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RAPPORTO DEL PROGETTO JSPO 

Introduzione 

Il progetto JSPO (JeuxSérieux et Pratiques d’Orientation) si propone di offrire un utile 

contributo alla comprensione dell'uso ottimale dei serious games, incoraggiando 

l'applicazione di nuovi dispositivi efficaci basati sul gioco, in particolare per le persone più 

vulnerabili ai rischi di esclusione sociale ed economica. Il progetto JSPO prende in 

considerazione le principali possibilità di utilizzare serious games nelle pratiche di 

orientamento. 

Ogni partner ha scelto un serious game in base alle caratteristiche del target che ha 

considerato. Questo serious game è stato valutato secondo un protocollo condiviso. UNIFI 

(Italia), ONISEP (Francia), AEVA (Portogallo) hanno scelto gli studenti come target, mentre 

FASE (Spagna) e Aspire (Regno Unito) hanno scelto i NEET (Not in Education, Employment or 

Training) come target. Il protocollo condiviso comprendeva l'uso sia di misure quantitative sia 

qualitative per la valutazione dell'efficacia dell'intervento (con rilevazione al T1 prima 

dell'intervento e al T2 dopo l'intervento), confrontando un gruppo sperimentale e un gruppo 

di controllo. 

I risultati dell’applicazione del protocollo di valutazione per ciascun paese sono presentati di 

seguito. 

UNIFI (Italia) 

Metodo 

Partecipanti 

I partecipanti per l’UNIFI (Italia) sono stati studenti di scuola secondaria di secondo grado 

(età compresa tra i 16 e i 19 anni). Il gruppo sperimentale includeva 62 partecipanti e il 

gruppo di controllo 30 partecipanti. 

Misura quantitativa 

Life Project Reflexivity Scale(LPRS; Di Fabio, Maree, &Kenny, 2018). La LPRS è composta da 15 

item su una scala Likert a 5 punti (da 1 = «Fortemente in disaccordo» a 5 = «Fortemente 

d’accordo»). La scala fornisce i punteggi per tre differenti dimensioni: Authenticity (esempio 

di item «I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai miei valoripiù autentici»); No 

Acquiescence(esempio di itempunteggio inverso: «I progetti per la mia vita futura sono 

ancorati più ai valori della società in cui vivo che ai miei valori autentici»; 

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

definiti»). I coefficienti alpha di Cronbach sono: .86 per la dimensione Authenticity; .83 per la 

dimensione No Acquiescence; .89 per la dimensioneClarity/Projectuality. La validità 

concorrente è stabilita in base alle correlazioni con la Meaningful Life Measure (MLM, Morgan 

&Farsides, 2009) (.56 con la dimensione Authenticity; .06 con la dimensione No acquiescence; 

.53 con la dimensioneClarity/Projectuality) e con l’Authenticity Scale(Wood, Linley, Maltby, 

Baliousis, & Joseph, 2008) (.39 con la dimensione Authenticity; .05 con la dimensione No 

acquiescence; .29 con la dimensioneClarity/Projectuality). 
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Misure qualitative 

Future Career Authobiography(FCA, Rehfuss, 2009).La FCApermette la rilevazione qualitativa 

di motivi personali e professionali, valori e orientamento futuro prima e dopo l'intervento. La 

FCA è composta dalle seguenti domande:«Dove speri di vivere tra cinque anni e che cosa speri 

che starai facendo da un punto di vista lavorativo tra cinque anni?» (Rehfuss, 2009; versione 

italiana a cura diRehfuss&Di Fabio, 2012). 

Il confronto tra le Future Career Autobiographies ottenute prima e dopo l’intervento può 

essere realizzato considerando i seguenti otto gradi di cambiamento individuati da Rehfuss 

(2009): 1)General Fields and Desires to Specification and Exploration; 2) General Interests to 

More Specification; 3) Non-description to Specification; 4) Disregard to Direction; 5) Vagueness 

to Focus; 6) Hindered to Hopeful; 7) Fixation to Openness; 8) Stagnation. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA, DiFabio, 2015).Le LAQuApermette di valutare 

l’adattabilità (Savickas, 2001, 2005), rilevando il cambiamento o la mancanza di cambiamento 

nelle narrazioni degli individui prima e dopo l’intervento. Le LAQuA è composta da 12 

domande scrittecon tre domande per ogni dimensione (Concern, Control, Curiosity, 

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

2012). Le risposte alle 12 domande vengono confrontate prima e dopo l’intervento rispetto a 

24 indicatori qualitativi per ognuna delle quattro dimensioni: sei per ciascuna 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(IncreasedReflexivity, RevisedReflexivity, Open Reflexivity, EnhancedReflexivity, No 

change) (Di Fabio, 2015). Nel dettaglio,la categoria IncreasedReflexivity appare quando, nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento, ci sono uno o più descrittorienella narrazione 

prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più approfondita 

(nella presentazione del descrittore/dei descrittori). La categoria RevisedReflexivityappare 

quando, nella narrazione prodotta prima dell’intervento, c’è/ci sonouno o più descrittorinella 

narrazione prodotta dopo l’intervento, il descrittore o i descrittori precedenti scompaiono e 

appaiono nuovi descrittori differenti. La categoriaOpen Reflexivity appare quando nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione 

prodotta dopo l’intervento c’è/ci sono un descrittore/descrittori identico/i (con lo stesso 

livello di riflessività nella presentazione del/dei descrittore/i più nuovo/i descrittore/i 

descrittori differente/i). La categoria EnhancedReflexivityappare quando nella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’intervento c’è/ci sono descrittori identici ma con una riflessività più approfondita più 

nuovo/i descrittore/i differente/i. La categoria Nochangeappare quandonella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’interventoci sono descrittori identici (con lo stesso livello di riflessività nella 

presentazione del/dei descrittore/i). 
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Procedura 

