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GUIDA METODOLOGICA 

 
Definizione diserious games 

Il termine “serious game” (SG) è stato coniato da Abt (1970), includendo sia il gioco sia 

l’apprendimento. Abt (1970) ha sottolineato che i giochi possono essere praticati seriamente o per 

divertirsi, considerando i serious games come giochi esplicitamente e intenzionalmente progettati 

per scopi educativi e non quelli considerati principalmente di intrattenimento. Questo non implica 

che i serious games non siano, o non dovrebbero essere divertenti. Il focus dei SGs non è dunque il 

divertimento ma il gioco relativo ad attività sviluppate con attenzione per raggiungere obiettivi 

educativi.  

Diversi anni dopo, il concetto di SG è stato ridefinito da Sawyer (2002) con una definizione 

aggiornata di serious games basata sull’idea di collegare uno scopo serio alla conoscenza e alle 

tecnologie dell’industria dei videogiochi. Negli anni seguenti questa definizione fu generalmente 

condivisa (Chen & Michael, 2005; Zyda, 2005) ma i confini del dominio del settore dei serious 

games rimasero oggetto di dibattito (Djaouti, Alvarez, & Jesse, 2011).L’industria dei SG riunisce 

partecipanti provenienti da una vasta gamma di ambiti, quali istruzione, difesa, pubblicità, politica, 

ecc. che non sono sempre d’accordo su cosa sia e su cosa non faccia parte dell’industria dei serious 

games (Corti, 2007). Tuttavia, una prospettiva comune unisce tutti gli ambiti professionali: i 

designer dei SG considerano l’interesse delle persone per i videogiochi per attirare la loro  

attenzione verso vari obiettivi che vanno al di là dell’esclusivo divertimento (Djaouti et al., 2011). 

Pertanto, i SG possono essere visti come giochi (digitali) progettati per impattare su 

cognizione, abilità e comportamento (Ravyse, Blignaut, Leendertz, & Woolner, 2017). Nel corso 

degli anni, i SG sono diventati un trend, coerente con la prospettiva di utilizzare l’apprendimento 

divertente insieme alla tecnologia. Gli stakeholder dell’istruzione hanno progressivamente 

riconosciuto il loro valore e si suppone che i SG influenzino significativamente tutti i livelli di 

istruzione (Johnson et al., 2016). Certamente, il loro ambito di applicazione comprende una gamma 

piuttosto ampia di domini e scenari di apprendimento (Feng, González, Amor, Lovreglio, & 

Cabrera- Guerrero, 2018; Hersh & Leporini, 2018). Inoltre, molti studi hanno mostrato risultati di 

apprendimento promettenti (de Freitas, 2018; Erhel & Jamet, 2019; Lamb, Annetta, Firestone, & 

Etopio, 2018). 

I serious games (SG), giochi digitali con obiettivi educativi, possono quindi essere un modo 
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alternativo ed efficace per trasferire nuove conoscenze alle persone (Catalano, Luccini, & Mortara, 

2014). Tale conoscenza può riferirsi a diverse aree di applicazione e periodi dalla consapevolezza 

all’istruzione formale, mentre i giocatori/studenti includono un target molto completo di utenti, dal 

pubblico in generale agli alunni. Le moderne teorie dell’apprendimento efficace sottolineano che 

l’apprendimento è più efficace quando è attivo, esperienziale, situato, basato sui problemi e fornisce 

un feedback immediato (Boyle, Connolly, & Hainey, 2011).I giochi hanno la possibilità di offrire 

esperienze di apprendimento con le caratteristiche di essere esperienziali e situate in un contesto 

specifico (Catalano et al., 2014). 
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Questioni relative alla valutazione dell’efficacia dei serious games 

Sebbene i serious games siano riconosciuti come strumenti educativi in molti settori 

didattici, mancano metodologie affidabili e ripetibili che consentano di verificarne l’efficacia 

(Serrano-Laguna, Manero, Freire, & Fernández-Manjón, 2018). I questionari e le interviste pre/post 

gioco sono certamente gli strumenti più ampliamente utilizzati per valutare le conoscenze 

preesistenti da un lato e ciò che è stato appreso durante la sessione di gioco dall’altro (Catalano et 

al., 2014). Inoltre, manca il consenso su quali fattori abbiano un impatto sull’efficacia dei SG 

(Fokides, Atsikpasi, Kaimara, & Deliyannis,2019). 

C’è ancora dibattito sui fattori che contribuiscono all’efficacia dei SG (All, Castellar, & Van 

Looy, 2015; Calderón & Ruiz, 2015; de Freitas, 2018; de Freitas & Ketelhut, 2014; Ravyse et al., 

2017). In letteratura sono emersi diversi fattori in relazione all’efficacia dei SG. Winn (2009) ha 

sottolineato i seguenti fattori: il contenuto di apprendimento e una metodologia educativa insieme a 

storytelling/narrativa, meccanica di gioco, interfaccia ed esperienza dell’utente. Calderón e Ruiz 

(2015) hanno elencato diciotto fattori (soggettivi) come: estetica e design, impatto sociale, 

interfaccia, efficacia del giocatore, motivazione, comportamento, atteggiamento, emozioni, 

soddisfazione, piacere, coinvolgimento, accettazione, prestazione, giocabilità, apprendimento, 

comprensibilità, utilità e aspetti educativi. Altri hanno esaminato l’importanza dello scenario, 

l’integrazione apprendimento-gioco, il gameplay, l’interazione, il feedback, la sfida, il divertimento, 

l’immersione e il game design (ad esempio,Faizan, Löffler, Heininger, Utesch, & Krcmar, 2019; 

Marsh, 2011). 

Sulla base di una rassegna della letteratura relativa ai fattori che contribuiscono all’efficacia 

dei SG, Fokides et al. (2019) hanno proposto un modello che includeva undici fattori responsabili di 

dar forma ai risultati dell’apprendimento, appartenenti a quattro gruppi: (a) contenuto, (b) 

caratteristiche tecniche, (c) stato d’animo dell’utente e (d) caratteristiche che permettono 

l’apprendimento.(a) Fattori relativi al contenuto: qualità soggettiva del feedback; feedback 

soggettivo del materiale di apprendimento; chiarezza soggettiva degli obiettivi di apprendimento; 

qualità soggettiva della narrazione. (b) Fattori relativi alle caratteristiche tecniche: facilità d’uso/ 

usabilità/giocabilità soggettivi; fedeltà/estetica audiovisiva soggettive; realismo dei SG soggettivo. 

(c) Fattori legati allo stato d’animo degli utenti: presenza/immersione; piacere. (d) Fattori relativi 

alle caratteristiche che permettono l’apprendimento: rilevanza soggettiva per gli interessi personali; 

motivazione. 



JSPO | Project Number: 2018-1-FR01-KA201-048216 

5 
Modifie par SGA document de travail pour relecture24/01/2020 

 

  

 

Fokides et al. (2019) hanno testato empiricamente questo modello con un gruppo target di 

483 studenti universitari che hanno giocato a due serious games. Lo studio fornisce il prototipo di 

un modello piuttosto articolato, spiegando accuratamente le complesse relazioni tra il numero 

sostanziale di fattori che sono stati misurati e il loro impatto sulle opinioni degli utenti per quanto 

riguarda l’efficacia soggettiva dell’apprendimento con i giochi seri. Le statistiche relative al fit del 

modello finale sono risultate molto buone, spiegando il 58.4% della varianza nell’efficacia 

soggettiva dell’apprendimento. Il fattore con l’impatto più significativo è stato il piacere, seguito 

dalla qualità della narrazione soggettiva e dal realismo. Inoltre, la motivazione non ha avuto alcun 

effetto sull’efficacia soggettiva dell'apprendimento, mentre la qualità soggettiva del feedback non è 

stata inclusa come costrutto nel modello finale. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dei serious games, il coordinatore di questo 

progetto ha condotto un’interessante esperienza relativa alla valutazione del gioco serio «l’Avenir 

s’imagine» (https://www.lavenirsimagine.com) (Maron, 2019). Questo lavoro è stato concepito 

sulla base dell’approccio costruttivista attraverso metodi qualitativi come teorizzato da Mucchielli 

