org/tools/ 
• DIY Innovation Toolkit (in inglese): https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/  
  

http://www.servicedesigntools.org/tools/
https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/
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Passo 8: Finanziare il Laboratorio 
 

Azione primaria 
L’azione primaria del Passo 8 è esplorare le modalità di finanziamento del Laboratorio e del 
programma di formazione Teacher+. La nostra ricerca sulla domanda di Laboratori Permanenti 
di Soft Skills da parte degli insegnanti e degli stakeholder (riportata nella Sezione 1 di questo 
documento) ha evidenziato una percezione, comune tra insegnanti e gli stakeholder, secondo la 
quale il finanziamento dei Laboratori potrebbe essere un problema rilevante. Ciò riguarda non 
solo il reperimento dei capitali e delle risorse operative necessarie per la creazione e la gestione 
di un Laboratorio, ma anche la garanzia che gli insegnanti non si trovino nella condizione di dover 
pagare per accedere al programma di formazione. 

 

Principi guida 
• Un Laboratorio di Soft Skills non è gratuito, né si può autosostenere. Anche se il Laboratorio 

è situato in uno spazio esistente all'interno di una scuola, sarà necessario verificarne il rapporto 
costi-benefici. 

• Quanto più grandi sono le dimensioni e la portata del Laboratorio, tanto più solide dovranno 
essere le prove della sua convenienza economica.  

• L'analisi costi-benefici di un Laboratorio deve prendere in considerazione non solo gli aspetti 
tangibili (i costi e i benefici economici e finanziari) ma anche quelli intangibili (per esempio i 
benefici per la salute mentale degli insegnanti derivanti dalle aumentate abilità di gestire 
positivamente gli incidenti critici a scuola). 

 

Checklist delle attività 
Rivedere il Passo 4 (Progettare il Laboratorio) e Passo 5 (Pianificare l’attuazione) ❑ 
Identificare le categorie di costi e benefici ❑ 
Produrre un modello di business e un piano per il Laboratorio. ❑ 
Raccogliere i dati necessari per l'analisi dei costi e dei benefici. ❑ 
Effettuare un'analisi dei costi e dei benefici ❑ 
Produrre un piano di finanziamento per il Laboratorio ❑ 

 
 

Strumenti per valutare costi e benefici  
Il Business Model Canvas 
Un modello di business descrive come un'organizzazione crea, fornisce e attira valore. Si tratta 
di un modello visuale che può essere utilizzato per delineare gli elementi chiave di un modello di 
business. Il modello più comunemente utilizzato si concentra essenzialmente sugli aspetti 
finanziari (Osterwalder, 2010). Mostra elementi quali partner chiave, attività chiave, risorse 
chiave, clienti, costi e flussi di cassa. Esistono altri modelli adattati ai programmi di fornitura di 
servizi (Jukka e Katri Ojasalo, 2015), mentre altri ancora riflettono i "ritorni sociali", ossia i benefici 
che possono avere un valore non meramente finanziario, ma che possono essere "monetizzati" 
in termini di contributo al bene sociale, compreso l'impatto sociale e ambientale (Joyce e Paquin, 
2016).  
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Il modello di business canvas 
"a tre livelli" non mostra solo 
gli aspetti finanziari tipici del 
programma, come i costi e i 
ricavi, ma anche i benefici 
sociali e ambientali del 
programma, nonché i 
possibili impatti negativi, ad 
esempio l'impronta ecologica. 

Fonte: Joyce and Paquin, 2016 

 

La tabella seguente presenta un esempio di modello di business canvas a tre livelli realizzato per 
un programma di "Laboratorio di Comunità" a sostegno dei giovani difficili da raggiungere" di 
Londra. 

Key Partners 
Community Trust 
ML Centre 
 
They provide 
premises, services, 
access to clients 
and networks of 
other partners 
 
These key partners 
are already trusted 
by users and 
already provide 
services 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key Resources 
Required: 
Skills and 
Knowledge: 
From us – 
competence in 
design thinking, 
social innovation, 
action research. 
From partners – 
mentoring, creative 
skills (e.g. drama; 
film-making); 
adventure activities. 
From users: 
commitment, open-
mindedness 

Value Proposition 
The LAB expands 
Young People’s 
horizons and gives 
them the skills to fix 
problems in their 
community. 
It adds value to the 
offer currently being 
provided by youth 
services in the area. 

Value Creation 
The Lab addresses 
challenges for 
young people 
highlighted in the 
‘Lifeworld Analysis’. 
It provides a space 
to surface and 
nurture the talents 
of young people. 

Customer’s  World 
Understanding of 
customer’s world – 
form LWA. They 
need new horizons, 
new skills, new 
opportunities in a 
trusted and 
supportive space. 
 
What does 
customer buy – 
services buy design 
thinking, social 
innovation 
expertise and 
access to new 
networks. 
Young people buy 
adventure, new 
horizons, new skills. 

Mobilising  
Resources and 
Partners 
Multi-party value 
creation – 
agreement to 
partner with 
SCT/MLC – or joint 
venture. 
Capitalise on 
programmes – 
Innovate UK grants; 
Strength in Places 
FUND; Erasmus+ 
Mobility 
 

Interaction & Co-
production 
Customer co-
production: Design 
Thinking Lab 
support co-
production of action 
research 
programmes & 
Apps 

Cost Structure 
Our costs: building (0 or nominal rent); staff (1 FTE youth worker 
- £35K p.a.; volunteers £0); fees for mentors/role models - £10k 
p.a.); equipment – tablets; software - £10k start-up costs); 
adventure activities - £10k p.a.); promotion – advertising, social 
media - £2k p.a. 
 

Revenue Streams 
Earnings logic: mixed-revenue generation 
model (grants from UK/EU programmes –- 
charitable donations; fees from service 
providers; income from innovations/Apps 
developed; service provider certification; 
crowdfunding 
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Customer costs – young people: direct (£0); indirect – time, 
commitment, opportunity cost. Service providers – membership 
fee and/or fee paid per workshop programme activity 

Other value: social return on investment 
(SROI). Assuming 20 young people p.a. 
graduate from programme, and half of 
these change ‘NEET’ status – reduction in 
average costs to state of £144,380. 
Potential reduction in costs of youth 
offending/anti-social behavior: £36,200. 
Potential reduction in costs of drug misuse: 
£168,940 

Environmental Impacts  
Negligible. The Lab adapts to existing space and infrastructure. 
No envisaged increase in carbon footprint 

Environmental Benefits 
The Lab works to provide solutions on 
reducing carbon footprint 

Social Impacts 
None envisaged 

Social Benefits 
Reduction in costs associated with 
changing NEET status, reduction in youth 
offending and ASB, reduction in costs of 
drugs misuse (based on 10 young people 
p.a.)=£349,520 
Increase in civic and social participation of 
young people in the area 
Increase in young people’s competences, 
adding value to their ‘marketability’ and 
increasing their life chances 
Increase in social capital and resilience in 
local communities as a result of young 
people providing solutions to ‘what’s 
broken’ 
Increase in relevance, quality and 
effectiveness of youth services provided in 
the area 

 
Lo SROI (Social Return on Investment) 
Lo SROI misura i risultati sociali, ambientali ed economici e utilizza valori monetari per 
rappresentarli.  In apparenza, il calcolo di un rapporto SROI - l'ammontare del ritorno sull'input 
finanziario investito - è una semplice questione di utilizzo della seguente formula: 

SROI =  
(valore dell'impatto sociale - investimento iniziale) / importo dell'investimento iniziale x 100% 
Ad esempio, un rapporto SROI di 5:1 indica che per ogni euro investito, un intervento fornisce 5 
euro di valore (definito come valore economico, sociale e ambientale). In pratica, il calcolo 
dello SROI è piuttosto complesso e richiede le seguenti fasi: 
• Stabilire le proxy finanziarie necessarie per calcolare lo SROI. Le proxy sono indicatori indiretti 

che approssimano un indicatore diretto per il quale è difficile ottenere dati. Ad esempio, non 
esistono indicatori comuni e riconosciuti per misurare il valore finanziario attribuito all'impatto 
di un programma di sviluppo delle competenze sull'inclusione sociale. È quindi necessario 
trovare una misura proxy, ad esempio la riduzione dei costi assistenziali medi spesi per 
sostenere un giovane NEET (Not in Employment, Education or Training). 

• Sviluppare una "mappa degli impatti" che mostri le relazioni tra input, output e risultati - questa 
è normalmente derivata dalla Teoria del Cambiamento di un intervento (vd. il precedente 
Passo 1 e il Passo 9 seguente). 

• Evidenziare gli input, gli output e i risultati e attribuire loro un valore. 
• Stabilire l'impatto. Ciò richiede il calcolo dell'"addizionalità" - "la misura in cui, a seguito di un 

intervento, si verifica qualcosa che non si sarebbe verificato in assenza dell'intervento". Il 
calcolo dell'addizionalità richiede quattro sotto-calcoli: deadweight (peso morto) - una misura 
del risultato che si sarebbe verificato anche se l'intervento non avesse avuto luogo; 
attribuzione - una valutazione di quanto il risultato sia stato causato dal contributo di altre 
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organizzazioni, interventi o attori; leakage (dispersione) - il valore che si perde, ad esempio, a 
causa dell'abbandono dell'intervento da parte di un'organizzazione; displacement/substitution 
(spostamento/sostituzione) - la misura in cui i benefici rivendicati dai partecipanti vanno a 
scapito di altri soggetti al di fuori dell'intervento; drop-off (diminuzione) - il deterioramento degli 
effetti di un risultato nel tempo. 

• Calcolo dello SROI. Tutti i benefici dell'intervento vengono aggregati. Questi vengono 
contrapposti ai costi e ai valori "negativi" e il risultato viene confrontato con l'investimento 
finanziario. 

La tabella seguente mostra come questo potrebbe essere fatto in pratica per un Laboratorio di 
Soft Skills. 
 

Fase What this entails 
1. Stabilire l'ambito e identificare le principali 
parti interessate. 

Stabilire lo scopo dello SROI, il pubblico, il 
contesto, le risorse e se lo SROI è una 
"previsione", cioè una previsione dei 
probabili costi e benefici, o una 
"valutazione", cioè un'analisi dei costi e dei 
benefici effettivi. 