UNIFI (Italia) ha sceltoGemGuidance and EntrepreneurshipMind-Sets through Games 

(http://www.gemgame.eu) come serious game da valutare. GEM è un gioco online che 

consente agli utenti di esplorare varie occupazioni e competenze trasversali in modo 

divertente e coinvolgente. Consente agli studentidi migliorare la consapevolezzasu 

competenze importanti per il proprio futuroper quanto riguarda la capacità di lavorare in 

gruppo, lo spirito di iniziativa, la creatività, la capacità di risolvere problemi, la capacità di 

assumersi responsabilità, la perseveranza. 

Il protocollo di valutazione dell'efficacia di questo serious game comprende sia un gruppo 

sperimentale sia un gruppo di controllo e l'uso di misuresia quantitativesiaqualitativeper 

valutare l'efficacia del serious game al T1 (prima della somministrazione del serious game) e al 

T2 (dopo la somministrazionedel serious game). 

Più precisamente, il protocollo è dunque articolato come segue: 

A) Un gruppo sperimentale (studenti ai quali è stato somministrato ilserious game; in questo 

caso, 62studenti); un gruppo di controllo (studenti che hanno svolto la normale attività 

didattica e ai quali non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 30studenti).  

a) Somministrazione di una misura quantitativa, Life Project Reflexivity Scale (LPRS; DiFabio, 

Maree&Kenny, 2018) sia al gruppo sperimentale e che al gruppo di controlloconsiderando 

due 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. 

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 (Future Career Autobiography, FCA, Rehfuss, 

2009, versione italiana a cura di Rehfuss& DiFabio, 2012; LifeAdaptabilityQualitative 

Assessment, LAQuA, DiFabio, 2015) sia al gruppo sperimentale che al gruppo di controllo:T1 

prima della somministrazione del serious game al gruppo sperimentale; T2 dopo la 

somministrazione del serious game al gruppo sperimentale. 
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Analisi dei dati 

Analisi quantitativa dei dati 

Per UNIFI (Italia)che aveva sia un gruppo sperimentale che un gruppo di controllo al T1 e al 

T2 con almeno 30 partecipanti per ciascun gruppo, sono state effettuate statistiche 

parametriche. In particolare, è stata effettuata un’analisi della varianza a una via (ANOVA) per 

verificare se esistessero differenze statisticamente significative tra le medie delle misure tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo al T1. Inoltre, per valutare l’efficacia 

dell’intervento, una ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects (tempo: 

T1/T2) è stata effettuata separatamente per il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. È 

stata anche condotta una ANOVA a misure ripetute con una variabile indipendente between-

subjects(gruppo sperimentale/gruppo di controllo) e una variabile within-subjects (tempo: T1/T2). 

Il livello di significatività è stato fissato a p ≤ 0.05.  

Analisi qualitativa dei risultati 

Sia per il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo, le risposte iniziali e finali di 

ciascun partecipante alla FCAe alla LAQuA sono state appaiate al fine della comparazione 

narrativa: ciò è stato effettuato da due giudici (valutatori) indipendentiadeguatamente 

formati. È stata condotta un’analisi di affidabilità inter-giudice usando la statistica K per 

stabilire la consistenza tra i valutatori. È stato utilizzato anche un test χ2 se i cambiamenti 

evidenziati mostrassero differenze statisticamente significative. Il livello di significatività è 

stato fissato a p ≤ 0, 05.  

RISULTATI ANALISI QUANTITATIVA 

UNIFI (Italia) ANOVA al pre-test 

Al T1, l’analisi della varianza a una via (ANOVA) non ha rilevato alcuna differenza 

statisticamente significativa tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo per quanto 

riguarda le tre dimensioni della LPRS. Si sono ottenuti i seguenti risultati: Authenticity (F (1, 90) 

=1,20, p = 277), No Acquiescence (F (1, 90)=,89, p = 349), Clarity/Projectuality (F (1, 90) =,22, p=,637) 

(tableau 1). Questo risultato è un importante prerequisitoper effettuare il confrontotra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

Tabella 1 - UNIFI (Italia) Analisi della Varianza a una via (ANOVA) 

 Gruppo sperimentale 

(n= 62) 

Gruppo di controllo 

(n= 30) 

F (1, 90) P 

 M M   

LPRSAuthenticity 19.42 20.07 1.20 .277 

LPRS No Acquiescence 16.27 17.17 .89 .349 

LPRS Clarity/Projectuality 14.34 14.80 .22 .637 
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UNIFI (Italia) ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects (tempo: T1/T2) 

L’ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects (tempo: T1/T2) sia per il gruppo 

sperimentale che per il gruppo di controllo ha mostrato i seguenti risultati, sottolineando 

differenze significative per ciascuna delle tre dimensioni della LPRS soltanto per il gruppo 

sperimentale. I risultati per il gruppo sperimentale sono i seguenti: Authenticity (F (1, 61) =26,75, 

p< .001), No Acquiescence (F (1, 61) =18,08, p < .001), Clarity/Projectuality (F (1, 61) =43,37, p < 

.001) (Tabella 2). 

I risultati per il gruppo di controllo sono i seguenti:Authenticity (F (1, 61) =0,50, p= .818), No 

Acquiescence (F (1, 61) =0,30, p = .870), Clarity/Projectuality (F (1, 61) =0,61, p = .443) (Tabella 3). 