(1991) per quanto riguarda i questionari e le interviste. I dati sull’esperienza dell’utente sono stati 

raccolti attraverso interviste dal lavoro di Lallemand e Gronier (2015). Lo studio è stato condotto in 

una scuola superiore di Montpellier utilizzando un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. I 

risultati derivati dall’analisi delle domande qualitative hanno mostrato aspetti di efficacia del 

serious game applicato incentrato sulla riduzione degli stereotipi di genere nella scelta del percorso 

professionale. I partecipanti al gruppo sperimentale in termini di “lavori da sogno” si riferiscono a 

lavori più originali rispetto a quelli del gruppo di controllo. Infatti nel gruppo di controllo sono 

emerse scelte aeronautiche (pilota di aereo, elicottero, hostess, NASA) o scelte commerciali (CEO, 

imprenditore), mentre il gruppo sperimentale evoca professioni creative (moda, artista), sport, 

finanza... Le risposte sul mix di professioni sono anche maggiormente aperte nel gruppo 

sperimentale. Per quanto riguarda la domanda: “Ci sono posti di lavoro riservati agli uomini e altri 

alle donne?”, le risposte erano molto diverse perché nel gruppo di controllo sono emersi molti SÌ e 

al contrario il NO caratterizza il gruppo sperimentale. 
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Giochi eserious gamesnelle pratiche di orientamento 

L’introduzione di giochi nelle pratiche di orientamento sottolinea opportunità promettenti 

emerse da una rassegna di recenti lavori dedicati ai giochi di orientamento professionale (Sushkova 

et al., 2019).Nel 2001, Tvorozhnikova, Shiryaeva e Kostromina (2001) hanno introdotto giochi 

nelle attività di orientamento con alunni delle scuole elementari con l’obiettivo di cercare di 

spiegare ai bambini quali caratteristiche e conoscenze sono necessarie per svolgere una professione 

che li interessa. Pryazhnikov (2007) ha sottolineato che gli studenti percepivano i giochi di 

orientamento professionale come una forma naturale di lavoro, anche se questi giochi non superano 

il 25-30% del numero totale di ore di intervento. Nikitina (2012) ha affermato che la forma specifica 

del metodo del gioco nell’orientamento professionale contribuisce a creare un’atmosfera di lavoro 

più rilassata, amichevole e naturale rispetto al solito con gli studenti delle scuole superiori. 

Semiletkina (2014) ha esaminato i giochi di orientamento professionale nel contesto di metodi 

interattivi di lavoro e ha riconosciuto che questo metodo consente ai giovani di apprendere di più su 

vari settori di attività professionale, in modo giocoso per apprendere le caratteristiche di professioni 

specifiche. Lukoyanova (2015) ha proposto di utilizzare metodi ad alto potenziale, accettabili anche 

quando si lavora con un pubblico passivo: career-oriented games in classe, esercizi con career-

oriented gamee modellizzazione di micro-situazioni. Ha suggerito che i principali vantaggi dei 

giochi di orientamento professionale sono la loro visibilità e saturazione emotiva. Nella stessa 

direzione, Ansted (2017) ha sottolineato il contributo della gamification nello stimolare ilcareer 

development e la motivazione al career development. Kaszkowiak (2019) ha suggerito la 

potenzialità dei giochi nell’ambito delbusiness per fornire ai partecipanti le competenze utili per 

realizzare e gestire la propria attività, con particolare attenzione al business moderno e alla 

creatività nello scoprire idee per l’imprenditorialità. 

Con un focus specifico sui serious games, è possibile sottolineare che potrebbero offrire un 

valore aggiunto nelle pratiche di orientamento (Dunwell et al., 2013, 2014; Sushkova, Valeeva, & 

Davydov, 2019). Le tecnologie digitali, e in particolare i giochi, potrebbero essere applicate per 

consentire in anticipo un certo grado di apprendimento esperienziale (Dunwell et al., 2013). Inoltre, 

i serious games potrebbero permettere di stimolare un maggiore grado di coinvolgimento rispetto a 

risorse più statiche quali siti web, promuovendo a loro volta la motivazione intrinseca tra i giocatori 

ad apprendere le career skills (Sushkova et al., 2019). I serious games sviluppati appositamente per 

l’orientamento potrebbero consentire di creare un ambiente di gioco di ruolo in cui il giocatore deve 

bilanciare le proprie scelte di vita con i requisiti di reddito e le preferenze lavorative, mentre 

scopreabilità e professioni sperimentando risorse di apprendimento più formali (Dunwell et al., 2013, 
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Il NMC Horizon Report del 2013 (Johnson, 2013) afferma la prospettiva che i giochi sono 

strumenti efficaci per migliorare la motivazione e l’impegno degli individui coinvolgendoli in 

un’esperienza di apprendimento indimenticabile. Con i serious games,impalcature concettuali e 

simulazione di esperienze del mondo reale potrebbero consentire all’individuo di risolvere i 

problemi e aumentare le loro successive performance (Ferreira, Palhares, & Silva, 2013). Ad 

esempio, uno studio su 264 studenti che giocano a un gioco educativo online (Huang, Huang, & 

Tschopp, 2010) ha mostrato un’associazione tra ricompensa e motivazione. Ulteriori studi 

(Schaffer, 2004) hanno evidenziato che i giochi possono supportare nuovi approcci 

all’apprendimento offrendo un’impalcatura alle esperienze dei giocatori in nuovi mondi, 

permettendo loro di imparare cercando di risolvere i problemi all’interno del gioco. 

In accordo con la strategia dell’Agenda digitale della Commissione Europea e le politiche a 

supporto dei percorsi verso l’occupazione, la possibilità introdotta dall’uso dei giochi digitali è 

stabilita dalla loro ampia adozione e utilizzo nel secolo attuale. Il pubblico dei giochi digitali sta 

aumentando rapidamente e quindi i giochi hanno la possibilità di coinvolgere gruppi difficili da 

raggiungere.Già nel 2013 la Commissione Europea ha sottolineato che gli approcci basati sul gioco 

offrono un’opportunità speciale per coinvolgere e raggiungere i giovani, con giochi quasi 

onnipresenti in questa popolazione. 
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Il nuovo scenario nel XXI secolo 

Il mondo del lavoro nel 21° secolo è complesso, essendo caratterizzato da instabilità, 

insicurezza e cambiamenti costanti (Blustein, Kenny, Di Fabio, & Guichard, 2019) e i lavoratori 

sono chiamati non solo a prendere decisioni sulla loro carriera, ma a gestire le transizioni molto più 

frequentemente rispetto al passato (Blustein et al., 2019). In questo scenario, agli individui viene 

quindi riconosciuta una maggiore responsabilità nel delineare i loro percorsi professionali e di vita 

(Guichard, 2013), in un contesto progressivamente liquido e scarsamente prevedibile (Bauman, 

2000), ecco perché non è più possibile parlare di career development ma è necessario fare 

riferimento al career management (Savickas, 2011). Nel career management è essenziale non solo 

decidere, ma soprattutto essere in grado di diventare. La stretta interrelazione tra attività lavorative e 

aspetti della vita personale emerge come fondamentale (Guichard, 2009), e quindi tra career 

management e life management (Guichard, 2013). L’obiettivo dei career counselor è aiutare le 

persone a costruire la propria vita attraverso il lavoro e le relazioni (Blustein, 2011; Di Fabio & 

Blustein, 2016), considerati i principali contesti sociali per l’individuo. Il lavoro è considerato come 

un atto intrinsecamente relazionale (Blustein, 2011) in cui ogni decisione, esperienza e interazione 

con il mondo del lavoro viene compresa, influenzata e modellata dalle relazioni. Pertanto, anche il 

progetto professionale e il progetto di vita rappresentano atti intrinsecamente relazionali (Di Fabio, 