2. Mappare gli input e i risultati. I principali stakeholder del Laboratorio 
vengono identificati (vedi Passo 2) e 
consultati (Passo 7) per stabilire le "proxy" 
finanziarie necessarie per calcolare lo 
SROI. 

3. Evidenziare gli input e i risultati e attribuire 
loro un valore. 

Viene sviluppata una "mappa degli impatti" 
(basata sulla "Teoria del cambiamento" del 
Laboratorio - cfr. Passo 9) che mostra le 
relazioni tra input, output e risultati. 

4. Stabilire l'impatto. Vengono identificati gli indicatori chiave 
degli input e dei risultati e vengono raccolti 
i dati per attribuire un valore a questi 
indicatori.  

5. Calcolo dello SROI. Si calcola l'"addizionalità" del Laboratorio. 
Questo include il calcolo dell'impatto 
economico che si sarebbe verificato 
comunque (senza il Laboratorio) o 
dell'impatto che può essere attribuito ad 
altri fattori (deadweight, displacement, 
leakage e attribuzione). 

6. Rendicontazione e divulgazione Tutti i benefici del Laboratorio sono 
aggregati. Questi vengono confrontati con i 
costi e i valori "negativi" e il risultato viene 
confrontato con l'investimento.  

 
La tabella seguente mostra come quanto sopra può essere tradotto in un ipotetico calcolo dello 
SROI del Laboratorio. 
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Risultati dell’analisi dello SROI (ipotesi a titolo esemplificativo) 
Investmento 
Sovvenzione e risorse 
aggiuntive investite 

Sovvenzione dalla CE e/o contributi regionali 800,000 
 

Valore Generato 
Reddito generato p.a. Partecipazione del programma di formazione 500,000 
Riduzione delle assenze 
degli insegnanti dal lavoro 

Risparmi aggregati grazie al miglioramento della produttività   150,000 
 

Riduzione delle assenze 
degli studenti 

Risparmi aggregati grazie al miglioramento dei tassi di frequenza     50,000 
 

Riduzione dello stress Risparmi aggregati come risultato della riduzione dei costi di salute mentale per gli 
insegnanti 

  45,000 
 

Aumento dell'occupabilità 
degli insegnanti 

Valore aggiunto grazie all'aumento delle competenze trasversali  

Aumento della qualità 
dell'insegnamento 

Valore aggiunto sui risultati di apprendimento 65,000 

Riduzione dell'esclusione 
sociale degli studenti 

Risparmio sui costi di supporto per gli studenti NEET 35,000 

Collaborazione Valore aggiunto derivante dalle interazioni e dalla collaborazione nelle reti di 
stakeholder 

130,000 
 

Trasferimento di conoscenze 
e apprendimento 

Valore aggiunto derivante da eventi, workshop, sessioni di formazione, risorse 
online 140,000 

TOTALE VALORE GENERATO 1,195,000 
Addizionalità 
Attribuzione Totale aggregato delle altre fonti di finanziamento    60,000 
Peso morto Valore aggregato del contributo dei processi esterni   80,000 
Perdite Perdita aggregata di entità in rete 0 
Spostamento  Valore aggregato dei programmi dislocati dal Laboratorio di Soft Skills 50,000 
Caduta Tasso di attualizzazione standard @ 3,5% annuo su 2 anni 41,825 
TOTALE ADDIZIONALITA’ 231,825 
Valore attuale Valore totale generato - addizionalità totale 963,175 
Valore attuale netto Valore attuale dell'investimento  163,175 
Indice SROI  VAN/investimento 0.203 

 
Consigli e suggerimenti pratici 
• Non sottostimare i costi. Si è sempre tentati di lasciare che la visione prenda il sopravvento 

sulla realtà. Siate realistici sui costi necessari per pagare il Laboratorio. Siate realistici sulle 
probabili fonti di finanziamento e sulla loro affidabilità. 

• Non sovrastimare la domanda. Non tutti penseranno che un Laboratorio di Soft Skills sia una 
buona idea o che porterà altri benefici oltre al rendere gli insegnanti meno stressati. L'analisi 
dei costi e dei benefici deve essere solida per convincere gli scettici, soprattutto i potenziali 
finanziatori. 

• Strutturare una chiara USP, una proposta di creazione di valore e una comprensione del 
"mondo dei clienti". Il Laboratorio deve essere considerato in grado di creare valore per tutti i 
potenziali stakeholder.  

• Procurarsi dati ed evidenze. L'analisi SROI, in particolare, richiede la raccolta e l'analisi di dati 
affidabili. A volte è difficile raccogliere dati "proxy" per gli intangibili, come per es. il valore 
aggiunto in termini di maggiore inclusione sociale degli studenti vulnerabili. Esistono online 
numerosi database che forniscono indicatori proxy validi e collaudati. Cercateli. Se non riuscite 
a ottenere dati proxy, dovrete crearne di vostri, ad esempio attraverso un sondaggio. 

 
Risorse 

• Business Model Canvas template https://miro.com/aq/ps/business-model-canvas/ 
• How to do SROI – video https://www.youtube.com/watch?v=BbSspl6zx0k  
• A Guide to Social Return on Investment. SROI Network, 2012 
• Additionality Guide – 3rd edition. English Partnerships, 2008. 

https://miro.com/aq/ps/business-model-canvas/
https://www.youtube.com/watch?v=BbSspl6zx0k
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Passo 9: Valutare e apprendere dalla pratica  
 

Azione primaria 
L’Azione primaria del Passo 9 è progettare e implementare un piano di valutazione per il 
Laboratorio e il programma di formazione che comprenda il monitoraggio dei progressi e la 
raccolta di prove che dimostrino se e in che modo il laboratorio e il programma funzionano, per 
chi e in quali circostanze. 

 

Principi guida 
• La valutazione non dovrebbe essere utilizzata solo come strumento retrospettivo per valutare 

le prestazioni alla fine del programma, ma dovrebbe essere incorporata nel processo del 
programma fin dall'inizio per sostenere un ciclo di apprendimento e miglioramento continuo. 

• Ciò significa che la valutazione dovrebbe essere utilizzata per quattro scopi principali: uno 
scopo di sviluppo - per sostenere la progettazione e il piano di attuazione del programma 
(valutazione ex-ante); uno scopo operativo - per aiutare il programma a tenere traccia dei suoi 
progressi (valutazione in corso o "formativa"); uno scopo sommativo - per aiutare il programma 
a misurare i risultati ottenuti (valutazione ex-post); uno scopo di sostenibilità - per aiutare gli 
attori chiave del programma a imparare dalla loro esperienza. 

• Esistono molti metodi e strumenti diversi per raccogliere e analizzare i dati della valutazione. 
Ognuno di essi ha scopi diversi e requisiti diversi in termini di risorse e competenze. La 
progettazione e il piano di valutazione devono tenere conto di considerazioni "pragmatiche": 
l'"oggetto" della valutazione; gli scopi della valutazione; le risorse disponibili per realizzarla; chi 
sono i destinatari della valutazione e quali sono le loro aspettative; quali sono le competenze 
di valutazione disponibili nel programma o che possono essere apportate dall'esterno; quanto 
è lungo l'arco temporale della valutazione e quanto può costare.  

• La valutazione non deve riflettere solo il punto di vista degli "esperti", ma deve adottare un 
approccio "partecipativo", cercando di garantire che siano rappresentate le voci dei diversi 
soggetti interessati e le loro prospettive, in particolare di coloro che hanno meno potere e le 
cui voci non sono spesso ascoltate. 

• Ciò significa che, per quanto possibile, i dati della valutazione dovrebbero essere attinti da 
fonti e prospettive diverse e confrontati tra loro, attraverso la "triangolazione", in modo che la 
valutazione rifletta un punto di vista equilibrato.  

• TEACHER+ è un tentativo di affrontare un problema educativo esistente, ovvero di creare un 
certo livello di cambiamento nel sistema educativo. L'obiettivo della valutazione dovrebbe 
quindi essere quello di valutare se e come questo cambiamento si è verificato. 

• TEACHER+ funziona - o no - consentendo ai partecipanti di fare scelte diverse, quindi un 
obiettivo chiave della valutazione è quello di capire come e perché vengono fatte queste scelte.  
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Checklist delle attività 
Identificare gli scopi della valutazione, i tempi e le modalità di intervento ❑ 
Decidere chi sono i destinatari e quali sono le loro aspettative. ❑ 
Elencare le domande a cui la valutazione dovrà rispondere ❑ 
Decidere i metodi per la raccolta e l'analisi dei dati ❑ 
Decidere gli indicatori per misurare i risultati ❑ 
Stabilire le risorse necessarie per la valutazione. ❑ 
Elaborare un piano per la realizzazione della valutazione e assegnare compiti e ruoli. ❑ 

 

Strumenti per valutare il programma 
Teoria del Cambiamento 
Nell'Introduzione e nel Passo 4 abbiamo detto che Teacher+ ha una "Teoria del cambiamento". 
La Teoria del Cambiamento aiuta a convertire la visione del Laboratorio in una tabella di marcia 
per la realizzazione del Laboratorio e dei suoi servizi. È un modo per presentare il "viaggio" del 
Laboratorio, dalla sfida che gli si presenta all'inizio del viaggio a dove spera di arrivare alla fine. 
A collegare la sfida che si presenta alla fine del viaggio - gli impatti e i cambiamenti che il 
programma spera di apportare al problema esistente - sono: gli input (le risorse disponibili per 
realizzare il Laboratorio e il programma di formazione); le attività (le azioni svolte dal Laboratorio); 
gli output (le cose prodotte da queste attività); i risultati immediati (cambiamenti nella 
consapevolezza e nella conoscenza); i risultati intermedi (cambiamenti nel comportamento e nelle 
strutture). Alla base di questo "percorso di cambiamento" ci sono le "teorie" (assunti e ipotesi), ad 
esempio una teoria di ciò che sta causando il "problema attuale"; una teoria di ciò che è 
necessario per portare alla soluzione desiderata; le ipotesi che se intraprendiamo l'azione "X", 
questa produrrà l'output "Y", che poi porterà al risultato "Z". 