 

Tabella 2 - UNIFI (Italia) ANOVA a misure ripetutecon una variabile within-subjects (tempo: T1/T2) 

gruppo sperimentale 

 Gruppo sperimentale 

(n= 62) 

F (1, 61) P 

 T1 M T2 M 

LPRSAuthenticity 19.42 21.35 26.75 .001 

LPRS No Acquiescence 16.27 18.73 18.08 .001 

LPRS Clarity/Projectuality 14.34 17.97 43.37 .001 

 

Tableau 3 - UNIFI (Italia) ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects (tempo: T1/T2) 

gruppo di controllo 

 Gruppo di controllo 

(n= 30) 

F (1, 61) P 

 T1 M T2 M 

LPRSAuthenticity 20.07 20.13 0.50 .818 

LPRS No Acquiescence 17.17 17.23 0.30 .870 

LPRS Clarity/Projectuality 14.80 15.17 0.61 .443 
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UNIFI (Italia) ANOVA a misure ripetute con una variabile indipendente between-

subjects (gruppo sperimentale/gruppo di controllo) e una variabile within-subjects 

(tempo: T1/T2) 

L’ANOVA a misure ripetute con una variabile indipendente between-subjects (gruppo 

sperimentale/gruppo di controllo) e una variabile within-subjects (tempo: T1/T2) ha 

riportato differenze statisticamente significative tra i risultati al pre-test e al post-test per il 

gruppo sperimentale come ha mostrato l’interazione tempo*gruppo in relazione alle tre 

dimensioni della LPRS: Authenticity(F(3 ,  88) = 10 , 56 , p<.01) , No Acquiescence (F(3 , 88) = 7 , 40  , p< 

.01) , Clarity/Projectuality(F(3 ,  88) = 14 , 44 , p< .001) (Tabella 4). 

 

Tabella 4 - UNIFI (Italia) ANOVA a misure ripetute con una variabile indipendente between-subjects (gruppo 

sperimentale/gruppo di controllo) e una variabile within-subjects (tempo: T1/T2) 

 Gruppo sperimentale 

(n= 62) 

Gruppo di 

controllo 

(n= 30) 

F (3, 88) P 

 T1 M T2 M T1 M T2 M 

LPRS AuthenticityTempo*gruppo 19.42 21.35 20.07 20.13 10.56 .002 

LPRS No 

AcquiescenceTempo*gruppo 

16.27 18.73 17.17 17.23 7.40 .008 

LPRS 

Clarity/ProjectualityTempo*Grupp

o 

14.34 17.97 14.80 15.17 14.44 .001 

 

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA 

Future Career Autobiography (FCA) 

L’analisi delleFuture Career Autobiographies ha rivelato quanto segue: sul piano personale, 

12partecipanti (80%) nel gruppo sperimentalehanno mostrato cambiamenti e3 partecipanti 

(20%) hanno mostrato stagnazione, mentre2 partecipanti (13.13%) hanno mostrato 

cambiamenti e 13 partecipanti (86.87%) hanno mostrato stagnazione nel gruppo di controllo. 

Il testχ2ha mostrato che le differenze tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo sono 

risultate statisticamente significative (χ2= 13,93, p< .001). L’affidabilità inter-giudice è stata 

determinata a Kappa = .84 (p< .001). 

Sul piano professionale, 13partecipanti (86.87%) nel gruppo sperimentale hanno mostrato 

cambiamenti e 2 partecipanti (13.13%) hanno mostrato stagnazione, mentre nel gruppo di 

controllo, 1partecipante (6.67%) ha mostrato cambiamenti e 14 partecipanti (93.33%) hanno 

mostrato stagnazione. Un test χ2 ha mostrato differenze statisticamente significativetra 

gruppo sperimentale e gruppo di controllo (χ2=19.29, p< .001). L’affidabilità inter-giudiceè 

stata determinata a Kappa = .83 (p< .001). 
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Di seguito sono offerti alcuni esempi di risultati qualitativi seguendo i temi di cambiamento 

professionali identificati con l’analisi delle FCA nel gruppo sperimentale. Per esempio, a livello 

personale:in unaFCApersonale iniziale «In una casa da solo» e in una FCA successiva «In una 

casa da solo perché è molto importante per me essere indipendente dai miei genitori» (1. 

General Fields and Desires to Specification and Exploration, che descrive il passaggio da ambiti 

generali a desideri per temi specifici); in una FCA personale iniziale «In una casa» e in una 

FCA successiva «Spero di vivere nel paese dove sono natoperché sono legato alla mia famiglia 

e ai miei amici. Ho riflettuto ed è importante per me» (4. Disregard to Direction, dove i clienti 

ignorano gli aspetti personali e professionali nelle loro FCA iniziali e sono apparentemente 

incapaci di terminare il compito. Tuttavia nelle loro FCA successive eseguono lo stesso 

compito con specificità e direzione). A livello professionale: in una FCA professionale iniziale 

«Professore di educazione fisica» e nella FCA seguente «Spero di essere professore di 

educazione fisica perché mi piacerebbe avere un lavoro stabileche mi permetta anche di 

dedicarmi alla mia famiglia e ai miei amici. Inoltre, questo lavoro è in linea con la mia passione 

per lo sport» (1. General Fields and Desires to Specification and Exploration, che descrive un 

passaggio da ambiti generali a temi specifici); in una FCA professionale iniziale «Un lavoro 

modesto che mi piaccia» e nella FCA seguente «Spero di studiare chimica o medicina 

all’università» (3. Non-description to Specification, dove le FCA iniziali dei 

partecipanticominciano con temi generali e poi si concentrano su temi professionali e 

personali.  

Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

L’analisi delleLAQuAsha rivelato quanto segue: 

Per quanto riguarda il Concern, nel gruppo sperimentale, 12partecipanti (80.00%) hanno 

mostrato cambiamenti, e 3 partecipanti (20%) non hanno mostrato alcun cambiamento, 

mentre nel gruppo di controllo1partecipante (6.67%) ha mostrato cambiamentie 14 

partecipanti (93.33%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il testχ2 ha rivelato che le 

differenze tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative 

(χ2=16.43, p< .001). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa = .83 (p < .001). 

Per quanto riguarda il Control, nel gruppo sperimentale, 14partecipanti (93.33%) hanno 

mostrato cambiamentie 1 partecipante (6.67%) non ha mostrato alcun cambiamento, mentre 

nel gruppo di controllo6partecipanti (40.00%) hanno mostrato cambiamenti e 9 partecipanti 

(60.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il testχ2 ha rivelato che le differenze tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative(χ2=9.60, p< 

.01). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa = .85 (p< .001). 

Per quanto riguarda la Curiosity, nel gruppo sperimentale, 12partecipanti (80.00%)hanno 

mostrato cambiamentie3 partecipanti (20.00 %) non hanno mostrato alcun cambiamento, 

mentre nel gruppo di controllo6partecipanti (40.00 %) hanno mostrato cambiamenti e 9 

partecipanti (60.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il test χ2 ha rivelato che le 

differenze tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative 

(χ2=5,00, p< .05). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa = .83 (p < .001). 
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Per quanto riguarda la Confidence, nel gruppo sperimentale, 14partecipanti (93.33%) hanno 

mostrato cambiamenti e 1 partecipante (6.67%) non ha mostrato alcun cambiamento, mentre 

nel gruppo di controllo5partecipanti (33.33%) hanno mostrato cambiamentie 10 partecipanti 

(66.67%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il testχ2 ha rivelato che le differenze tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative (χ2=11,63, p< 

.001). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa= .84 (p< .001). 

Di seguito sono riportati esempi di cambiamenti rilevati con l’analisi qualitativa per le quattro 

dimensioni della career adaptability (Concern, Control, Curiosity, Confidence) nel gruppo 

sperimentale. 

Concern. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «1a) Sapere cosa 

voler fare nel futuro e lavorare per raggiungerlo. 1b) No 1c) Perché non so cosa voglio fare 

(Descrittore qualitativo: Anticipating). Nella narrazione dopo l’applicazione del serious 

game(T2): «1a) Sapere cosa voler fare nel futuro1b) Non del tutto sicuro. 1c) Perché non so 

esattamente cosa voglio fare. Oggi sto riflettendo e forse potrebbe essere importante fare 

qualcosa che riguarda la mia passione per lo sport». (Descrittore identico ma riflessività più 

approfondita: Anticipanting). Increasedreflexivity. Tipo I: nelle narrazioni prodotte dopo 

l’interventosi ha un descrittore/descrittori identico/ima presentati con un livello di 

riflessività più approfondita.  

Control. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «2a) Se tu sbagli sul 

tuo futuro, è una tua responsabilità. 2b) Spero. 2c) Perché voglio decidere. (Descrittore 

qualitativoConscientious–Assumersi la responsabilità delle proprie azioni). Nella narrazione 

dopo l’applicazione del serious game(T2): «2a) Significa avere la responsabilità delle proprie 

azioniper costruire il proprio futuro. 2b) Sì. 2c) Perché oggi ho compreso che è una 

competenza importante». (Descrittore identico ma riflessività più approfondita: 

Conscientiouss- Assumersi la responsabilità delle proprie azioni). Increasedreflexivity. Tipo I: 

nelle narrazioni prodotte dopo l’intervento si ha un descrittore/descrittori identico/ima 

presentati con un livello di riflessività più approfondita.  

Curiosity. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «3a) Aprire più 

strade per il futuro3b) Lo spero 3c) Per poter scegliere. (Descrittore qualitativo: Searching). 

Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game(T2): «3a) Aprire più possibilità per il 

futuro3b) Lo spero 3c) perché oggi ho capito che è importante esaminare varie opzioni prima 

di fare una scelta». (Descrittore identico: Searching; un nuovo descrittore: Inquisitive). Open 

reflexivity. Nelle narrazioni prodotte dopo l’intervento, si ha lo/li stesso/I identico/i 

descrittore/i presente/i nelle narrative prodotte prima dell’intervento e con lo stesso livello 

di riflessività ma appare/appaiono anche nuovo/i descrittore/i). 

Confidence. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «4a) Credere nei 

propri mezzi e sfruttarli. 4b) No 4c) perché io non credo nei miei mezzi. (Descrittore 

qualitativo: Capable). Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game (T2): «4a) 

Credere nelle proprie capacità 4b) Non così tanto 4c) perché io non credo del tutte nelle mie 

capacità, anche se oggi ho riflettuto e ho capito di avere delle capacità importanti per 

costruire il mio futuro e che posso anche apprendere nuove competenze». Open reflexivity. 

Nelle narrazioni prodotte dopo l’intervento, si ha lo/li stesso/I identico/i descrittore/i 
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presente/i nelle narrative prodotte prima dell’intervento e con lo stesso livello di riflessività 

ma appare/appaiono anche nuovo/i descrittore/i). 