2014). Questa è la cornice del nuovo modello Positive Self and Relational Management(PS&RM, 

Di Fabio & Kenny, 2016) che evidenzia ulteriormente il valore delle risorse individuali, personali e 

relazionali, in chiave lifelong. Il PS&RM (Di Fabio & Kenny, 2016) si focalizza sullo “sviluppo di 

punti di forza, potenzialità e vari talenti secondo una prospettiva lifespan e di dialettica positiva del 

sé nelle relazioni” (Di Fabio & Kenny, 2016, p. 3 ). È quindi possibile effettuare una successiva 

transizione dal career and life management through self and relational management (Di Fabio, 

2014) con particolare attenzione alla costruzione di punti di forza individuali per affrontare in 

maniera adattiva i cambiamenti nell’attuale mercato del lavoro (Di Fabio & Kenny, 2015, 2016; Di 

Fabio, Kenny, & Claudius, 2016; Di Fabio & Palazzeschi, 2012, 2015; Di Fabio & Saklofske, 

2014a, 2014b, 2018) e in strengths based preventative perspectives(Di Fabio & Saklofske, 2019a , 

2019b).Nel XXI secolo,gli interventi di career counseling si basano sulla narrativa psicologica 

(Savickas, 2011) e sull’interazione dialogica per supportare gli individui nel progettare se stessi e 

nell’affrontare le sfide della società fluida (Guichard, 2013) e di un mondo del lavoro costantemente 

in costruzione (Di Fabio & Bernaud, 2018).L'obiettivo principale degli interventi narrativi è 

facilitare il riconoscimento del significato e dello scopo di vita autentici dei clienti (Di Fabio, 2014; 
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Guichard, 2005, 2013; Savickas, 2005, 2011).All’interno di questa prospettiva narrativa, il career 

counseling per il XXI secolo si è configurato come un processo in cui i percorsi professionali e di 

vita sono costruiti attraverso narrazioni psicologiche e le storie rappresentano strumenti per 

costruire la propria identità attraverso lo storied-self (Di Fabio & Bernaud, 2018; Guichard, 2009, 

2016; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012; Savickas, 2011). 

Il riferimento teorico per gli interventi di orientamento e career counseling nel XXI secolo è 

quindi la nuova tassonomia proposta da Guichard (2013) che distingue tra: information intervention, 

guidance intervention, dialogue intervention.Gliinformation interventionsi propongono di rendere 

gli individui capaci e abili nel raccogliere informazioni significative e affidabili riguardo al mercato 

del lavoro. I guidance intervention sono centrati sull’incremento dell’employability del cliente, 

facilitando la costruzione di un concetto di Sé vocazionale adattabile. I dialogue intervention 

presentano come scopo, oltre al potenziamento dell’employability, quello di aiutare gli individui nel 

costruire i propri autentici significati personali, facilitandoli nella costruzione delle proprie vite e 

della propria identità professionale. 

Emerge l’importanza di rinforzare le abilità degli individui per progettare percorsi 

professionali di successo da un lato e dall’altro per gestire in maniera adattiva le proprie vite 

personali e lavorative, costruendo benessere, non semplicemente edonico (Diener, Emmons, Larsen, 

& Griffin, 1985; Watson, Clark, & Tellegen, 1988), vale a dire nella sua componente affettiva 

caratterizzata dalla prevalenza di emozioni positive sulle emozioni negative e di una componente 

cognitiva di valutazione relativa alla soddisfazione di vita, ma particolarmente benessere 

eudaimonico (Waterman et al., 2010), che si basa sulla crescita personale per raggiungere il pieno 

funzionamento della persona in termini di fulfilment, self-realization, autenticità, meaningfulness a 

vantaggio sia di se stessi sia della comunità di appartenenza (Di Fabio, 2014f). 
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Accountability ed efficacia degli interventi narrativi postmoderni di orientamento 

e career counseling nel XXI secolo  

Con riferimento alle crisi economiche che stanno caratterizzando i primi decenni del 

XXI secolo e alla scarsità di risorse disponibili, è emersa anche per il career counseling la 

necessità di riferirsi ai principi dell’accountability per offrire interventi efficaci senza 

disperdere le limitate risorse economiche disponibili (Whiston, 1996, 2001). L’accountability 

(Whiston, 2001) implica in particolare un’attenzione ai costi dei servizi, all’efficacia degli 

interventi e alle best practices supportate dalla ricerca. 

Lo studio dell’efficacia degli interventi è un tema di ricerca tradizionale nell’ambito 

del career counseling(Di Fabio, Bernaud, & Kenny, 2013; Oliver & Spokane; 1988).Per la 

verifica dell’efficacia degli interventitradizionalmente Whiston (2008)suggerisce l’utilizzo di 

differenti misure, utilizzando differenti prospettive. Tradizionalmente per la verifica 

dell’efficacia degli interventi di career counseling sono stati impiegati esclusivamente 

strumenti quantitativi (Di Fabio et al., 2013; Oliver & Spokane, 1988) ma gli attuali interventi 

psicologici dialogue sono intrinsecamente narrativi e dunquerichiedono nuovi strumenti 

qualitativi per la verifica dell’efficacia degli interventi.In letteratura è stata rilevata l’esistenza 

di questo tipo di gap e si è sottolineata da molti anni la necessità di sviluppare nuovi strumenti 

qualitativi per misurare il cambiamento narrativo (Blustein, Kenna, Murphy, DeVoy, & 

DeWine, 2005) perchéi tradizionali strumenti quantitativi non sono automaticamente in grado 

di misurare i cambiamenti nelle narrative sul sé (Rehfuss & Di Fabio, 2012). 

Si è dunque reso necessario realizzare strumenti qualitativi appositamente sviluppati 

per identificare i cambiamenti nelle narrative degli individui dopo gli interventi narrativi per il 

XXI secolo. Il primo nuovo strumento qualitativo disponibile in letteratura in questa nuova 

prospettiva è la Future Career Autobiography (FCA; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 

2012). 

La FCA consente di analizzare i temi del cambiamento dopo l’intervento ed è uno 

strumento utile e originale. Seguendo questa prospettiva, per migliorare e far fronte ad alcuni 

vincoli come indicazioni vaghe e mancanza di specificità (capacità di discernere solo temi di 

ampio cambiamento), è emersa la necessità di creare strumenti più raffinati per cogliere 

appieno la profondità e le sfumature dei cambiamenti nella narrazione dei clienti dopo gli 



JSPO | Project Number: 2018-1-FR01-KA201-048216 

12 
Modifie par SGA document de travail pour relecture24/01/2020 

 

  

interventi di career counseling (Busacca & Rehfuss, 2016; Di Fabio, 2015, 2016). Pertanto, 

sono stati sviluppati altri strumenti narrativi specifici:gli innovativiLife Adaptability Quality  

Assessment (LAQuA; Di Fabio, 2015), Career Counseling Innovative Outcomes (CCIO; Di 

Fabio, 2016b), Qualitative SFIS Evaluation For Future (QuSFISEforFU; Di Fabio & 

McIlveen, 2018). Il format di questi strumenti include domande narrative con differenti focus 

somministrate prima e dopo gli interventi e analizzate con specifici coding system. 

In dettaglio, la tradizionale FCA si basa sulla teoria narrativa (McAdams, 1997; 

Rehfuss, 2009): le domande narrative consistono in un breve paragrafo relativo a dove 

l’individuo spera di vivere e cosa spera di fare da un punto di vista lavorativo a cinque anni 

dal momento attuale (Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012). Il sistema di codifica della 

FCA si basa su otto temi di cambiamento identificati da Rehfuss (2009). 

La LAQuA si basa sulla Career Construction (Savickas, 2005). È composta da dodici 

domande con tre domande corrispondenti a ciascuna delle quattro dimensioni (Concern, 

Control, Curiosity, Confidence) delCareer Adapt-Abilities Inventory-International Version 

2.0 (Savickas & Porfeli, 2012).Ilcoding systemsi basa su 24 indicatori qualitativisempre 

corrispondenti a ciascuna delle quattro dimensioni (Concern, Control, Curiosity, Confidence) 

del Career Adapt-Abilities Inventory - International Version 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). 