La teoria del cambiamento è anche uno degli strumenti più potenti per valutare il Laboratorio e il 
programma di formazione: 

• mostra il percorso di cambiamento previsto, dalla sfida che il Laboratorio si trova ad affrontare 
all'inizio del percorso fino al punto in cui spera di arrivare alla fine  

• Definisce gli input, gli output, i risultati e gli impatti del programma e le connessioni tra di essi.  
• Specifica le ipotesi e i presupposti del programma, in particolare le "catene causali" previste: 

se intraprendiamo l'azione "X", questa produrrà l'output "Y", che poi porterà al risultato "Z". 

In sostanza, la valutazione serve a testare questa Teoria del cambiamento, raccogliendo dati di 
valutazione nel corso del ciclo di vita del Laboratorio e dei programmi che eroga, per verificare 
se le ipotesi e le assunzioni previste funzionano e sono supportate dalle prove. 
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Utilizzando la Teoria del Cambiamento, è 
possibile: 
• Individuare le "modalità" di valutazione da 

applicare e quando (sviluppo, processo, 
valutazione sommativa). 

• Identificare le attività critiche per la 
valutazione 

• Stabilire come misurare le realizzazioni, i 
risultati e gli impatti. 

• Utilizzare periodicamente la Teoria del 
cambiamento per monitorare i progressi del 
programma nel suo "percorso di 
cambiamento". 

• Rivedere la Teoria del cambiamento alla 
fine del programma per valutarne i 
progressi. 

 
Modello del disegno di valutazione 
La valutazione ha quattro scopi principali. Queste corrispondono a diverse "modalità" di 
valutazione e devono essere applicate in fasi diverse del programma. Esse sono: uno scopo di 
sviluppo - per supportare la progettazione e il piano di attuazione del programma (modalità di 
valutazione ex-ante); uno scopo operativo - per aiutare il programma a tenere traccia dei suoi 
progressi (modalità di valutazione in itinere o "formativa"); uno scopo sommativo - per aiutare il 
programma a misurare i risultati ottenuti (modalità di valutazione ex-post); uno scopo di 
sostenibilità - per aiutare gli attori chiave del programma a imparare dalla loro esperienza 
(modalità di apprendimento). Queste caratteristiche devono dare forma al progetto di valutazione. 
 

 

Così come il programma da valutare 
ha un ciclo di vita e passa attraverso 
diverse fasi, lo stesso vale per la sua 
valutazione, e i metodi e gli strumenti 
appropriati per ogni fase della 
valutazione sono diversi. Le fasi 
principali del ciclo di vita di una 
valutazione sono: 
 
Fase 1: Mappatura e pianificazione 
Fase 2: Attuazione  
Fase 3: Reporting e divulgazione 

 
Fase 1: Mappatura e pianificazione 
All'inizio, la valutazione deve identificare: quali sono gli scopi della valutazione, chi sono i 
destinatari e quali sono gli aspetti da mettere a fuoco.  Deve anche considerare la logistica della 
valutazione: quali sono i contesti in cui si svolgerà la valutazione; quali sono le persone disponibili 
per realizzarla e quali le competenze; quali canali di comunicazione devono essere attivati. A 

Project

Ex-Ante
(Design)

Formative
(Process)

Ex-post
(Summative)

Learning
(Replication & 
Sustainability)

Piloting Actions
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seguito di questa valutazione iniziale, è necessario redigere un piano di valutazione che delinei 
le decisioni del valutatore in merito alle scelte disponibili. 

Fase 2: Attuazione 
Dopo aver sviluppato un piano di valutazione, la fase successiva della valutazione si concentrerà 
inevitabilmente sull'attuazione del piano. Le fasi principali dell'attuazione sono: 

• Stabilire i criteri di valutazione che devono essere valutati. 
• decidere quali metodi e tecniche utilizzare per la raccolta dei dati 
• Gestire e coordinare la raccolta dei dati, compresa l'analisi dei risultati. 

Fase 3: Reporting e divulgazione 
La divulgazione non dovrebbe limitarsi alla diffusione di un rapporto finale, soprattutto nel caso di 
valutazioni "evolutive". Le diverse parti interessate possono richiedere approcci comunicativi 
diversi. Questi potrebbero includere 

• Brevi sintesi della valutazione, adatte a diversi destinatari 

• Articoli di giornale per altri ricercatori 

• Articoli di attualità sulla stampa specializzata, sui social media e sui blog. 

• Workshop per un pubblico specifico 

• Seminari di feedback per decisori chiave. 
Definire gli indicatori 
Le misure per valutare l'impatto richiedono un'attenta creazione di indicatori. Esistono quattro tipi 
principali di indicatori: 
• Fattori critici di successo (CSF);  
• indicatori di risultato chiave (KRI)  
• Risultati immediati e intermedi (IMO) e  
• Indicatori chiave di prestazione (KPI) 
 

 

I CSF sono le aree critiche il 
cui successo è importante e 
anche i passi compiuti per 
riuscirci. 

I KRI misurano gli effetti di 
questi passi alla fine del 
programma (impatti) 

Gli IMO misurano i risultati 
lungo il percorso 

I KPI creano il collegamento 
tra i CSF e gli IMO. 
Tracciano le azioni tra i QCS 
e gli IMO e valutano i 
progressi verso i risultati 
finali. 

 

CSFs KPIs IMOs KRIs

Key�actions�
KEYSTONE�needs�to�
take�and�their�
outputs

The�Effects�of�
KEYSTONE�Key�
Actions�on�the�
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Increase�in�social�
inclusion�of�
young�people�on�
the�margins

Use�results�from�
needs�analysis�to�
produce�CSP

%�increase�in�CSP�
programme
participants�from�
baseline

The�Effects�of�
KEYSTONE�Key�
Actions�on�the�
change�journey

KEYSTONE�Final�
Results�(Impacts)

increase�in�young�
people’�social�
innovation�skills
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La valutazione del laboratorio e del programma di formazione TEACHER+ deve combinare tutti 
e quattro gli elementi per valutare il successo del progetto - guardando alle grandi "vittorie" alla 
fine del progetto, ai fattori critici di successo necessari per realizzarle e agli indicatori chiave di 
performance che possono dirci come stiamo procedendo nel viaggio verso il raggiungimento dei 
risultati desiderati del progetto. Nel mezzo dobbiamo misurare due tipi di risultati: 

• Risultati immediati - cambiamenti nella consapevolezza, negli atteggiamenti e nelle conoscenze. 
• Risultati intermedi - cambiamenti nei comportamenti e nelle strutture. 

I CFS, i KRI, gli IMO e i KPI devono essere allineati alla "Teoria del cambiamento" del progetto.   

Di seguito è riportato un esempio illustrativo di questi indicatori. 
CSF 
(attività e 
prodotti 

Indicator
i 

Risultati 
immediati 

Indicatori Risultati 
intermedi 

Indicatori KPI  KRI 
(Impatti) 

La ricerca 
sulle 
esigenze 
degli utenti 
alimenta il 
quadro 
pedagogico 
e il 
curriculum 
del 
laboratorio 
e del 
programma 
di 
formazione. 

N. 
insegnant
i coinvolti 
nell'anali
si dei 
bisogni 

Aumento 
della 
consapevole
zza degli 
stakeholder 
sui fattori 
trainanti, gli 
ostacoli e le 
esigenze di 
formazione 

% di 
insegnanti 
intervistati 
che 
segnalano un 
aumento della 
consapevolez
za delle 
esigenze in 
materia di soft 
skills  

Gli insegnanti 
si iscrivono al 
programma / 
Laboratorio 

N. insegnanti 
iscritti al 
programma / 
Laboratorio 

% di 
obiettivo di 
indagine 
raggiunto 

Aumento 
della qualità 
dei servizi 
educativi 
forniti nella 
comunità 
locale 

 
Quadro di processo (Process dashboard) 
Il Quadro di processo ha quattro obiettivi: 1) consentire il monitoraggio dei progressi del 
programma rispetto agli indicatori chiave di avanzamento, o linee di base, 2) fornire un quadro 
del punto in cui si trova il programma rispetto al "percorso di cambiamento" specificato nella 
"Teoria del cambiamento" (e anche verificare se le ipotesi e i presupposti sottostanti incorporati 
nella ToC del progetto sono validi o devono essere rivisti), 3) alimentare i dati nella valutazione 
complessiva sommativa (dei risultati) del programma, 4) stimolare la revisione e l'apprendimento 
durante lo sviluppo del programma. 

Il Quadro è composto da indicatori chiave di monitoraggio dei progressi - un elenco di risultati 
fondamentali di base definiti come "prove di successo", che insieme costituiscono un'istantanea 
in un momento preciso della misura in cui il programma sta raggiungendo gli obiettivi operativi 
previsti. Il Quadro e gli indicatori associati sono regolarmente monitorati e aggiornati in linea con 
il ciclo di vita del programma e della valutazione. Un foglio di calcolo integrato contenente i dati 
di monitoraggio del processo può essere caricato su una piattaforma di condivisione come Google 
Docs. L'inserimento e l'aggiornamento dei dati consentono di effettuare una "analisi istantanea" 
dei progressi, che fornisce una serie di valutazioni temporali che alla fine confluiscono nella 
valutazione sommativa complessiva del programma. Inoltre, dovrebbe includere i KPI sviluppati 
per la valutazione. 

Un esempio di Quadro di processo è riportato nella tabella seguente.
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NA = Non applicabile. I KPI non hanno obiettivi, ma misurano il progresso verso un determinato obiettivo 
da un dato punto di partenza. 

 
Consigli e suggerimenti pratici 
• Non essere troppo "scientifici". A tutti piacciono i "numeri", in particolare ai finanziatori dei 

programmi, che di solito richiedono prove che dimostrino il valore dei loro investimenti. Ma 
TEACHER+ non è un nuovo farmaco antinfiammatorio: è un intervento sociale complesso. I 
metodi di valutazione "sperimentali", come gli studi di controllo randomizzati, non funzionano 
con TEACHER+. Siate pragmatici e realisti. Utilizzate la teoria del cambiamento. 

• Conoscere i propri limiti: assicurarsi di aver incluso nel progetto e nel piano di valutazione una 
stima delle risorse e delle competenze necessarie per realizzare la valutazione. Siate 
consapevoli che alcune tecniche di valutazione, come il lavoro etnografico e gli studi di caso, 
richiedono più risorse rispetto a metodi più economici come i sondaggi. 