 
13 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Discussione dei risultati quantitativi 

Life Project ReflexivityScale(LPRS) 

Per quanto riguarda i risultati quantitativi, nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di 

controllo nei partecipanti italiani, si è avuto un aumento in relazione alle tre dimensioni della 

LPR. Gli studenti dopo l’applicazione del serious game hanno mostrato una maggiore 

autenticità in termini di consapevolezza dei propri progetti di vita e professionali fondati sui 

valori e sui significati personali più autentici, una minore acquiescenza in termini di non 

rischiare di avere l’inclinazione ad aderire passivamente a progetti “etero diretti” e una 

maggiore chiarezza/progettualità sui progetti personali di lavoro e di vita includendo le 

implicazioni delle scelte e delle decisioni relative al progetto professionale e di vita (Di Fabio 

et al. ,  2018). L’utilizzo del serious game sembraaumentare la riflessività degli studenti 

riguardo i loro progetti professionali e personali in tutte e tre le dimensioni, in particolare 

nella dimensione Clarity/Projectuality relativa alla chiarezza sui progetti personali di lavoro-

vita e alla consapevolezza delle implicazioni delle scelte e delle decisioni relative al progetto 

di lavoro-vita personale (Di Fabio et al., 2018). 

Discussione dei risultati qualitativi 

Future Career Autobiography (FCA) 

Il serious game applicato ha mostrato un aumento dei temi di cambiamento in ambito sia 

professionale che personale, come rilevati dalla FCA nel gruppo sperimentale rispetto al 

gruppo di controllo. Questo movimento di temi ha mostrato un cambiamento nelle narrazioni 

dei partecipanti dopo l'intervento; il cambiamento riflette lo sviluppo di sé stessi e dei propri 

obiettivi di lavoro e di vita, indicando inoltre una maggiore consapevolezza e una descrizione 

più chiara in linea con i risultati quantitativi che sottolineavano una maggiore riflettività. Nel 

gruppo sperimentale, per quanto riguarda i temi di cambiamento, una prevalenza del tema 1 

General Fields and Desires to Specification and Explorationemerge sia a livello personale che 

professionale. Invece nel gruppo di controllo su 15 studenti solo 1 ha mostrato cambiamento 

indipendentemente dal serious game. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA) 

I risultati ottenuti attraverso la LAQuA hanno sottolineato che il gruppo sperimentale ha 

mostrato dei cambiamenti narrativi nelle dimensioni di career adaptability al T2 dopo 

l'applicazione del serious game mentre il gruppo di controllo non ha mostrato alcun 

cambiamento. Il gruppo sperimentale ha mostrato cambiamenti significativi per le quattro 

dimensioni della career adaptability (Savickas, 2001; Savickas&Porfeli, 2012):la dimensione 

Concernfa riferimento a come siamo orientati verso il nostro futuro; La dimensione Control si 

riferisce alla misura in cui le persone si sentono responsabili e in grado di determinare la 

costruzione delle proprie carriere. La dimensione Curiosityfa riferimento a una capacità 

particolare di esplorare le diverse possibilità di lavoro presenti nella comunità di 

appartenenza in relazione alle proprie attitudini e interessi. La dimensione Confidence si 

riferisce alla fiducia necessaria per poter perseguire le proprie aspirazioni e i propri obiettivi 

professionali, anche di fronte agli ostacoli e alle barriere che si potrebbero incontrare. In 
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particolare, il gruppo sperimentale ha mostrato cambiamenti per le dimensioni Control e 

Confidence. 

 

ONISEP (France) 

Metodo 

Partecipanti 

I partecipanti per ONISEP (Francia) sono stati studenti di uncollègefrancese REP (range d’età 

14-15 anni). Il gruppo sperimentale includeva 23 partecipantie il gruppo di controllo 

16partecipanti. 

Misura quantitativa 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS; Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). La LPRS è composta da 

15 item su una scala Likert a 5 punti (da 1 = «Fortemente in disaccordo» a 5 = «Fortemente 

d’accordo»). La scala fornisce i punteggi per tre differenti dimensioni: Authenticity (esempio 

di item «I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai miei valoripiù autentici»); No 

Acquiescence(esempio di itempunteggio inverso: «I progetti per la mia vita futura sono 

ancorati più ai valori della società in cui vivo che ai miei valori autentici»; 

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

definiti»). I coefficienti alpha di Cronbach sono: .86 per la dimensione Authenticity; .83 per la 

dimensione No Acquiescence; .89 per la dimensioneClarity/Projectuality. La validità 

concorrente è stabilita in base alle correlazioni con la Meaningful Life Measure (MLM, Morgan 

&Farsides, 2009) (.56 con la dimensione Authenticity; .06 con la dimensione No acquiescence; 

.53 con la dimensioneClarity/Projectuality) e con l’Authenticity Scale (Wood, Linley, Maltby, 

Baliousis, & Joseph, 2008) (.39 con la dimensione Authenticity; .05 con la dimensione No 

acquiescence; .29 con la dimensioneClarity/Projectuality). 

Misure qualitative 

Future Career Authobiography(FCA, Rehfuss, 2009).La FCA permette la rilevazione qualitativa 

di motivi personali e professionali, valori e orientamento futuro prima e dopo l'intervento. La 

FCA è composta dalle seguenti domande:«Dove speri di vivere tra cinque anni e che cosa speri 

che starai facendo da un punto di vista lavorativo tra cinque anni?» (Rehfuss, 2009). 