Il CCIO si basa sul paradigma narrativo (Savickas, 2011). Include sette domande con 

il CCIO coding systemispirato all’Innovative Moment Coding System (IMCS, Gonçalves, 

Ribeiro, Mendes, Matos, & Santos, 2011) usato in psicoterapia e alla sua applicazione 

alcareer construction counseling (Cardoso, Silva, Gonçalves, & Duarte, 2014).È 

caratterizzato da cinque categorie: Action; Reflection (type I and II); Protest (type I and type 

II); Reconceptualization; Performing change. 

Il QuSFISEforFU si basa sullaSelf-Construction Theory (Guichard, 2004, 2005, 2008, 

2009) e sulla Life Construction Theory (Guichard, 2012). Comprende sei domande analizzate 

usando ilcoding systemQuSFISEforFU appositamente creato. Include nove categorie: 

Categoria 1:  da “Decisional disinterest” a “Decisional involvement in examining   own   SFIS    

to    desing   own   life”;    Categoria   2:    da    “Unawareness”a “Identification” (SSIF, 

Aspired SIF, Core SIF)”; Categoria 3: da “Identification” to “Specification” (SSIF, Aspired 

SIF, Core SIF); Categoria 4: da “Rigidity” a “Openness about how to realize him/herself”; 

Categoria 5: da “Simple vision” a “Expert vision (Openness to complexity)” nel costruire il 

nuovo capitolo della propria vita in termini di diversi percorsi, obiettivi, possibilità; Categoria 

6: da “Openness to complexity” a “Acceptance of change”; Categoria 7: da “Acceptance 
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ofchange” a pensare a “Challenges as opportunities”; Categoria 8: da “Opportunities in 

challenges” to “Hardiness/Resilience/Think out of the box” su se stesso per il nuovo capitolo 

della propria vita; Categoria 9: “Rumination or absence of change in reading into him/herself 

and the situation”. 

In relazione al nuovo paradigma del XXI secolo e alle caratteristiche dell’attuale 

mondo del lavoro, i processi di valutazione dell’efficacia richiedono una cornice complessa e 

approfondita. Pertanto, la nuova prospettiva richiede sia questi strumenti qualitativi specifici 

sia nuovi strumenti quantitativi aggiornati per integrare la valutazione. L’attuale prospettiva 

quali + quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) introduce anche nuovi strumenti quantitativi 

più congruenti con gli obiettivi dei nuovi interventi narrativi per valutare l’efficacia 

dell'intervento.Queste misure quantitative devono rilevare aspetti di maggiore 

autoconsapevolezza e riflessività, autenticità e congruenza con il proprio sé autentico, 

significato e flourishing. La prospettiva quali + quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) 

permette di aumentare la validità della valutazione dell’efficacia dell’intervento. Sottolinea il 

passaggio dai punteggi alle storie (McMahon & Patton, 2002) e il successivo passaggio dai 

punteggiai punteggi e alle storie (Di Fabio & Maree, 2013c) nella valutazione degli interventi 

nel XXI secolo, sulla base di specifici strumenti qualitativi usati insieme a misure quantitative 

(Di Fabio, 2014b). Questo approccio sottolinea l’importanza di un metodo di valutazione 

qualitativa con strumenti appositamente sviluppati, che consente di evidenziare le sfumature 

individuali e soggettive del cambiamento dopo gli interventi (Di Fabio & Maree, 2013; 

Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012), accompagnato anche da un metodo di valutazione 

quantitativa con nuovi strumenti appropriati per ancorare anche a un punteggio numerico e per 

la comparabilità dei risultati (Maree, 2012). 
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Linee guida metodologiche e sperimentazione in relazione al progetto JSPO 
 

Il progetto JSPO (Jeux Sérious et Pratiques d'Orientation - Serious Games and 

Guidance Practices)mira a offrire un contributo per comprendere come utilizzare i migliori 

serious games incoraggiando l’applicazione di nuovi dispositivi efficaci basati sul gioco, in 

particolare per le persone che sono più vulnerabili ai rischi di esclusione sociale ed 

economica. Il progetto JSPO considera i principali vantaggi dell’utilizzo di giochi seri nelle 

pratiche di orientamento. 

I partner trarranno vantaggio dalla complementarità dei loro campi di azione 

edexpertise in un processo di ingegneria, ricerca e sviluppo dell’intervento di orientamento. 

Questa collaborazione mira a promuovere best practicese formulare raccomandazioni per la 

progettazione di serious games per le pratiche di orientamento. Il portale web del progetto 

darà visibilità a risorse e pratiche. Incoraggerà le interazioni tra i professionisti coinvolti, gli 

utenti e i progettisti dei servizi per un processo di orientamento più piacevole e coinvolgente. 

Il progetto include: 

 

1. Lo sviluppo di una guida metodologica per la selezione, l’utilizzo e la valutazione di giochi 

e buone pratiche in linea con gli obiettivi del progetto. 

2. La sperimentazione attraverso l’utilizzo di serious games negli interventi di orientamento 

con gruppi di utenti (professionisti e giovani) in particolare sotto forma di workshop, incontri 

di professionisti. Una sintesi transnazionale darà conto di questi aspetti. 

3. La promozione di best pactices nei serious games per l’orientamento sotto forma di una 

raccolta di best practices. 

4. La creazione di una piattaforma web del progetto per la collaborazione tra partner, la 

partecipazione di professionisti coinvolti nell’orientamento, una rete transnazionale di 

scambio di pratiche, la consultazione di giochi raccomandati sotto forma di un portale per i 

giovani. 

5. Scambi tra progettisti di serious games, professionisti e utenti per un libretto bianco di 

raccomandazioni progettuali adattate al pubblico target. 
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In questa cornice, queste linee guida saranno il punto di riferimento per ciascun partner 

in termini di struttura dell’intervento. In dettaglio per questo progetto i partner sono i seguenti: 

ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et les professions) in 

Francia è il coordinatore del progetto JSPO (è un istituto di pubblica amministrazione, fondato 

nel 1970, che fa capo al Ministero dell’Istruzione Nazionale e al Ministero dell’Istruzione 

superiore, della Ricerca e dell’Innovazione); 

FASE (Formacion y Asesores en Seleccion y Empleo, SL) per la Spagna (un centro di 

formazione e consulenza privato riconosciuto ufficialmente dalle istituzioni pubbliche come 

fornitore di formazione per il governo regionale e l’ufficio di collocamento);  

AEVA (Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro) per il 

Portogallo (è un’organizzazione non-profit per la formazione e lo sviluppo); 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE per l’Italia (è una delle maggiori 

organizzazioni di ricerca e istruzione superiore in Italia); 

ASPIRE Igen Group Limitedper il Regno Unito (è la più grande organizzazione di 

orientamento e formazione professionale nello Yorkshire, Regno Unito). 
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COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI UTENTI  

Ogni partner ha scelto un serious game in relazione alle caratteristiche del proprio 

target. I serious games scelti da ciascun partner saranno descritti nel paragrafo seguente. Sono 

stati fatti sforzi per essere in grado di definire gruppi di utenti il più omogenei possibile per 

una migliore comparabilità dei risultati tra i paesi. I giochi scelti dovranno essere valutati 

utilizzando questo protocollo condiviso successivamente descritto. La tabella seguente 

riassume i gruppi di partecipanti selezionati e i giochi scelti da ciascun partner di questo 

progetto. 