• Evitare di suscitare sospetto o risentimento nei confronti della valutazione: molti insegnanti e 
stakeholder potrebbero pensare che “valutazione” significhi valutazione delle prestazioni. E’ 
importante spiegare a tutti che la valutazione riguarda l'apprendimento, non il rendimento. 
Coinvolgete le persone utilizzando un approccio di "valutazione partecipata", in modo che tutti 
gli insegnanti e gli stakeholder siano facciano propria la valutazione. 

• Misurare le carenze e i punti in cui il Laboratorio e gli obiettivi del programma di formazione 
non sono all'altezza. Imparare dai fallimenti è importante quanto imparare dai successi. 

• Scegliere gli strumenti di raccolta dei dati e progettare strumenti di raccolta dei dati che siano 
interessanti per i partecipanti alla valutazione. Ad esempio, se fate un sondaggio tra i giovani 
insegnanti, fatelo attraverso una piattaforma di social media con cui hanno familiarità. 

• Progettare indicatori SMART: specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo. 
• Produrre risultati pertinenti e utilizzabili: l'obiettivo principale della valutazione è imparare. 

Assicuratevi che l'apprendimento derivante dalla valutazione confluisca nel monitoraggio 
continuo del Laboratorio e del programma di formazione (in modo da poter adottare misure 
correttive, se necessario) e nel piano di sostenibilità del laboratorio e del programma. 

 

Risorse 
• Una presentazione che illustra l’uso della Teoria del Cambiamento in diversi contesti (in 

inglese): https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change 

https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change
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Passo 10: Replicazione e sostenibilità 
 

Azione primaria 
L’azione primaria del Passo 10 è pianificare la sostenibilità del Laboratorio e del programma di 
formazione TEACHER+ utilizzando le evidenze della valutazione (Passo 9) per mostrare come il 
Laboratorio e il programma possano essere sostenibili, e/o scalati, cioè come espandere il 
programma, trasferirlo altrove o applicarlo in un altro contesto. 

 

Principi guida 
• Replicare significa ottenere prove per dimostrare che il programma funziona non solo in un 

certo luogo o in un certo momento. Anche se potrebbe non essere necessario espandere o 
trasferire il programma, potrebbe essere necessario dimostrare che può funzionare per altri 
gruppi in altri luoghi o in altri contesti, ad esempio per sostenere ulteriori richieste di 
finanziamento. A tal fine è necessario utilizzare le prove di valutazione del Passo 9 per 
dimostrare cosa funziona, per chi e in quali circostanze. 

• Gli stakeholder che potrebbero avere interesse a fornire risorse per garantire la continuità 
futura del programma devono essere convinti da solide prove di valutazione che il programma 
funziona e fornisce valore. 

• Sostenibilità significa pianificare questa continuità futura analizzando i ritorni economici, 
finanziari e sociali che i Laboratori Permanenti di Soft Skills e il programma di formazione 
TEACHER+ possono fornire ed esplorando le potenziali fonti di finanziamento e altre risorse 
che possono sostenere l'implementazione a lungo termine del programma. 

• La pianificazione della sostenibilità dovrebbe iniziare fin dalle prime fasi del ciclo di vita del 
Laboratorio e del programma di formazione. Evitate di inserire un piano di sostenibilità alla 
fine. La pianificazione per il futuro potrebbe riguardare l'identificazione e la creazione di reti 
con potenziali stakeholder chiave, la garanzia di una solida valutazione e l'identificazione di 
possibili futuri finanziatori. 

• Assicuratevi di coinvolgere i principali stakeholder nella pianificazione della replica e della 
sostenibilità. Il lavoro di mappatura degli stakeholder descritto nel Passo 2 vi aiuterà a 
identificare quali stakeholder vorranno probabilmente essere coinvolti nella futura espansione 
o replica del programma. 

• La pianificazione della sostenibilità richiede competenze di analisi economica e finanziaria. 
Potrebbe essere necessario ricorrere a una fonte esterna in possesso di queste competenze. 

 

Checklist delle attività 
Produrre una relazione di valutazione sulle prove di efficacia ❑ 
Decidere sulla necessità di un'espansione/output del progetto. ❑ 
Rivedere la mappa degli stakeholder del Passo 1 per identificare i potenziali partner. ❑ 
Effettuare l'analisi di replica ❑ 
Effettuare un'analisi economica e finanziaria ❑ 
Produrre un piano di replica e sostenibilità ❑ 
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Strumenti per la replicazione e la sostenibilità 
Strumento di analisi della Replicabilità 
La replicazione può essere intesa come un processo che consiste nel portare un prodotto, un 
servizio, un modello o persino un'informazione in un ambiente (contesto) diverso o a un gruppo 
di destinatari diverso da quello per cui è stato originariamente sviluppato. Questo processo viene 
talvolta definito "scaling out" ed è diverso dallo "scaling up", che tende ad aumentare il volume di 
ciò che viene fornito.  
La replica tende a essere un processo in tre fasi: 
• Fase della conoscenza e della consapevolezza: per replicare o adottare un'innovazione, è 

necessario che questa abbia dimostrato di soddisfare i bisogni, di essere efficace e di essere 
conosciuta da coloro che intendono adottarla. 

• Fase della scelta e della decisione: comporta la scelta da parte dei soggetti interessati della 
destinazione della replica, del processo di realizzazione e delle modalità di finanziamento. 
Entrambe le prime due fasi beneficiano dell'esistenza di dati di valutazione e/o di costi-benefici. 

• La fase finale di implementazione prevede l'introduzione del prodotto, del servizio o di un'altra 
innovazione in uno o più contesti, ad esempio adattando il programma TEACHER+ al settore 
della formazione professionale. 

Questo strumento supporta la prima fase di questo processo, al fine di informare la fase 
successiva - aiutandovi a prendere decisioni su come scalare il vostro progetto. Fornisce una lista 
di controllo delle domande a cui è necessario rispondere per valutare la "prontezza di replica" del 
vostro programma. 

Intervento (programma): caratteristiche e progettazione 
Qual è la natura del programma? Progetto semplice con un modello logico e/o un manuale che lo descriva e 

ne illustri le modalità di realizzazione 
Progettazione semplice e lineare, ben spiegata, ma senza manuale 
Diversi filoni di attività, nessun modello logico o manuale che descriva il 
programma e ci sono diverse componenti difficili da definire 

Quanto sapete di quali sono le parti 
essenziali del vostro programma 
che ne determinano il successo? 

Nessuna conoscenza delle componenti che rendono l'intervento efficace 
Alcune conoscenze (ad esempio, dall'introduzione del programma in contesti 
diversi o dalla teoria del cambiamento) 
Conoscenze solide, basate su prove e valutazioni, sugli aspetti 
dell'intervento che ne determinano l'impatto. 

Il vostro programma funzionerà in 
altri contesti? 

Il programma è specifico per la cultura o il contesto 
Ci sono alcune prove che il programma funziona altrove 
Ci sono forti evidenze che il programma funzionerà altrove 

Quali prove avete dell'impatto del 
vostro programma? 

L'impatto è sconosciuto o poco chiaro 
Evidenze ragionevoli derivanti dalla valutazione o da altre misurazioni 
Prove solide e rigorose derivanti da una valutazione rigorosa e pertinente 
alla portata e alla natura dell'intervento. 

Piani, strategie e strutture di replicazione, 
Qual è la ragione o la motivazione 
principale per replicare 
l'intervento? 

Aumentare la scala: il contesto di fornitura consente una rapida scalabilità? 
Aumentare i ritorni finanziari: esistono dati solidi sui costi/benefici? 
Altre ragioni: specificare 

Qual è il vostro modello di business 
per la replica? 

Nessun modello di business 
Modello di business di massima 
Modello di business dettagliato 

Come pensate di realizzare il 
progetto in un altro contesto? 

Tramite attuazione diretta 
Tramite attuazione indiretta 
Attuazione da parte di terzi 

Esiste un chiaro proprietario del 
progetto di replica? 

No 
Sì, c'è una persona con le competenze e l'esperienza necessarie. 
Sì, il titolare del progetto è una persona esperta con precedenti esperienze 
di scalabilità e gode della fiducia degli stakeholder. 

Quale comprensione e quali prove Nessuna comprensione 
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avete della corrispondenza tra i 
bisogni sociali, economici e 
ambientali del contesto locale e 
quelli della replica? 

Una certa comprensione 
Ricerca approfondita sul campo per capire le differenze e le somiglianze tra 
i bisogni. 

Quali prove avete dell'offerta di 
persone o organizzazioni disposte 
a realizzare il progetto? 

Nessuna parte interessata o solo alcuni contatti iniziali 
Esiste un'offerta di persone o organizzazioni disposte e qualificate a 
intraprendere il programma replicato. 
C'è una forte evidenza di diverse persone o organizzazioni desiderose e 
qualificate per intraprendere il progetto replicato 

Cultura organizzativa e capacità  
Le funzioni e i valori organizzativi 
necessari per la replica (relativi a 
processi, sistemi, formazione, 
accordi legali, procedure e garanzia 
di qualità) sono ben definiti? 

No 
Sì, alcuni sono definiti e sviluppati 
Sì, la maggior parte è definita e sviluppata 
Sì, tutti sono accuratamente definiti e sviluppati 

Qual è la qualità del personale 
coinvolto nello sforzo di replica? 

Generalmente mostrano un basso livello di curiosità e disponibilità ad 
apprendere. 
Mostrano un certo grado di curiosità e di disponibilità all'apprendimento.  
Mostrano un alto grado di curiosità e disponibilità ad apprendere e possono 
avere precedenti esperienze di repliche 

Qual è l'anzianità del personale 
coinvolto nello sforzo di replica? 

Sono principalmente junior e non sono in grado di prendere molte decisioni 
autonome 
Hanno un certo grado di capacità decisionale autonoma 
Sufficientemente senior per lavorare in modo autonomo e prendere 
decisioni. 

In che misura le tecnologie 
organizzative e di programma sono 
trasferibili in contesti diversi? 