Il confronto tra le Future Career Autobiographies ottenute prima e dopo l’intervento può 

essere realizzato considerando i seguenti otto gradi di cambiamento individuati da Rehfuss 

(2009): 1)General Fields and Desires to Specification and Exploration; 2) General Interests to 

More Specification; 3) Non-description to Specification; 4) Disregard to Direction; 5) Vagueness 

to Focus; 6) Hindered to Hopeful; 7) Fixation to Openness; 8) Stagnation. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA, Di Fabio, 2015).Le LAQuApermette di 

valutare l’adattabilità (Savickas, 2001, 2005), rilevando il cambiamento o la mancanza di 

cambiamento nelle narrazioni degli individui prima e dopo l’intervento. Le LAQuA è composta 

da 12 domande scrittecon tre domande per ogni dimensione (Concern, Control, Curiosity, 

Confidence) del Career Adapt-Abilities Inventory - International Version 2.0(Savickas&Porfeli, 
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2012). Le risposte alle 12 domande vengono confrontate prima e dopo l’intervento rispetto a 

24 indicatori qualitativi per ognuna delle quattro dimensioni: sei per ciascuna 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(IncreasedReflexivity, RevisedReflexivity, Open Reflexivity, EnhancedReflexivity, No 

change) (Di Fabio, 2015). Nel dettaglio,la categoria IncreasedReflexivity appare quando, nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento, ci sono uno o più descrittorienella narrazione 

prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più approfondita 

(nella presentazione del descrittore/dei descrittori). La categoria RevisedReflexivity appare 

quando, nella narrazione prodotta prima dell’intervento, c’è/ci sonouno o più descrittorinella 

narrazione prodotta dopo l’intervento, il descrittore o i descrittori precedenti scompaiono e 

appaiono nuovi descrittori differenti. La categoria Open Reflexivity appare quando nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione 

prodotta dopo l’intervento c’è/ci sono un descrittore/descrittori identico/i (con lo stesso 

livello di riflessività nella presentazione del/dei descrittore/i più nuovo/i descrittore/i 

descrittori differente/i). La categoria EnhancedReflexivityappare quando nella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’intervento c’è/ci sono descrittori identici ma con una riflessività più approfondita più 

nuovo/i descrittore/i differente/i. La categoria Nochangeappare quandonella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’interventoci sono descrittori identici (con lo stesso livello di riflessività nella 

presentazione del/dei descrittore/i). 

Procedura 

L’ONISEP (France) ha scelto «L’avenir s’imagine ! » (https://www.lavenirsimagine.com/) 

come serious game da valutare. Le jeu« l’avenir s’imagine ! » è un sistema ancorato alle 

pratiche di mediazione tra le informazioni per l’orientamento e l’uguaglianza professionale 

tra le donne e gli uomini. È stato concepito per un uso sia collettivo che individuale. 

Il protocollo di valutazione dell'efficacia di questo serious gamecomprende sia un gruppo 

sperimentale sia un gruppo di controllo e l'uso di misuresia quantitativesiaqualitative per 

valutare l'efficacia del serious game al T1 (prima della somministrazione del serious game) e al 

T2 (dopo la somministrazionedel serious game). 

Più precisamente, il protocollo è dunque articolato come segue: 

A) Un gruppo sperimentale (studenti ai quali è stato somministrato ilserious game; in questo 

caso, 23studenti); un gruppo di controllo (studenti che hanno svolto la normale attività 

didattica e ai quali non è stato somministrato il serious game; in questo caso,16studenti).  

a) Somministrazione di una misura quantitativa, Life Project Reflexivity Scale (LPRS; Di Fabio, 

Maree & Kenny, 2018) sia al gruppo sperimentale e che al gruppo di controlloconsiderando 

due tempi di somministrazione della Life Project Reflexivity Scale(LPRS): T1 prima della 
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somministrazione del serious game al gruppo sperimentale; T2 dopo la somministrazione del 

serious game al gruppo sperimentale. 

B) Un gruppo sperimentale (studenti ai quali è stato somministrato ilserious game; in questo 

caso, 23studenti); un gruppo di controllo (studenti che hanno svolto la normale attività 

didattica e ai quali non è stato somministrato il serious game; in questo caso,16studenti). 

b) Somministrazione degli strumenti qualitativi (Future Career Autobiography, FCA, Rehfuss, 

2009; LifeAdaptability Qualitative Assessment, LAQuA, Di Fabio, 2015) sia al gruppo 

sperimentale che al gruppo di controllo: T1 prima della somministrazione del serious game al 

gruppo sperimentale; T2 dopo la somministrazione del serious game al gruppo sperimentale. 

 

Analisi dei dati 

Analisi quantitativa dei dati 

L’ONISEP aveva sia un gruppo sperimentale che un gruppo di controllo al T1 e al T2 ed è stato 

dunque possibile comparare i risultati sulla LPRS per i due gruppi in due momenti differenti. 

Dal momento che il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo comprendevano meno di 30 

partecipanti per ogni gruppo, per analizzare i risultati, è stato opportuno utilizzare statistiche 

non parametriche. In particolare è stato effettuato un test non parametrico U di Mann-

Whitney (equivalente all’analisi parametrica dell’ANOVA a una via quando vengono 

confrontati due gruppi) per vedere se vi fossero differenze statisticamente significative tra i 

punteggi medi alle misure tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo al T1. Inoltre,  

per valutare l’efficacia dell’intervento, è stato effettuato un test non parametrico di Wilcoxon 

(equivalente alla parametrica ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects - 

tempo: T1/T2) separatamente per il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo; è stato anche 

effettuato un test non parametrico Udi Mann-Whitney(equivalente all’analisi parametrica 

ANOVA a misure ripetute con una variabile indipendente between-subjects con un gruppo 

sperimentale/gruppo di controllo e una variabile within-subjects: T1/T2). Il livello di significatività 

è stato fissato a p ≤ 0.05.  
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Analisi qualitativa dei risultati 

Sia per il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo, le risposte iniziali e finali di 

ciascun partecipante alla FCA e alla LAQuA sono state appaiate al fine della comparazione 

narrativa: ciò è stato effettuato da due giudici (valutatori) indipendentiadeguatamente 

formati. È stata condotta un’analisi di affidabilità inter-giudice usando la statistica K per 

stabilire la consistenza tra i valutatori. È stato utilizzato anche un test χ2 se i cambiamenti 

evidenziati mostrassero differenze statisticamente significative. Il livello di significatività è 

stato fissato a p ≤ 0.05.  