 

 

Games2Guide Ref. 2018-1-FR01-KA201-048216 

Tabella riassuntiva dei partecipanti e dei giochi 

Nome del 
partner 

Tipo di partecipanti Giochi selezionati Gruppo 

sperimen 

tale 

Gruppo 

di 

control

lo 

Range di 

età 

FASE (Spagna) NEET Playhost    

https://www.fase.net/playhost 

/ 

30 15 16-20 
(fino  

a 22 se 

necessario) 

AEVA 
(Portogallo) 

Level 9 repeater 

(equivalente del 3° 

grado in Francia) in 

cerca di 

orientamento 

professionale 

FUTURE Time Traveller 

http://future-time-

traveller.eu/pt/future-time- 

traveller-3/ 

60 30 16-18 

UNIFI (Italia) Studenti di 
scuola 
secondaria 
di secondo 
grado 

GEM 
http://www.gemgame.eu 

60 30 16-19 

ASPIRE (Regno 
Unito) 

NEET Job Interview Game 30 15 16-19 

ONISEP (Francia) Collèges REP ou 

REP + Réseau 

Education 
Prioritaire 

« l’Avenir s’imagine » ! 

https://www.lavenirsimagine.c

om 

60 30 13-14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://www.gemgame.eu/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
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DESCRIZIONE DEI SERIOUS GAMES SELEZIONATI DA OGNI PARNER 
 
PARTNERSPAGNA 

FASE (Spagna) Playhost https://www.fase.net/playhost/ 

FASE ha scelto un gioco per l’orientamento professionale, creato per un progetto 

europeo, chiamato Playhost (https://www.fase.net/playhost/). 

Un giovane NEET, scegliendo le risposte a molteplici situazioni, potrebbe scoprire se 

ha competenze in 3 aree legate alla gastronomia: Hostal, Cafe/snack bar e Ristorante e quindi 

decidere se vuole formarsi o cercare lavoro in questa area/settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
https://www.fase.net/playhost/
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All’interno di ogni area ci sono situazioni/domande per i diversi settori di un’azienda: 

risorse umane, servizio clienti, marketing e gestione, gestione della catena di 

approvvigionamento, questioni finanziarie e legali. E per ogni settore aziendale, il NEET sarà 

in grado di vedere le sue abilità scegliendo risposte diverse alle situazioni di vita reale 

proposte nel gioco. 
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PARTNER PORTOGALLO 

 
 

AEVA (Portogallo) FUTURE Time Traveller 

 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/ 

 

 
FUTURE Time Traveller è un progetto europeo che ha lo scopo di trasformare 

l’orientamento professionale della generazione Z attraverso un approccio innovativo basato 

sul gioco e preparare la nuova generazione ai lavori del futuro.  

FUTURE Time Travellerè un’innovazione europea che combina l’orientamento 

professonalesui lavori del futuro con l’apprendimento gamificato in un ambiente 3D del 

mondo virtuale. I giocatori partecipano al gioco con i loro avatar, che li teletrasportano al 

2050 per scoprire come cambierà il mondo del lavoro. Durante il gioco, le missioni e le sfide 

aiutano i partecipanti a scoprire i lavori del futuro e allo stesso tempo a sviluppare varie 

career skills. 

I giocatori dovranno completare sette missioni durante il gioco. Ecco cosa 

impareranno dopo aver completato ogni missione: 

 Missione 1– Identificare fonti di informazione credibili su nuovi lavori; aumentare le 

competenze analitiche in relazione all’uso delle informazioni. 

 Missione 2 – Acquisire conoscenze e comprensione sugli sviluppi del mercato del lavoro. 

 

 Missione 3 – Ricevere informazioni sulle competenze necessarie per il futuro; 

prendere coscienza delle tendenze del mercato del lavoro; interiorizzare diverse 

prospettive. 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
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 Missione 4 –Acquisire consapevolezza delle sfide sociali della digitalizzazione; 

sviluppare un atteggiamento positivo verso il futuro. 

 Missione 5 –Approfondire il pensiero critico nell'analisi delle decisioni professionali. 

 Missione 6 –Supportare l’innovazione creativa e l’imprenditorialità; presentare opzioni di 

carriera ad altri; rafforzare il processo decisionale sulle opzioni di carriera attraverso la 

raccolta di informazioni appropriate; riconoscere le opportunità di carriera. 

 Missione 7 –Assumersi la responsabilità e un ruolo attivo nell’opportunità di 

ristrutturare la propria vita; riconoscere la necessità di cooperazione.  
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PARTNER ITALIA 

UNIFI (Italy) GEM Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through 

Games http://www.gemgame.eu 

GEM è un gioco online che introduce gli utenti nel mondo circostante, attraverso 

l’esplorazione di determinate professioni e delle competenze imprenditoriali trasversali di cui 

tutti questi professionisti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro con successo.  

Rappresenta il risultato dell’Erasmus Plus Project 2014-1-ES01-KA201-004926 

(2014-2017)con i seguenti partner: CASCAiD (www.cascaid.co.uk), Centro Studi 

Pluriversum (www.pluriversum.eu), Educaweb (www.educaweb.com), UPCNet 

(www.upcnet.es/es). GEM è disponibile in tre lingue: Italiano, Inglese e Spagnolo. 

L’obiettivo del gioco è di esplorare il mondo del lavoro. GEM guida gli studenti in un 

viaggio atrraverso differenti scenari lavorativi: in ognuno di essi vestiranno i “panni” di un 

professionista che affronta situazioni diverse in cui dovrà scegliere il comportamento che 

ritiene più appropriato. Questa attività consente quindi sia di iniziare l’esplorazione del mondo 

esterno sia di stimolare l’autoconsapevolezza. 

Potrebbe essere utilizzato sia attraverso una modalità singola sia attraverso una 

modalità di somministrazione in classe. I supporti necessari sono computer, tablet o laptop 

collegati a Internet. L’accesso al gioco è gratuito inserendo il nome dello studente, la scuola e 

la nazione. È disponibile una guida in pdf per gli insegnanti. 

Gli studenti dovranno aprire un browser Internet e andare a http://www.gemgame.eu 

per accedere a GEM game. 

Saranno quindi portati alla home page di GEM, che è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gemgame.eu/
http://www.upcnet.es/es)
http://www.upcnet.es/es)
http://www.gemgame.eu/
http://www.gemgame.eu/
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Gli studenti dovranno inserire il loro nome, la scuola e il paese e quindi fare clic su 

avvia. 

Gli studenti passeranno quindi alla schermata successiva in cui potranno scegliere uno 

dei 10 giochi da completare, ogni gioco è incentrato su professioni diverse. GEM comprende 

dieci professioni tra cui scegliere: scienziato, cuoco, cantante, guida turistica, architetto, 

programmatore software, fisioterapista, ingegnere elettrico, controllore del traffico aereo e 

stilista di moda. Dovrebbero quindi scegliere quale professione vogliono esaminare cliccando 

su una delle icone. 

Dopo aver cliccato su un’icona, passeranno attraverso 10 diversi scenari che qualcuno 

in quel lavoro potrebbe sperimentare e riceveranno 3 possibili risposte. Gli studenti dovranno 

pensare a come risponderebbero allo scenario, scegliere la risposta adatta e quindi fare clic su 

avanti. 

Dopo aver completato tutti e 10 gli scenari, gli studenti riceveranno un certificato. Il 

certificato riporta un punteggio GEM rispetto a sette diverse abilità imprenditoriali: capacità 

di lavorare in gruppo, spirito d’iniziativa, creatività, capacità di assumersi responsabilità, 

perseveranza, fiducia in se stessi, capacità di risolvere i problemi. 

 

 

 



JSPO | Project Number: 2018-1-FR01-KA201-048216 

Modifie par SGA document de travail pour relecture24/01/2020 
14 15 

 

 24 

 

Gli studenti possono stampare il certificato o scegliere un altro percorso professionale 

da esaminare. Possono completare tutti i career games che vogliono. 

È essenziale specificare agli studenti che ci sono molti risultati diversi in GEM e che il 

loro punteggio può cambiare se scelgono opzioni differenti per ogni situazione. Possono 

giocare di nuovo a GEM se lo desiderano, per osservare come cambia il loro punteggio. 