Sono specifici del contesto in cui sono stati creati. 
Con alcune modifiche, possono essere utilizzati in contesti diversi. Ci sono 
prove che dimostrano che possono essere utilizzati in un contesto diverso. 

Qual è la natura dei modelli di 
comunicazione all'interno del 
progetto e con gli stakeholder 
esterni? 

La comunicazione è isolata e tecnocratica. 
La comunicazione tra team è possibile, ma non è "abituale". 
I modelli di comunicazione individuale, di gruppo e intersettoriale sono fluidi. 

In che misura il personale e gli 
stakeholder esterni sostengono la 
replica? 

La maggior parte è ostile alla replica 
La maggior parte è favorevole alla replica 
Tutti sono favorevoli alla replica 

Il marchio è compreso e apprezzato 
dal vostro pubblico (beneficiari, 
clienti, finanziatori, ecc.)? 

Nessuna o pochissima comprensione 
Il marchio è parzialmente compreso e valorizzato 
Il marchio e i valori organizzativi sono chiaramente documentati, 

Fonte: Tavistock Institute/Designscapes 

 

Consigli e suggerimenti pratici 
• Evitare l’eccessiva ambizione: molte imprese sono fallite perché si sono espanse troppo e 

troppo presto. Non c'è una ragione assoluta per cui un programma di successo sia sostenibile 
o meriti di essere scalato e ampliato. Prima di procedere con una strategia di replica, occorre 
esaminare attentamente il caso, valutando il livello di domanda e le esigenze degli utenti, 
l'interesse degli stakeholder e il sostegno disponibile dall'ambiente esterno. 

• E’ necessario avere prove credibili e plausibili del valore per sviluppare un piano di replica o 
di sostenibilità. Ciò evidenzia l'importanza di sviluppare e implementare un'efficace attività di 
valutazione come elemento costante del processo di sviluppo e implementazione del 
programma. 

• Esistono molti programmi validi ed efficaci per gli insegnanti, il che crea una notevole 
concorrenza. Le strategie di replica e sostenibilità di successo sono quelle che hanno il 
consenso degli stakeholder, non solo dei finanziatori, ma anche dei potenziali partner e utenti 
dei programmi di laboratorio e di formazione. È necessario coltivare l’interesse degli insegnanti 
e collaborare con i potenziali stakeholder fin dalle prime fasi. 
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• La valutazione della replicabilità e del potenziale di sostenibilità, così come lo sviluppo di un 
business case per un programma, richiedono conoscenze tecniche e risorse significative. È 
necessario assicurarsi che queste siano presenti - interne o importate - per sviluppare piani di 
replica e sostenibilità di successo. 

 
 
Risorse 
• Test online di preparazione alla replica sviluppato da Spring Impact (in inglese): 

https://toolkit.springimpact.org/Home 
• Una guida che suggerisce diversi modi per prepararsi a migliorare la replicabilità di progetti 

comprovati o basati su prove di efficacia (in inglese): https://www.childtrends.org/wp-
content/uploads/2007/10/Seven-Activities.pdf 

• Presentazione sulla comprensione della replica come processo di miglioramento continuo (in 
inglese): http://slideplayer.com/slide/3736009/ 

 
  

https://toolkit.springimpact.org/Home
http://slideplayer.com/slide/3736009/
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3. Piano di sostenibilità 
 
Mentre il Toolkit per la Trasferibilità ha fornito suggerimenti strategici e operativi su come costruire 
sui risultati del progetto TEACHER+ e replicarli/trasferirli in diversi contesti nazionali europei oltre 
a quelli dei partner del progetto, il piano di sostenibilità si concentra principalmente sulla 
sostenibilità finanziaria del trasferimento e/o della replica. 

Secondo il Manuale della DG-EAC per la sostenibilità dei progetti di cooperazione internazionale 
nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale,4 

“Un progetto è sostenibile quando continua a fornire benefici ai beneficiari del progetto e/o ad 
altre componenti per un periodo prolungato dopo la fine dell'assistenza finanziaria della 
Commissione.” 

Oltre a questa definizione generale, faremo riferimento in particolare alla sezione del Manuale 
dedicata alla Sostenibilità, che recita: 

“Un progetto può essere considerato sostenibile se i suoi risultati continuano anche dopo la 
fine del finanziamento UE. Tuttavia, poiché la sostenibilità dei risultati di un progetto può 
essere difficile da prevedere e da descrivere - la maggior parte di essi non sono tangibili e 
sono difficili da vedere - questo Manuale si concentra sulla sostenibilità delle attività e/o dei 
risultati. La sostenibilità può non riguardare tutti gli aspetti di un progetto. In ogni progetto 
alcune attività o risultati possono essere mantenuti, mentre altri potrebbero non essere così 
necessari da mantenere. Un progetto può quindi essere considerato sostenibile se le attività 
pertinenti vengono portate avanti e i risultati vengono mantenuti o sviluppati dopo la fine del 
finanziamento dell'UE (ad esempio, durata dei nuovi corsi, aggiornamento dei nuovi 
strumenti).” 

Sulla base delle definizioni di cui sopra, le principali componenti di sostenibilità del progetto 
Teacher+ possono essere identificate come segue: 
• IO1: Corso online per insegnanti sulla comunicazione interpersonale, la leadership e la 

gestione dei conflitti.  
• IO2: Gioco di apprendimento in pratica simulata per la formazione degli insegnanti 
Questi due risultati fanno entrambi parte del programma di formazione Teacher+ per gli 
insegnanti. 

3.1. Obiettivi del progetto TEACHER+ 
TEACHER+ è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea nell'ambito della 
sezione "Istruzione scolastica", KA2 "Partenariati strategici per l'innovazione", ed è stato 
sviluppato in tre anni, da settembre 2019 ad agosto 2022. 
L'obiettivo del progetto è quello di potenziare lo sviluppo professionale degli insegnanti 
migliorando la loro capacità di comunicare con gli altri in tre aree di interazione:  
• Insegnante-Alunno 
• Insegnante-Genitori/Tutori 
• Insegnante-Insegnante/Staff 
Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso la progettazione e lo sviluppo di un corso di 
formazione online per insegnanti sulla comunicazione, la leadership e la gestione dei conflitti, 
integrato da un gioco educativo di pratica simulata composto da 27 scenari, che è stato 
sperimentato su 303 insegnanti in Europa. 

 
4http://eacea.ec.europa.eu/tempus/doc/sustainhandbook.pdf 
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3.2. Il futuro di Teacher+: tre livelli di sostenibilità  
Si possono defiire tre diversi livelli di sostenibilità per  Teacher+. 

Livello 1 – Mantenimento dei risultati del progetto 
l primo livello consiste nella continuazione del programma di formazione Teacher+ dopo la fine 
del periodo di finanziamento, come previsto nella proposta approvata. Questo livello è garantito 
per almeno tre anni (2023-2024-2025) e consiste nel mantenere attivi il dominio web, il 
sottodominio e l'hosting di Teacher+ e nel rendere disponibile gratuitamente il programma di 
formazione (nelle quattro lingue del progetto) attraverso l'auto-iscrizione sul sito web di Teacher+ 
www.teacherplus.eu nel quale è installata la piattaforma Moodle che ospita il corso. Allo stesso 
tempo, ogni partner del progetto importerà una copia della versione in lingua locale del 
programma di formazione sui propri siti web per massimizzare le opportunità di accesso anche 
dopo i prossimi tre anni. 

Livello 2 – Pianificazione di Laboratori Permanenti di Soft Skills 
Il secondo livello della sostenibilità di Teacher+ consiste nel pianificare l'ulteriore sviluppo dei 
risultati del progetto, fornendo linee guida per gli stakeholder, come le scuole e le autorità 
scolastiche, su come creare Laboratori Permanenti di Soft Skills all'interno di singole scuole o 
gruppi di scuole - in un contesto no-profit. I Laboratori incorporerebbero il programma di 
formazione Teacher+, lo manterrebbero aggiornato con l'aggiunta di nuove risorse didattiche e lo 
espanderebbero gradualmente fino a coprire la dimensione della formazione in presenza, per 
offrire agli insegnanti l'opportunità di uno sviluppo professionale continuo in materia di soft skills.  

Level 3 – Raccomandazioni di policy 
Il terzo livello di sostenibilità fa un ulteriore passo avanti nello sviluppo dei risultati del progetto e 
consiste nello sviluppo di raccomandazioni politiche per incorporare la formazione sulle soft skills 
nei curricula dei corsi ufficiali di certificazione dell'insegnamento attraverso il modello del 
Laboratorio Permanente di Soft Skills. 

Questa parte dell'IO3 si concentrerà sul Livello 2 - Progettazione di Laboratori Permanenti di Soft 
Skills, mentre il Livello 3 sarà trattato nella Parte 4 - Raccomandazioni di policy. 

3.3. Pianificare i Laboratori Permanenti di Soft Skills: il business plan 
Nonostante la sua natura no-profit, la sostenibilità di un progetto come quello dei Laboratori 
Permanenti di Soft Skills di Teacher+ deve essere valutata attraverso un business plan per 
garantire che vengano considerati i principali dettagli di marketing, organizzativi e finanziari. Per 
sviluppare un business plan per i Laboratori abbiamo combinato il Business Model Canvas di 
Osterwalder (https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas) e un modello di 
business plan tradizionale per coprire in dettaglio la definizione dell'attività, il modello di business 
generale, la struttura organizzativa, una stima dei costi di base e un elenco delle opportunità di 
finanziamento. 

3.3.1. Definizione del business 
La definizione del business per i Laboratori Teacher+ si basa sul modello tridimensionale di 
definizione del business di Abell 5 e risponde alle seguenti tre domande: 

  

 
 
5 ABELL, D.F. (1980). Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning.  

http://www.teacherplus.eu/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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1. Chi sono i “clienti” del progetto Teacher+? 6 
2. Che bisogni hanno? 
3. In che modo i Laboratori erogano loro i propri servizi? 
 
Queste tre domande costituiscono le tre dimensioni del business secondo il modello di Abell: 

1. I gruppi di utenti serviti  
2. I bisogni degli utenti   
3. Le tecnologie  
Le risposte alle tre domande di cui sopra possono essere rappresentate graficamente da una 
figura tridimensionale costruita su tre assi, ognuno dei quali corrisponde a una dimensione del 
"business" dei Laboratori, come si può vedere in Figura 1.7 
 

 
Fig. 1. Le tre dimensioni dei Laboratori Permanenti di Soft Skills costruite sul modello di Abell. 