 

RISULTATI ANALISI QUANTITATIVA 

ONISEP (Francia) Test non parametrico U di Mann-Whitney al pre-test 

Al T1, il test non parametrico U di Mann-Whitneynon ha mostrato nessuna differenza 

statisticamente significativa tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo per quanto 

riguarda le tre dimensioni della LPRS. Sono emersi i seguenti risultati:Autenticity(U =180.00, p 

= 921), No Acquiescence (U=238.00, p = 128), Clarity/Projectuality (U =175.50, p = 810) 

(Tabella 5). Questo risultato è un importante prerequisitoper effettuare il confronto tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

 

Tabella 5 - ONISEP (Francia) Test non parametricoUdi Mann-Whitney 

 Gruppo sperimentale 

(n= 23) 

Gruppo di controllo 

(n= 16) 

U P 

 M M   

LPRS Autenticity 19.91 19.63 180.00 .921 

LPRS No Acquiescence 11.17 11.50 238.00 .128 

LPRSClarity/Projectuality 18.35 17.13 175.50 .810 
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ONISEP (France) Test non parametrico diWilcoxon 

Per quanto riguarda il Test non parametrico di Wilcoxon, i risultati ottenuti per il gruppo 

sperimentale sono i seguenti: Autenticity (W =16.00, p< .001), No Acquiescence (W= 26.76, p< 

.01), Clarity/Projectuality (W = 44.50, p< .05) (Tabella 6). I risultati per il gruppo di controllo 

sono i seguentiAutenticity(W =23.00, p= 0,365), No Acquiescence(W= 25.00, p = 150), 

Clarity/Projectuality(W= 0.61, p= 220) (Tabella 7). 

 

Tabella 6 - ONISEP (Francia) Test non parametrico di Wilcoxon gruppo sperimentale 

 Gruppo sperimentale 

(n= 23) 

W P 

 T1 M T2 M 

LPRS Autenticity 19.91 13.48 16.00 .001 

LPRS No Acquiescence 11.17 16.26 26.76 .006 

LPRSClarity/Projectuality 18.35 14.00 44.50 .013 

 

 

Tabella 7 - ONISEP (Francia) Test non parametrico di Wilcoxon gruppo di controllo 

 Gruppo di controllo 

(n= 16) 

W P 

 T1 M T2 M 

LPRS Autenticity 20.13 19.63 23.00 .365 

LPRS No Acquiescence 13.06 11.50 25.00 .151 

LPRSClarity/Projectuality 18.25 17.13 28.00 .220 

 

ONISEP (Francia) Test non parametrico U di Mann-Whitney 

Il Test non parametrico U di Mann-Whitneyha mostrato differenze statisticamente 

significative tra i risultati al pre-test e al post-test per il gruppo sperimentale: Autenticity (U 

=307.50, p< .001), No Acquiescence (U = 93.50, p<.01), Clarity/Projectuality (U = 175.50, p = 

.177) (Tabella 8). 
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Tabella 8 –ONISEP (Francia) Test non parametrico U di Mann-Whitney 

 Gruppo 

sperimentale 

(n = 23) 

Gruppo di 

controllo 

(n= 16) 

U P 

 T1 M T2 M T1 M T2 M 

LPRS Autenticity 19.91 13.48 20.13 19.63 307.50 .001 

LPRS No Acquiescence 11.17 16.26 13.06 11.50 93.50 .009 

LPRSClarity/Projectuality 18.35 14.00 18.25 17.13 175.50 .177 

 

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA 

Future Career Autobiography (FCA) 

L’analisi delleFuture Career Autobiographies ha rivelato quanto segue: 11 partecipanti 

(47.83%) nel gruppo sperimentalehanno mostrato cambiamenti e12 partecipanti (52.17%) 

hanno mostrato stagnazione, mentre 2 partecipanti (12.50%) hanno mostrato cambiamenti e 

14 partecipanti (87.50%) hanno mostrato stagnazione nel gruppo di controllo. Il testχ2 ha 

mostrato che le differenze tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono risultate 

statisticamente significative (χ2=5.30, p< .05). L’affidabilità inter-giudice è stata determinata a 

Kappa = .86 (p< .001). È possibile sottolineare un aumento dei temi di cambiamento nel 

gruppo sperimentale in termini di maggiore riflessione dopo il serious game in particolare nel 

passaggio da un ambito più generale a una maggiore precisione in questo giovane target (14-

15 anni). 