È disponibile un video a www.gemgame.eu/skills contenente un esempio per ogni 

competenza nella vita reale che gli studenti possono visualizzare prima o dopo aver giocato 

con GEM. C’è anche un video che gli studenti possono vedere per presentare il gioco GEM 

agli studenti disponibile su www.gemgame.eu/skills. Il video chiarisce le diverse competenze 

incluse in GEM e fornisce esempi di tali competenze nella vita reale. 

È importante sottolineare agli studenti che GEM non è un test, è un gioco che gli 

studenti svolgono per esplorare competenze e professioni in modo divertente e coinvolgente. 

Ciò consentirà agli studenti di migliorare la consapevolezza delle competenze che li 

aiuteranno a prepararsi per il loro futuro. 
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PARTNER REGNO UNITO 

ASPIRE (Regno Unito) Job InterviewGame 

https://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself- 

well/interviews/ 

IlCareers Wales Job Interview Gameè un gioco di ruolo che mira ad aiutare i giovani 

(16-19) dell’istruzione professionale o secondaria a prepararsi per un colloquio di lavoro. 

Questo scopo è raggiunto dal giocatore che completa una serie di compiti e minigiochi che 

promuovono l’apprendimento incoraggiandolo a pensare alle molteplici forme di preparazione 

di cui ha bisogno per affrontare un colloquio di lavoro, incluso cosa indossare, cosa portare, 

come agire e lo stile delle risposte a dare. Il feedback sulle scelte del giocatore viene fornito 

durante il gioco, incluso il motivo per cui ogni tipo di risposta alle domande del colloquio è o 

non è vantaggioso, fornendo così l’apprendimento in modo indiretto e coinvolgente. 

Iljob interview gamerichiede circa dieci minuti per essere completato, è disponibile in 

inglese e gallese ed è diviso in due sezioni principali: prima del colloquio e durante il 

colloquio. 

1. La sezione “prima del colloquio” comprende quattro attività sotto forma di mini giochi che 

insegnano al giocatore i molteplici passaggi necessari per la preparazione del colloquio di 

lavoro. Questi vanno dal calcolo del percorso per raggiungere il luogo del colloquio al 

pensiero su ciò che rende giusti per il ruolo e il tipo di impressione che danno l’abbigliamento 

e il linguaggio del corpo. Viene inoltre fornita una utile lista di controllo “prima del 

colloquio”. 

2. La sezione “durante il colloquio” assume la forma di una simulazione di colloquio in cui al 

giocatore vengono poste domande con risposte a scelta multipla. Viene fornito un feedback su 

ogni risposta che incoraggia il giocatore a pensare a ciò che dirà e al tipo di qualità e abilità 

implicite nella risposta. 
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PARTNER FRANCIA 
 

ONISEP (France) « l’Avenir s’imagine » ! https://www.lavenirsimagine.com/ 

 
 

Dopo 15 anni di competizioni di successo, “L’avenir s’imagine!” è un sistema 

ancorato alla pratica delle informazioni di orientamento mediatee dell’uguaglianza 

professionale tra donne e uomini. È progettato per uso individuale o di gruppo. 

Questo gioco è ospitato su una piattaforma web che consente al giocatore di 

partecipare a un’esperienza basata sul gioco giocando un serious (apprendendo diverse 

conoscenze relative all’orientamento, al mondo del lavoro e alla consapevolezza di come 

essere informati) game(incarnando un avatar, sistema di progressione per punti e ottenimento 

di oggetti utilizzati per risolvere un enigma, completamento di uno scenario composto da 2 

archi narrativi, sulla Terra e su un pianeta immaginario: Xi). 

Per completare lo scenario, è necessario risolvere un’indagine effettuando diverse 

missioni. Ogni missione è un’unità con il seguente scenario: il giocatore incontra un 

personaggio immaginario che lo introduce in un’attività commerciale o in una formazione 

includendo nel suo discorso alcuni valori che devono essere compresi dal giocatore. Poi c’è 

una sezione in cui il giocatore interagisce con un video sotto forma di intervista con un 

professionista che esercita la professione/o seguendo la formazione del personaggio 

immaginario, prima di essere assegnato a un mini-gioco come sotto forma di MCQ, vero o 

falso, e “collegando l’immagine alla didascalia giusta”.  Alla fine, il personaggio immaginario 

chiede al giocatore cosa ha imparato dal gioco attraverso una domanda a scelta multipla sui 

http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
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valori da trasmettere riguardo alla professione/formazione menzionati. Dopo aver completato i 

diversi moduli e la missione, il giocatore si trova di fronte a un enigma che deve risolvere. 

In un secondo momento, al fine di dimostrare di aver acquisito la conoscenza di cosa 

sia una professione (ambiente di lavoro, formazione precedente, qualità richieste...), il 

giocatore è invitato a pubblicare un output sulla piattaforma (video, blog, piccolo oggetto 

multimediale o testo). Questo viene inviato direttamente all’organizzatore della competizione 

che assegna un certo numero di punti al giocatore in base alla sua qualità. Le migliori 

produzioni vengono presentate a una giuria che determina le migliori produzioni e assegna 

loro un premio. 

 

Gruppi target: 

 

- Professionisti (insegnanti,

mediatoriculturali,facilitatori...) 

- Alunni(CM1-CM2) 

 

- Colleghi 

- Studenti di scuola superiore 

 

- Studenti universitari 

 

- Apprendisti 

 

- Studenti che abbandonano la scuola 
 

- Temi (cambiano ogni anno, così come le attività commerciali e la formazione coperti): 

2017-2018:artigianato, agricolturae professioni legate al cibo, 

2018-2019: Istruzione 
 

2019-2020 - Aeronautica e 

spazioSettori di attività coperti 

quest’anno: 

                   - Professioni: industria, biologia marina e professioni industriali 

 

- Formazione: percorso di carriera professionale, 

scuola drop-out  

Settore (ONISEP): Lavoro, formazione,commercio. 

 

 

 



JSPO | Project Number: 2018-1-FR01-KA201-048216 

Modifie par SGA document de travail pour relecture24/01/2020 
14 15 

 

 28 

 

 

Protocollo di valutazione dell’efficacia dell’intervento che sarà somministrato da 

ciascun partner  

Nella strutturazione di questo protocollo, ci siamo occupati con attenzione dei vincoli 

e delle risorse di ciascun paese partner. Quindi, questo protocollo è stato discusso, condiviso e 

adattato sulla base delle esigenze emerse e segnalate da ciascun partner. Il protocollo include 

la somministrazione del serious game scelto da ciascun partner nei diversi paesi, utilizzando 

sia un gruppo sperimentale che un gruppo di controllo e utilizzando strumenti qualitativi e 

quantitativi per la valutazione dell’efficacia dell’intervento al T1 (prima della 

somministrazione del serious game), al T2 (dopo la somministrazione del serious game) e 

pianificando un follow-up al T3 (due settimane o un mese dopo la somministrazione del 

serious game). 

Sulla base della negoziazione tra i partner in termini di applicabilità del protocollo nei 

diversi paesi, è stato scelto che la valutazione dell’efficacia mediante strumenti quantitativi 

riguardasse 60 partecipanti per il gruppo sperimentale e 30 partecipanti per il gruppo di 

controllo in generale, ma per trovare una formula completamente condivisa, è stato anche 

pianificato di ridurre il numero a 30 partecipanti per il gruppo sperimentale e 15 partecipanti 

per il gruppo di controllo per Spagna e Regno Unito a causa delle caratteristiche del target 

scelto, NEET, target più difficile da trovare. Per la valutazione qualitativa dell’efficacia 

dell’intervento è stato scelto di avere 15 partecipanti per il gruppo sperimentale e 15 

partecipanti per il gruppo di controllo in tutti i paesi partner. 