 

  

 
6 Nel caso di un'iniziativa senza scopo di lucro come Teacher+ è più appropriato parlare di "utenti" piuttosto che di "clienti". Pertanto, 

in tutto il presente documento faremo riferimento agli "utenti" e non ai "clienti".  
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Gruppi di utenti (Chi?) 
Il gruppo di utenti dei Laboratori è quello degli insegnanti. Ciò è in linea con il progetto Teacher+, 
che è stato concepito per rispondere alle esigenze degli insegnanti e che ha sviluppato risultati 
rivolti agli insegnanti della scuola primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.  

Bisogni degli utenti (Cosa?) 
I bisogni degli utenti in termini di soft skills8 che i Laboratori Teacher+ intendono soddisfare sono 
i seguenti: 

• Sviluppo delle competenze 
• Pratica protetta, ovvero la possibilità di esercitarsi nelle reazioni e nelle risposte a incidenti 

critici in un ambiente simulato che eviti danni. 
• Condivisione di esperienze con i colleghi  
• Condivisione delle conoscenze con i colleghi 
Tecnologie (Come?) 
Le tecnologie che i Laboratori Teacher+ utilizzano per soddisfare le esigenze degli utenti sono 
le seguenti: 

• Formazione online 
• Gaming 
• Formazione in presenza 
• Giochi di ruolo 

Il modello di business mostra che le quattro funzioni d'uso (i bisogni degli utenti) possono 
essere soddisfatte da altrettante tecnologie, come indicato nella tabella seguente. 

CHI? 
Gruppi di utenti 

COSA? 
Bisogni degli utenti 

COME? 
Tecnologie 

Insegnanti 

Sviluppo soft skills Formazione online 
Formazione in presenza 

Pratica simulata in ambiente protetto  Gaming 
Giochi di ruolo 

Condivisione conoscenze fra pari Formazione in presenza 
Condivisione esperienze fra paro Giochi di ruolo 

 

I Laboratori Teacher+ comprenderanno sia la componente di apprendimento online che quella di 
apprendimento in presenza e offriranno quindi un'ampia gamma di servizi per coprire tutte le 
esigenze degli utenti individuate grazie al loro approccio peer-to-peer, che è risultato il più 
suggerito durante la fase di pianificazione partecipativa dell'IO3, i cui risultati informano questo 
documento. 

3.3.2. Business model  
Di seguito presentiamo il modello di business dei Laboratori Teacher+ sviluppato sul Canvas di 
Osterwalder.9 

 
8 Informazioni raccolte attraverso la ricerca iniziale di analisi dei bisogni condotta su 92 intervistati. 
9 Trasferimento in Word di: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0 

https://neoschronos.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Partner principali  Attività principali Proposte di valore Relazione con/fra gli utenti Gruppi di utenti 
I Laboratori sono una 
delle possibili opzioni 
per la replica e l'ulteriore 
sviluppo del progetto 
Teacher+. 
Così come il progetto 
Teacher+ è stato 
concepito pensando agli 
insegnanti delle scuole, i 
Laboratori sono visti 
come il trasferimento 
concreto del concetto 
Teacher+ all'interno di 
singole scuole o di 
gruppi di scuole, 
affinché gli insegnanti 
possano beneficiare di 
uno sviluppo 
professionale continuo 
all'interno dell'ambiente 
scolastico. 
Nell'ambito di questo 
approccio di 
trasferibilità/replicabilità, 
i partner chiave dei 
Laboratori sono gli 
insegnanti, i dirigenti 
scolastici e le autorità 
scolastiche 
locali/territoriali. I 
Laboratori hanno una 
natura no-profit e 
l'obiettivo di mettere a 
disposizione degli 
insegnanti lo sviluppo 
professionale continuo. 
In questo modello di 
Laboratorio di 
formazione interno alla 
scuola, i fornitori sono gli 
insegnanti stessi 
insieme a esperti esterni 
- psicologi, formatori ed 
educatori con una 
comprovata esperienza 
di lavoro nel settore 
dell'educazione 

L'attività principale dei Laboratori consiste 
nell'offrire agli insegnanti l'opportunità di 
ricevere una formazione di qualità, online e in 
presenza, sulle competenze trasversali 
necessarie per interagire con successo con gli 
studenti, le loro famiglie, i colleghi e il 
personale scolastico. 
Nell'ambito di questa attività principale, le 
attività specifiche dei Laboratori consistono in: 
arricchire e aggiornare costantemente i 
contenuti del programma di formazione 
Teacher+, producendo e condividendo nuove 
risorse didattiche e ampliando, se necessario, 
la natura e la composizione della piattaforma 
online; 
progettare, sviluppare ed erogare sessioni di 
formazione in presenza per gli insegnanti e 
sessioni di role-play per integrare la 
formazione online sulle soft skills. 
 

Il valore che i 
Laboratori offrono è 
quello di rendere gli 
insegnanti più 
consapevoli 
dell'importanza della 
comunicazione e della 
collaborazione per 
garantire un 
insegnamento e un 
apprendimento di 
qualità. 
I Laboratori rispondono 
alle esigenze degli 
insegnanti di: 
● condividere le 

conoscenze e 
collaborare nel 
generare soluzioni 
per gestire al meglio 
gli incidenti critici 
che possono 
verificarsi a scuola, 

●  essere protagonisti 
della propria 
formazione 
creando/co-creando 
le proprie risorse di 
apprendimento e 
condividendole con i 
colleghi 

●  fare rete e 
condividere 
conoscenze e 
informazioni 
attraverso gruppi 
locali e/o 
interscolastici, 

● ricevere formazione 
personalizzata in 
presenza e sessioni 
di role-play per 
integrare 
l'apprendimento 
online. 

L'essenza dei 
Laboratori Permanenti 

I Laboratori sono iniziative senza scopo di lucro 
sviluppate all'interno di scuole o gruppi di scuole e 
finalizzate ad arricchire le conoscenze e le capacità 
relazionali dei loro insegnanti. Il rapporto degli utenti 
con i Laboratori è un rapporto 
cooperativo/collaborativo finalizzato all'apprendimento 
reciproco e allo sviluppo professionale per migliorare 
la qualità e l'efficacia dell'insegnamento.  
 

Insegnanti 
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scolastica. La scelta di 
questo schema 
organizzativo risiede 
nell'obiettivo di creare un 
luogo in cui i principi 
chiave siano la 
collaborazione, la 
condivisione e 
l'apprendimento 
reciproco da parte di chi 
conosce e vive 
quotidianamente il 
mondo della scuola e la 
sua complessità. 
 

Risorse principali è la loro natura 
collaborativa. 
 

Canali 
Risorse fisiche: 
1 aula per ospitare almeno 20 persone. 
Risorse informatiche e digitali (dotazione 
minima): 
● 1 personal computer 
● 5 dispositivi (ad es. tablet) a disposizione 
degli utenti 
● Connessione a Internet veloce 
● 1 LIM con videoproiettore  
Risorse umane (personale minimo): 
• 1 responsabile  
• 2 esperti esterni  
• n insegnanti  
Risorse finanziarie 
● Fondi per retribuire il Responsabile del 

Laboratorio e gli esperti esterni. 
● Fondi per retribuire il lavoro extra dei 

docenti che scelgono di partecipare al 
Laboratorio. 

 
Essendo il Laboratorio un dipartimento interno alla 
scuola / a gruppi di scuole, gli utenti saranno raggiunti 
principalmente attraverso i canali interni alla scuola, 
come la presentazione dei Laboratori durante le 
riunioni del personale docente e/o i bandi di 
partecipazione periodici emessi dal dirigente 
scolastico. 
La selezione dei candidati può essere impostata in 
base alla strategia di formazione del personale della 
scuola (ad esempio, in ordine di presentazione della 
domanda; in base alla storia formativa precedente; in 
base alla valutazione dei bisogni; ecc.) 

Costi Ricavi/Fonti di finanziamento 

Investimenti (attrezzatura minima) 
1 personal computer 
1 videoproiettore 
1 LIM 
5 tablet 
Costi generali (utenze e servizi) 
● uso dell'aula 
● costi di elettricità 
● costi di riscaldamento  
● costi di pulizia 
● connessione a Internet 
● materiali di consumo 
Costi del personale 
Spese per il responsabile del laboratorio 
● Compensi per i partecipanti (insegnanti)  
● Onorario dello psicologo 
● Compensi per esperti esterni 

Investimenti 
Crowdfunding sociale 
Donazioni di apparecchiature da Labdoo.org o simili  
Spese generali (utenze e servizi) 
Coperte dal budget della scuola 
Spese del Personale 
Fondi Integrativi d’istituto (ove disponibili) 
Donazioni da fondazioni 
Donazioni da sponsor (es. imprese locali interessate al miglioramento della scuola) 
 
 
 

http://www.labdoo.org/it/
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3.3.3. Struttura organizzativa 
Come si evince dal modello di business, i Laboratori richiedono spazi, attrezzature e 
risorse umane. I requisiti organizzativi più significativi, secondo i partecipanti 
all'indagine di progettazione partecipata e alle interviste, sono quelli delle risorse 
umane e delle attrezzature informatiche. 

Di seguito si trova la descrizione dettagliata della struttura organizzativa dei Laboratori 
voce per voce. 

Risorse fisiche (spazi e arredi) 
Affinché i Laboratori possano erogare formazione sia online che in presenza è 
necessaria un'aula spaziosa, con banchi e posti a sedere in grado di ospitare almeno 
20 persone e un'area per i giochi di ruolo e le attività in cerchio. 

Si può ipotizzare che, se non tutte le scuole hanno la possibilità di designare uno 
spazio esclusivamente riservato alle attività dei Laboratori, tutte le scuole possono 
predisporre uno spazio sufficientemente ampio - un'aula o una sala conferenze - 
disponibile per le attività ordinarie dei Laboratori (apprendimento autonomo online) 
almeno 2 ore al giorno al di fuori dell'orario di lezione. Attività più complesse, come la 
formazione in presenza e i laboratori di co-creazione/collaborazione, dovranno essere 
programmate durante tutto l'anno scolastico, per garantire la disponibilità dei locali. 

Attrezzature informatiche e dispositivi digitali 
Durante il primo anno di implementazione, per consentire la formazione online 
autonoma simultanea e/o la co-creazione di risorse di apprendimento per almeno 6 
utenti e le sessioni di formazione in presenza/gioco di ruolo programmate, sarà 
necessaria la seguente attrezzatura minima: 

● 1 personal computer 
● 5 dispositivi (ad esempio, tablet) a disposizione degli utenti 
● Connessione internet veloce 

● 1 LIM (lavagna interattiva multimediale) con videoproiettore 

Il numero di dispositivi potrà essere aumentato negli anni successivi, man mano che i 
laboratori si svilupperanno e attireranno un maggior numero di utenti. 

Risorse umane 
Gestione dei Laboratori 

Per funzionare correttamente, i Laboratori avranno bisogno di un 
responsabile/coordinatore scelto tra il personale docente - idealmente, l'insegnante 
responsabile dello sviluppo professionale del personale, o un membro del personale 
docente espressamente formato.  

Progettazione formativa ed erogazione della formazione 

Secondo i partecipanti all'indagine e alle interviste, il modo migliore per erogare la 
formazione in presenza sarebbe quello di combinare interventi di esperti esterni con 
altri forniti dagli stessi insegnanti, basati sulle loro attività di ricerca o sulle loro 
esperienze che sono rilevanti per il tema delle soft skill. Questo approccio va nella 
direzione auspicata di incoraggiare l'apprendimento tra pari degli insegnanti e di 
sviluppare le loro capacità di progettazione didattica autogestita. Il personale minimo 
del Laboratorio per il primo anno di attuazione sarebbe il seguente:10 

 
10  Sia i profili professionali degli esperti esterni che le attività di formazione che gli insegnanti della scuola devono 

svolgere sono stati suggeriti dai partecipanti al sondaggio e alle interviste 
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Personale esterno (formatori) 

● 1 psicologo  

● 1 formatore/consulente senior con esperienza documentata nel settore della scuola 
e istruzione scolastica  

Personale interno 

● 5 insegnanti (numero minimo definito per il presente piano)  

Una nota significativa che i partecipanti all'indagine e alle interviste hanno sottolineato 
è l'importanza di remunerare gli insegnanti per la loro partecipazione ai laboratori, sia 
come formatori che come discenti. Come ha osservato un insegnante: "È impensabile 
continuare a seguire corsi di formazione per insegnanti senza ricevere un minimo 
riconoscimento per il nostro impegno, sia a livello finanziario che professionale". 

3.3.4. Piano dei costi 
Investimenti di avvio 
Come abbiamo visto, la creazione di un Laboratorio di Soft Skills in una scuola richiede 
alcuni investimenti. La tabella seguente presenta il piano minimo di investimenti per il 
primo anno di implementazione, con la descrizione delle voci, il loro costo unitario 
stimato11 e il costo totale.  

Descrizione  Costo unitario 
stimato (EUR) 

Costo totale 
stimato (EUR) 

n. 1 computer portatile  700 700 
n. 5 tablet 200 1.000 
n. 1 LIM con proiettore integrato  1.800 1.800 

Totale investimenti stimato 3.500 
 
Di seguito è riportata la spiegazione dettagliata degli investimenti stimati. I costi sono 
quelli medi per un articolo/dispositivo di fascia media. 

1. Computer portatile - è necessario per supportare la formazione in presenza e può 
essere utilizzato come dispositivo aggiuntivo per la formazione online. 

2. Tablet - sono necessari per l'erogazione del programma di formazione online agli 
utenti e per svolgere ricerche, collaborazioni e altre attività online durante le 
sessioni in presenza. 

3. LIM con proiettore - integra il computer portatile per lo svolgimento della 
formazione in presenza.  

Una nota importante per quanto riguarda gli investimenti è che l'acquisto di ciascuno 
degli articoli sopra elencati potrebbe essere rimandato a un momento successivo ed 
essere sostituito da attrezzature già in uso a scuola durante la fase di avvio (ad 
esempio, i computer dell'aula di informatica potrebbero sostituire il computer portatile 
e i tablet per la formazione online, e ogni scuola probabilmente ha almeno una LIM). 

Costi operativi minimi stimati 

La tabella seguente mostra i costi annuali minimi stimati per il mantenimento di un 
laboratorio con 5 partecipanti, compresa la retribuzione degli insegnanti partecipanti. 
Questa tabella deve essere considerata come un punto di partenza per una 
pianificazione finanziaria dettagliata. Essa riporta le spese essenziali per la gestione 

 
11  Prezzi medi calcolati sulla base di una ricerca in Internet sui prezzi delle apparecchiature IT di fascia media per 

l'anno 2022. 
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di un Laboratorio in base alle specifiche raccolte durante l'indagine di progettazione 
partecipata e le interviste. 

Voce di spesa Costo annuo stimato  
(EUR) 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 
A. Costi del personale 6.630 7.430 8.630 
1. Coordinatore 1.750 1.750 1.750 
2. Esperti esterni  2.880 2.880 2.880 
3. Insegnanti (partecipanti) 2.000 2.800 4.000 
B. Spese generali (utenze e servizi) 0 0 0 
1. Utilizzo spazi 0 0 0 
2. Energia elettrica 0 0 0 
3. Riscaldamento  0 0 0 
4. Pulizia 0 0 0 
5. Wi-Fi 0 0 0 
6. Materiali di consumo 0 0 0 
7. Strumento per webinar e riunioni online 0 0 0 
 COSTI ANNUI TOTALI STIMATI 6.630 7.430 8.630 

 

Segue la spiegazione dei costi annui stimati. 

COSTI DEL PERSONALE   

1. Coordinatore – Il calcolo si basa su uno scenario in cui una persona è incaricata 
di gestire il Laboratorio svolgendo le attività pertinenti, ad esempio pianificare, 
progettare e programmare le attività del Laboratorio, raccogliere le richieste di 
partecipazione degli insegnanti, selezionare gli esperti esterni, organizzare le 
sessioni di formazione in presenza e svolgere qualsiasi altro compito organizzativo 
necessario per il buon funzionamento del Laboratorio. È previsto che la persona 
selezionata abbia un profilo di insegnante. La tariffa oraria minima per il 
responsabile del laboratorio è stata stimata in 25 EUR. L'impegno stimato è di 2 ore 
alla settimana per 35 settimane all'anno (= 70 ore per anno scolastico), per un costo 
annuale di 1.750 EUR. 

2. Esperti esterni – Il calcolo si basa su 2 esperti senior con una tariffa oraria minima 
di 90 EUR, ciascuno dei quali fornisce 16 ore di formazione all'anno, per un costo 
annuale di 2.880 EUR.  

3. Insegnanti partecipanti al Laboratorio – Il calcolo parte da un numero di 5 
insegnanti che partecipano al Laboratorio durante l'Anno 1, che aumenta a 7 
nell'Anno 2 e a 10 nell'Anno 3, ciascuno dei quali riceve una quota di partecipazione 
al Laboratorio di 400 EUR (minimo), per un costo di 2.000 EUR nell'Anno 1, 2.800 
EUR nell'Anno 2 e 4.000 EUR nell'Anno 3. 

SPESE GENERALI 

Le spese generali elencate nella tabella sono state valorizzate a 0 EUR, in quanto le 
stesse potranno probabilmente essere coperte dal budget della scuola. In questo 
quadro, gli unici costi per l'avvio di un Laboratorio di Soft Skills sono quelli per le 
attrezzature (vd. tabella degli investimenti) e per la retribuzione del personale. 
 
3.3.5. Possibili opportunità di finanziamento 

La componente più impegnativa nella pianificazione di un'iniziativa al 100% no-profit 
come quella dei Laboratori Permanenti di Soft Skills nelle scuole è individuare le fonti 
di finanziamento adeguate, in quanto le scuole pubbliche spesso non hanno le risorse 
finanziarie per acquistare attrezzature o assumere esperti esterni. 
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Di seguito un elenco delle possibili opportunità di finanziamento da esplorare. 

• Crowdfunding - La piattaforma crowdfunding del Ministero della Pubblica 
Istruzione IDEArium gestisce progetti di crowdfunding attraverso i quali le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, statali possono finanziare i propri 
progetti con i contributi di privati sostenitori. Un’altra piattaforma italiana di 
crowdfunding dedicata alle scuole è School Raising. Le piattaforme di crowdfunding 
aiutano a raccogliere fondi attraverso la donazione di piccolo importi da parte di 
soggetti che credono nell’iniziativa.  

• Donazioni di attrezzature usate – Portali come Labdoo o Un PC per la Scuola 
raccolgono computer usati e li ricondizionano per poi donarli alle scuole che ne 
facciano richiesta. 

• Fondi Integrativi di Istituto  
• Contributi da fondazioni locali – Un’altra opportunità di finanziamento può 

provenire dalla partecipazione a bandi emanati da fondazioni locali o regionali 
che finanziano programmi dedicati all’istruzione scolastica. 

• Contributi da imprese e attori economici locali – Le piccole imprese o le 
associazioni imprenditoriali locali possono costituire un’altra fonte di finanziamento, 
soprattutto quelle interessate al tema della scuola e dell’istruzione o che operano in 
un settore afferente (es., librerie, cartolibrerie, società di consulenza e/o 
formazione, centri di formazione professionale, ecc.) 

 

  

https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/
https://schoolraising.it/
https://www.labdoo.org/it/
https://unpcperlascuola.it/
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4. Raccomandazioni di POlicy 
 

I Laboratori Permanenti di Soft Skills non si svilupperanno, non prospereranno e non 
si diffonderanno senza un contesto favorevole in cui possano essere sostenuti. Questa 
sezione presenta una serie di raccomandazioni di policy che mirano a promuovere tale 
contesto. Queste raccomandazioni sono necessariamente rivolte ai livelli 
transnazionale, nazionale e regionale. Senza questa più ampia infrastruttura di policy, 
infatti, i Laboratori Permanenti di Soft Skills (siano essi situati in uno spazio esistente 
all'interno di una scuola, sviluppati ex novo come aggiunta autonoma all'infrastruttura 
scolastica, o proposti su scala più ampia - ad esempio sviluppati attraverso un'autorità 
educativa locale o regionale come parte di un'iniziativa educativa nazionale o promossi 
attraverso un programma transnazionale) - faticheranno ad attecchire. 