Il protocollo è quindi articolato come segue: 

A) Un gruppo sperimentale (studenti a cui viene somministrato unserious game); un 

gruppo di controllo (studenti che svolgono normali attività ai quali non viene 

somministrato un serious game). 

a) Somministrazione di una misura qualitativalaLife Project Reflexivity Scale(LPRS; 

Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) sia al gruppo sperimentale che al gruppo di 

controllo considerando tre tempi di somministrazione della Life Project Reflexivity 

Scale (LPRS): 

T1 prima della somministrazione del serious game al gruppo sperimentale;  

T2 dopo la somministrazione del serious game al gruppo sperimentale; 

T3 un follow-up, realizzato due settimane o un mese dopo la somministrazione del 

serious game al gruppo sperimentale. 
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Per realizzare la valutazione quantitativa del serious game, ogni partner deve 

tradurrecon il metodo della back-translation la LPRS nella propria lingua, cercando di 

studiare le proprietà psicometriche della scala. 

B) Un sotto-campione di 15 studenti del gruppo sperimentale; un sotto-campione di 15 

studenti del gruppo di controllo. 

b) Somministrazione degli strumenti qualitativi da parte di psicologi dell’orientamento 

sia al gruppo sperimentale che al gruppo di controllo:  

T1 prima della somministrazione delserious gameal gruppo sperimentale;  

T2 dopo la somministrazione del serous game al gruppo sperimentale;  

T3 un follow-up, realizzato due settimane o un mese dopo la somministrazione del 

serious game al gruppo sperimentale.  

Questo protocollo deve essere seguito da ciascun partner in ciascun paese, con gli 

stessi tempi di somministrazione sia per il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo. 
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Misure per valutare l’efficacia dell’intervento 

 

Misure qualitative  

 

 
Future Career Autobiography (FCA, Rehfuss, 2009). 

È lo strumento narrativo fondante per valutare gli outcome del cambiamento narrativo. 

La FCA è somministrata prima e dopo gli interventi e consente la rilevazione qualitativa di 

motivazioni personali e professionali, valori e direzione futura. 

La FCA è composta dalle seguenti domande: dove speri vivere e cosa speri di fare dal 

punto di vista lavorativo tra cinque anni? ” (Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012).Il 

confronto tra le FCA iniziali e successive all’intervento può essere realizzato prendendo in 

considerazione i seguenti otto gradi di cambiamento identificati da Rehfuss (2009): 

1) General Fields and Desires to Specification and Exploration, che descrivono un passaggio 

da ambuti e desideri generali a temi specifici; 

2) General Interests to More Specification, in cui i clienti iniziano con molteplici interessi 

generali, ma nel tempo perfezionano le loro FCA; 

3) Non-description to Specification, dove le FCA iniziali dei clienti iniziano con temi generali 

e poi si concentrano su temi personali e professionali; 

4) Disregard to Direction, in cui i clienti ignorano le parti relative alla vita e al percorso 

professionale delle loro FCA iniziali e sono apparentemente incapaci di portare a termine il 

compito. Nelle loro successive FCA, tuttavia, affrontano lo stesso compito con specificità e 

direzione: 

5) Vagueness to Focus, in cui le FCA dei clienti sono passate da una percezione iniziale di 

insicurezza sulla loro vita personale e professionale a una narrazione più dettagliata e 

focalizzata; 

6) Hindered to Hopeful, dove una percezione iniziale di preoccupazione o indifferenza verso 

il lavoro è sostituita con specificità; 

7) Fixation to Openness, dove i clienti hanno frettolosamente ignorato una situazione 

personale o un’occupazione e sono sorpresi dall’incongruenza tra i loro obiettivi di vita/ 

professionali e le loro abilità. Nelle FCA successive, tentano di superare questo dilemma; 

8) Stagnation, quando non ci sono cambiamenti tra le FCA iniziali a quelle successive. 
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Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA, Di Fabio, 2015). 

Questo strumento qualitativo consente di valutare l’adattabilità, rilevando il 

cambiamento o la mancanza di cambiamento nelle narrazioni degli individui prima e dopo 

l’intervento. La LAQuA consiste in 12 domande scritte con tre domande per ogni dimensione 

(Concern, Control, Curiosity, Confidence) del Career Adapt-Abilities Inventory - 

International Version 2.0  (Savickas & Porfeli, 2012). 

Le dodici domande scritte della LAQua sono: 

 

Concern: 
 

1a) Essere orientati verso il proprio futuro cosa significa per te?  

1b) Pensi di essere orientato/a verso il futuro? 

1c) Perché? 

Control: 

2a) Assumersi la responsabilità del proprio futuro cosa significa per te?  

2b) Pensi di assumerti la responsabilità del tuo futuro?  

2c) Perché?  

Curiosity: 

3a) Essere curiosi verso il proprio futuro cosa significa per te?  

3b) Pensi di essere curioso/a verso il tuo futuro? 

3c) Perché? 

Confidence: 

4a) Avere fiducia nelle proprie capacità per costruire il proprio futuro cosa significa per te?  

4b) Pensi di avere fiducia nelle tue capacità per costruire il tuo futuro? 

4c) Perché? 
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Le risposte alle 12 domande vengono confrontate prima e dopo l’intervento rispetto a 

24 indicatori qualitativi per ognuna delle quattro dimensioni (Concern, Control, Curiosity, 

Confidence) del Career Adapt-Abilities Inventory - International Version 2.0  (Savickas & 

Porfeli , 2012). L’analisi delle narrazioni è stata condotta attraverso questi indicatori 

qualitativi organizzati nel sistema di codifica LAQuA, suddivisi in cinque categorie di 

cambiamento dell’analisi qualitativa riguardanti diversi livelli di riflessività(Increased 

Reflexivity, Revised Reflexivity, Open Reflexivity, Enhanced Reflexivity, No change) (Di 

Fabio, 2015). 

 

Career Counseling Innovative Outcomes (CCIO, Di Fabio, 2016a) 

È stato ispirato dall’Innovative Moment Coding System (IMCS, Gonçalves, Ribeiro, 

Mendes, Matos, &Santos, 2011) in psicoterapia e dalla sua applicazione nel career 

construction counseling (Cardoso, Silva, Gonçalves, &Duarte, 2014). L'IMCS viene utilizzato 

per osservare il processo di cambiamento durante l’intervento psicoterapico (Gonçalves et al., 

2011) e durante l'intervento di career construction counseling(Cardoso et al., 2014). Il sistema 

di codifica è stato adattato per essere applicato agli outcomedeicareer intervention. Inoltre, se 

l’IMCS prevedeva la registrazione delle sessioni di psicoterapia e la loro completa 

trascrizione, il CCIO semplifica la procedura di codifica e fornisce il confronto delle risposte 

dei partecipanti prima e dopo l’intervento. 

Il CCIO include le seguenti sette domande sviluppate sulla base del paradigma 

narrativo (Savickas, 2011). Queste domande vengono somministrate sia prima che dopo 

l’intervento:

1. Come può questo intervento esserti utile 

secondo te? 

2. Quali sono le tue principali risorse che 

possono esserti utili? 

3. Quali sono i tuoi principali ostacoli? 

4. Chi pensi possa esserti davvero utile? 

5. Cosa pensi possa esserti davvero utile? 

6. Quali sono le principali sfid da affrontare? 
 

7. Quali sono i principali obiettivi che ti 

poni? 
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Le narrazioni elicitate da queste sette domande sono codificate usando il sistema di 

codifica CCIO che comprende le seguenti cinque categorie: Action, riguarda azioni o 

comportamenti specifici per facilitare la risoluzione dei problemi; Reflection riguarda i 

processi di pensiero che indicano una comprensione di qualcosa di nuovo che crea un nuovo 

punto di vista rispetto al problema (tipo I crea distanza dal/i problema/i; tipo II incentrato sul 

cambiamento), Protest è relativa ai momenti di critica (tipo I critica i problemi; tipo II implica 

l’emergere di nuove posizioni), Reconceptualization, riguarda la descrizione del processo a 

livello metacognitivo, Performing change, relativa a successivi nuovi obiettivi, esperienze, 

attività o progetti anticipati o presenti. 

Qualitative SFIS Evaluation for Future (QuSFISEforFU). 

È sviluppato sulla base della Self-Construction Theory (Guichard, 2004, 2005, 2008, 

2009) e dellaLife Construction Theory (Guichard, 2012). 

The QuSFISEforFU comprendesei domande somministrate prima e dopo i dialogue 

career counseling intervention, fornendo accesso all’espressione narrativa del cliente in due 

momenti e consentendo il confronto tra come il cliente organizza queste narrazioni prima e 

dopo l’intervento narrativo. Le sei domande sono le seguenti (quattro domande principali e 

due ulteriori domande di controllo somministrate prima e dopo l’intervento): 

1) Quali sono i tuoi principali obiettivi per il futuro? 
 

2) Quali sono i tuoi principali dubbi per il futuro? 
 

3) Quali sono i principali ostacoli? 
 

4) Qual è il tuo sogno? 
 

5) Come immagini il tuo futuro nel breve, medio, lungo termine? 
 

6) Quali sono le tue principali risorse da usare? 
 

Le narrazioni elicitate da queste sei domande (basate sulla teoria di Guichard 

dell’identità e delle SFIS) vengono codificate usando le nove categorie dello QuSFISEforFU 

Coding System:Categoria 1:  da “Decisional disinterest” a “Decisional involvement in 

examining   own   SFIS    to    desing   own   life”;    Categoria   2:    da    “Unawareness”a 

“Identification” (SSIF, Aspired SIF, Core SIF)”; Categoria 3: da “Identification” to 

“Specification” (SSIF, Aspired SIF, Core SIF); Categoria 4: da “Rigidity” a “Openness about 
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how to realize him/herself”; Categoria 5: da “Simple vision” a “Expert vision (Openness to 

complexity)” nel costruire il nuovo capitolo della propria vita in termini di diversi percorsi, 

obiettivi, possibilità; Categoria 6: da “Openness to complexity” a “Acceptance of change”; 

Categoria 7: da “Acceptance ofchange” a pensare a “Challenges as opportunities”; Categoria 

8: da “Opportunities in challenges” to “Hardiness/Resilience/Think out of the box” su se 

stesso per il nuovo capitolo della propria vita; Categoria 9: “Rumination or absence of change 

in reading into him/herself and the situation”. 
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Misura quantitativa 

 
Life Project Reflexivity Scale (LPRS). 

Per valutare la riflessività è stata utilizzata la Life Project Reflexivity Scale (LPRS; Di 

Fabio, Maree, & Kenny, 2018). 

La scala è composta da 15 itemcon opzioni di risposta su scala likert a 5 punti Likert 

(da 1 = «Fortemente in disaccordo» a 5 = «Fortemente d’accordo»). 

La scala fornisce un punteggio totalee i punteggi per tre distinte dimensioni: 

Clarity/Projectuality (esempio di item: «I progetti per la mia vita futura sono chiaramente 

definiti»), Authenticity (esempio di item: «I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai 

miei valori più autentici») e Acquiescence (esempio di item: «Il mio progetto personale è 

ancorato più ai valori della società in cui vivo che ai miei valori autentici»). I coefficienti 

alpha di Cronbach sono: .86 per il punteggio totale; .89 per la 

dimensioneClarity/Projectuality; .86 per la dimensioneAuthenticity; .83 per la 

dimensioneAcquiescence. La validità concorrente è stata stabilita sulla base delle correlazioni 

con misure di life meaning e autenticità (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). 
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Conclusione 

Questa guida metodologica rappresenta la base per i partner del progetto JSPO per 

verificare l’efficacia del serious game scelto in ciascun paese, utilizzando l’attuale prospettiva 

quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) per aumentare la validità della valutazione 

dell’efficacia degli interventi.Utilizzeranno da un lato gli strumenti qualitativi più aggiornati e 

innovativi specificamente progettati per identificare i cambiamenti nelle narrazioni dei clienti 

confrontate prima e dopo i career interventions sulla base di coding system appositamente 

realizzati, dall’altro lato una scala quantitativa che permette di rilevare la life project 

reflexivity, un costrutto fondamentale per il processo di gestione dei percorsi professionali e di 

vita degli individui nel XXI secolo. 

La prospettiva quali + quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) risponde alle linee guida 

per l’accountability nel XXI secolo (Di Fabio, 2014; Di Fabio & Bernaud, 2018), 

riconoscendo il valore di combinare molteplici prospettive, come tradizionalmente suggerito 

da Whiston nei processi di accountability (2008). Questa prospettiva quali+quanti nel XXI 

secolo traccia l’evoluzione della valutazione dei career intervention dai punteggi agli 

strumenti psicometrici ai punteggi e alle storie (Di Fabio & Maree, 2012, 2013). Questo 

approccio può essere riassunto come il passaggio “dai punteggi alle storie” (McMahon & 

Patton, 2011) a un approccio più bilanciato caratterizzato dalla nozione di passaggio “dai 

punteggi” a “punteggi e storie” (Di Fabio & Maree, 2012, 2013). Questa prospettiva 

quali+quanti va dalla tradizione all’innovazione, sottolineando che la modalità qualitativa è 

essenziale e fortemente desiderabile per valutare l’efficacia degli interventi narrativi nel XXI 

secolo e quindi sono necessarie nuove misure qualitative per rilevare il cambiamento narrativo 

(Blustein et al., 2005; Di Fabio, 2015, 2016; Di Fabio & Maree, 2012, 2013); sottolinea 

inoltre l’importanza di considerare i nuovi outcome quantitativi più congruenti con i nuovi 

interventi narrativi in termini di un sé autentico e significato della vita personale. 

Questa prospettiva quali+quanti aumenta la validità della valutazoone dell’intervento 

sulla base di un punteggio numerico, la comparabilità dei risultati, il contributo della 

valutazione qualitativa, consentendo di integrare anche diverse sfumature di cambiamento 

attraverso l’intervento di orientamento nello scenario sfidante del XXI secolo. 
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Allegati 

 
Life Project Reflexivity Scale (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) 

Istruzioni:Per favore, indica con una crocetta la casella che meglio ti descrive da: 

1 = fortemente in disaccordo a 5 = fortemente d’accordo  
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1. I progetti personali per la mia vita futura sono pieni di significato per me 
1 2 3 4 5 

2. I progetti per la mia vita futura sono pieni di significato per me 
1 2 3 4 5 

3. I progetti professionali per la mia vita futura sono pieni di significato per me 
1 2 3 4 5 

4. Chi voglio diventare nel prossimo capitolo della mia storia di vita personale è pieno 
di significato per me 

1 2 3 4 5 

5. I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai miei valori più autentici 
1 2 3 4 5 

6. Il mio progetto professionale è ancorato più ai valori della società in cui vivo che ai 
miei valori autentici 

1 2 3 4 5 

7. Il mio progetto personale è ancorato più ai valori della società in cui vivo che ai 
miei valori autentici 

1 2 3 4 5 

8. I progetti per la mia vita futura sono ancorati più ai valori della società in cui vivo 
che ai miei valori autentici 

1 2 3 4 5 

9. Il mio progetto professionale è ancorato ai valori della società in cui vivo 
1 2 3 4 5 

10. Il mio progetto personale è ancorato ai valori della società in cui vivo 
1 2 3 4 5 

11. I progetti per la mia vita futura sono chiaramente definiti 
1 2 3 4 5 

12. Il mio progetto personale è chiaramente definito 
1 2 3 4 5 

13. Il mio progetto professionale è chiaramente definito 
1 2 3 4 5 

14. Ho chiaro chi voglio diventare nel prossimo capitolo della mia storia di vita 
professionale 

1 2 3 4 5 

15. Ho chiaro cosa in realtà implica quello che voglio diventare nel prossimo capitolo della 

mia storia di vita professionale 
1 2 3 4 5 
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Life Project Reflexivity Scale (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) 
 

 

3 dimensioni: 

 

                   Authenticity: somma degli item 1+2+3+4+5  

Acquiescence: somma degli item 6r+7r+8r+9r+10r 

Clarity/Projectuality: somma degli item 11+12+13+14+15  

Total score: somma di tutti i 15 items 
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