Raccomandazione 1: Aumentare gli sforzi di sensibilizzazione sui problemi che 
gli insegnanti devono affrontare quotidianamente a causa di comportamenti 
dirompenti, conflittuali e inappropriati da parte di studenti, genitori, colleghi e 
altri attori dell'ambiente scolastico. 
È noto da tempo che le professioni dell'insegnamento sono caratterizzate da alti livelli 
di stress e ansia, ma sembra che si faccia poco al riguardo. Un rapporto sullo stress 
in classe, realizzato dalla BBC nel Regno Unito nel 2010, ha concluso che "circa l'80% 
degli insegnanti si lamenta dello stress sul lavoro e migliaia di insegnanti abbandonano 
la professione ogni anno, soprattutto a causa dello stress". Un decennio più tardi, lo 
Health and Safety Executive del Regno Unito ha riportato livelli elevati di stress sul 
posto di lavoro in generale, ma livelli di stress superiori alla media nella professione di 
insegnante, con 2.100 insegnanti su 100.000 che soffrono di stress.12 Si tratta di un 
fenomeno globale (Skaalvik & Skaalvik, 2017) - in particolare in Europa - che si sta 
aggravando (Redin e Erro-Garces, 2019). 13 

Una causa significativa di questi stress e ansie deriva dalle situazioni che gli insegnanti 
sono costretti ad affrontare quotidianamente e che riguardano il "cattivo 
comportamento" degli altri. Gli esempi evidenziati nella ricerca di Teacher+ includono 
un genitore arrabbiato che si confronta con un insegnante perché ritiene che il proprio 
figlio sia stato trattato ingiustamente; uno studente insoddisfatto che si sfoga con un 
compagno di scuola con atteggiamenti offensivi o violenti; un insegnante vittima di 
bullismo da parte di un collega. Il problema deve emergere più apertamente e deve 
essere riconosciuto all'interno del sistema educativo come una questione urgente. Le 
agenzie della Commissione europea, i ministeri dell'Istruzione e le autorità educative 
regionali e locali dovrebbero organizzare campagne di informazione mirate per 
sensibilizzare sul problema. Queste dovrebbero includere linee guida su come 
riconoscere lo stress legato al "cattivo comportamento" e strategie per mitigarlo, 
comprese linee guida rivolte ai dirigenti scolastici. 

Raccomandazione 2: Inserire le competenze interpersonali, la gestione dei 
conflitti e la leadership, la gestione delle relazioni e le competenze di 
comunicazione e collaborazione come componenti fondamentali dei quadri di 
competenze degli insegnanti. 
Per oltre un decennio, la politica dell'istruzione a livello transnazionale e nazionale in 
Europa ha evidenziato i problemi legati allo scarso sviluppo delle competenze in 

 
12  UK Health and Safety Executive (2021). Work-related stress, anxiety or depression in Great Britain. 
13  Concha Iriarte Redín and Amaya Erro-Garcés,  (2019). Stress in teaching professionals across 

Europe, International Journal of Educational Research,Volume 103 



 

80 
 

materia di governance, collaborazione e leadership (Comunicazione CE 2007 
"Migliorare la qualità della formazione degli insegnanti") e che i progressi nello sviluppo 
di tali competenze sono stati "lenti e disordinati" (Valutazione d'impatto CE, 2007).14 
Sebbene le politiche di allora e di quelle successive abbiano fatto riferimento alla 
necessità di incorporare questo tipo di "soft skills" all'interno dei quadri di competenze 
degli insegnanti, gli impegni per lo sviluppo di queste competenze sono stati assenti o 
in gran parte vaghi e generici. Un'importante iniziativa politica lanciata dalla 
Commissione europea nel 2009, ad esempio, si è concentrata sulla necessità che gli 
insegnanti siano "ben qualificati", "mobili" e "in grado di lavorare con gli altri", ma le 
competenze richieste agli insegnanti, come specificato nel Rapporto intermedio, 
hanno evidenziato aspetti come la conoscenza delle materie, le competenze 
pedagogiche, le competenze interculturali e il lavoro di partenariato, senza alcun 
riferimento ad aspetti come la gestione dei conflitti.15  

Le politiche successive non sono riuscite a promuovere la causa della gestione dei 
conflitti, della gestione delle relazioni e delle competenze di leadership. Nel quadro 
strategico "Ripensare l'istruzione", promosso dalla Commissione europea nel 2012, le 
agenzie educative nazionali sono state incoraggiate a "includere nelle loro politiche 
educative una revisione e un consolidamento dei profili professionali di tutti i tipi di 
insegnanti (insegnanti di ogni livello, dirigenti scolastici e formatori di insegnanti)". È 
stato raccomandato che questi profili si basino su 28 competenze fondamentali, 
suddivise in tre aree: conoscenza e comprensione; abilità e disposizioni: convinzioni, 
atteggiamenti, valori e impegno.16 All'interno della componente "competenze" di 
questo quadro sono specificate competenze basate sulla "collaborazione con i 
colleghi, i genitori e i servizi sociali" e sulla "capacità di negoziazione", ma non vi è 
alcun riferimento specifico alle competenze che consentono agli insegnanti di gestire 
le situazioni di stress nelle scuole. Analogamente, a livello nazionale, i quadri di 
riferimento per le competenze degli insegnanti sviluppati per rendere operativo 
l'approccio "Ripensare l'istruzione" tendono a concentrarsi sulla collaborazione 
piuttosto che sul conflitto. Ad esempio, il quadro delle competenze degli insegnanti 
sviluppato dall'Istituto finlandese per la ricerca educativa specifica otto gruppi di 
competenze. Due di questi si riferiscono al tipo di competenze trasversali auspicate da 
Teacher+: Cooperazione e collaborazione (per promuovere ambienti scolastici sicuri 
e rispettosi) e leadership, ma la gestione dei conflitti non viene menzionata nello 
specifico (FIER, 2010; Caena, 2018).17 18  È tempo di portare la gestione dei conflitti 
nell'arena delle competenze della politica educativa. 

Raccomandazione 3: Rendere disponibili finanziamenti adeguati per i 
programmi di sviluppo professionale continuo degli insegnanti, per aiutarli ad 
acquisire le competenze necessarie in materia di capacità interpersonali, 
gestione dei conflitti e leadership, gestione delle relazioni e comunicazione e 
collaborazione per mitigare e gestire gli episodi di stress a scuola. 

 
14  Commission of the European Communities (2007). Communication from the Commission to the 

Council and the European Parliament: Improving the quality of teacher education. Brussels, 3.8.2007 
COM(2007) 392 final. Available at: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0392&from=EN  

15  Joint Interim Report by the Education Council and the European Commission on progress towards 
Education and Training 2010) 

16  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Rethinking Education: Investing 
in skills for better socio-economic outcomes. Strasbourg, 20.11.2012 COM(2012) 669 final. Available 
at: http://eur-lex.europa.eu/legal 

17  FIER (2010). Education and Training 2010: Three studies to support School Policy Development. Lot 
2: Teacher Education Curricula in the EU. Final Report.Jyväskylä: University of Jyväskylä. 

18  Caena, F. (2014). Teacher competence frameworks in Europe: policy-as-discourse and policy-as-
competence. European Journal of Education, 49, (3), 311-331 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0392&from=EN
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Come si è detto nella seconda parte di questo Teacher+ "Intellectual Output", uno dei 
maggiori ostacoli potenziali alla creazione di Laboratori di Soft Skills è il finanziamento. 
Ciò riguarda non solo il reperimento dei costi di capitale e operativi necessari per la 
creazione e la gestione di un Laboratorio, ma anche la garanzia che gli insegnanti non 
debbano pagare di tasca propria la partecipazione al programma di formazione. A 
livello politico, è opportuno che i fondi per lo sviluppo professionale degli insegnanti in 
generale fossero inseriti nei bilanci per l'istruzione e la formazione. Esistono numerose 
prove che dimostrano che lo sviluppo professionale migliora la pratica 
dell'insegnamento, che a sua volta migliora i risultati di apprendimento per gli studenti 
(Caena e Redecker, 2019).19 Il progetto Teacher+ ha dimostrato che la gestione dei 
conflitti e la leadership, la gestione delle relazioni e le abilità di comunicazione e 
collaborazione sono competenze chiave di cui gli insegnanti hanno bisogno per 
affrontare le situazioni di stress nella loro pratica didattica. Ha inoltre dimostrato che i 
programmi di formazione per aiutare gli insegnanti ad acquisire queste competenze 
funzionano. L'inclusione di finanziamenti per questo tipo di programmi nei bilanci per 
l'istruzione e la formazione potrebbe produrre notevoli benefici. 

Raccomandazione 4: Inserire nel programma scolastico tempo e risorse per 
sostenere la formazione sulla gestione dei conflitti e sulla leadership, sulla 
gestione delle relazioni, sulla comunicazione e sulla collaborazione 
La ricerca di Teacher+ e la sperimentazione del suo programma di formazione hanno 
dimostrato che, oltre ai finanziamenti, l'ostacolo più grande alla promozione dello 
sviluppo professionale degli insegnanti in questo settore è il tempo e lo spazio. Sia 
nella valutazione dei bisogni di Teacher+ che nella sperimentazione del programma di 
formazione è emerso chiaramente che gli insegnanti e i tirocinanti spesso faticano a 
trovare il tempo e lo spazio necessari per la formazione. Questa è una probabile causa 
di abbandono del programma Teacher+. La direzione della scuola ha un ruolo chiave 
nel rendere disponibili il tempo e lo spazio per gli insegnanti. A loro volta, i responsabili 
delle politiche educative a livello nazionale e regionale possono creare le condizioni 
per cui i dirigenti scolastici si sentano supportati, fornendo indicazioni, sostegno, linee 
guida e budget per questo tipo di formazione. 

 
19  Caena, F and Redecker, C (2019). Aligning teacher competence frameworks to 21st century 

challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators (Digcompedu). 
European Jnl. Education 
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