Di seguito sono offerti alcuni esempi di risultati qualitativi seguendo i temi di cambiamento 

professionali identificati con l’analisi delle FCA nel gruppo sperimentale. Per esempio in una 

FCA iniziale «Tra cinque anni mi troverò ancora al liceo per passare a un brevetto tecnico 

(Brevetto di tecnico superiore)» e nella FCA successiva «Tra cinque anni mi troverò ancoraal 

liceo per ottenere un BTS. Ho deciso di farlo per essere sicuro di quello che voglio fare 

attraverso gli stage, per essere sicuro del lavoro che voglio fare e per ottenere un diploma 

aggiuntivo» (1. General Fields and Desires to Specification and Exploration, che descrive un 

passaggio da ambiti generali a temi specifici); in unaFCA iniziale «Continuare lo studio» nella 

seguente FCA «Sarò all’università». 
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Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

L’analisi delle LAQuAsha rivelato quanto segue: 

Per quanto riguarda il Concern, nel gruppo sperimentale, 14partecipanti (60.87%) hanno 

mostrato cambiamenti e 9 partecipanti (39.13%) non hanno mostrato alcun cambiamento, 

mentre nel gruppo di controllo, 3partecipanti (18.75%) hanno mostrato cambiamenti e 13 

(81.25%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il testχ2 ha rivelato che le differenze tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative(χ2=6.81, 

p<.01). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa = .81 (p < .001). 

Per quanto riguarda il Control, nel gruppo sperimentale, 11partecipanti (47.83%) hanno 

mostrato cambiamentie12 partecipanti (52.17%) non hanno mostrato alcun cambiamento, 

mentre nel gruppo di controllo 5partecipanti (31.25%) hanno mostrato cambiamenti e 11 

partecipanti (68.75%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il testχ2 ha rivelato che le 

differenze tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative 

(χ2=1,07, p = .301). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa= .82 (p< .001). 

Per quanto riguarda la Curiosity, nel gruppo sperimentale, 11partecipanti (47,83 %) hanno 

mostrato cambiamentie 11 partecipanti (52.17%) non hanno mostrato alcun cambiamento, 

mentre nel gruppo di controllo 7partecipanti (43.75%) hanno mostrato cambiamenti e 9 

partecipanti (56.25%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il testχ2 ha rivelato che le 

differenze tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative 

(χ2=.06, p = .802). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa = .84 (p < .001). 

Per quanto riguarda la Confidence, nel gruppo sperimentale, 14partecipanti (60.87%) hanno 

mostrato cambiamenti e 9 partecipanti (39.13%) non hanno mostrato alcun cambiamento, 

mentre nel gruppo di controllo 4partecipanti (25.00%) hanno mostrato cambiamenti e 12 

partecipanti (75.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. Il test χ2 ha rivelato che le 

differenze tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono statisticamente significative 

(χ2=4.89, p< .05). L’affidabilità inter-giudice per i valutatori è di kappa= .83 (p< .001). 

Di seguito sono riportati esempi di cambiamenti rilevati con l’analisi qualitativa per le quattro 

dimensioni della career adaptability (Concern, Control, Curiosity, Confidence) nel gruppo 

sperimentale. 

Concern. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game(T1): «1a) Incontrare 

persone che possano darmi consigli sul lavorò che potrei fare nel futuro. 1b) No 1c) Non 

penso alla mia vita futura. (Descrittore qualitativo: Involved). Nella narrazione dopo 

l’applicazione del serious game: «1a) Mi sento organizzato per il mio futuro. 1b) L’area è molto 

complicata per me da vedere. 1c) Per adesso no.per il futuro non so» (Nuovo 

descrittore:Strategic). Revisedreflexivity: nelle narrazioni prodotte dopo l’intervento, si ha la 

scomparsa del descrittore precedente presente nelle narrazioni prodotte prima 

dell’intervento e la comparsa di un nuovo descrittore differente. 

Control. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game(T1): «2a) Significa cercare 

una formazione per il mio futuro lavoro, fare domande a persone informate. 2b) Sì, mi assumo 

la responsabilità per il mio futuro. 2c) Perché mi interessa il lavoro del calciatore» (Nessun 
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descrittore). Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game: «2a) Essere responsabile 

per gli anni futuri. Sapere di più sul futuro. 2b) Sì, io penso che mi assumerò la responsabilità 

per il mio futuro. 2c) Perché è importante. (Nuovo descrittore:Conscientiouss–Assumersi la 

responsabilità delle proprie azioni). IncreasedReflexivity. Tipo II:nelle narrazioni prodotte 

primadell’interventosi ha l’assenza di descrittorimentre nelle narrazioni prodotte dopo 

l’intervento appare un descrittore. 

Curiosity. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «3a) Per me 

significa lottare per quello che si vuole raggiungere e vedere se tutto ciò che si era previsto in 

passato accadrà come si desiderava in quel momento. 3b) Sì. 3c) Perché cerco di vedere se 

tutto accadrà come mi sono immaginato». Nella narrazione dopo l’applicazione del serious 

game:«3a) Sapere se tutto accadrà come si è immaginato». 3b) Sì. 3c) Perché sono curioso di 

sapere se il business che sogno di realizzare in seguito sarà lo stesso che ho nel mio cuore, se 

riuscirò ad affrontare tutte le prove perché so che delle prove mi stanno aspettando e se mai 

raggiungerò il mio obiettivo» (un nuovo descrittore ma una riflessività più approfondita: 

Investigative. Increasedreflexivity. Tipo I: nelle narrative prodotte dopo l’intervento si ha un 

descrittore/descrittori identico/i ma presentato/i con una riflessività più approfondita. 

Confidence. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «4a) Fare di tutto 

per raggiungere il mio obiettivo ma avere qualcos’altro nel caso non riuscissi a realizzarlo. 4b) 

Abbastanza. 4c) Pianifico. (Descrittore qualitativo: Innovative). Nella narrazione dopo 

l’applicazione del serious game: «4a) Ho fiducia di trovare la mia strada». 4b) Sì 4c) Mi 

informo. (Nuovo descrittore: Able to work out answers). Revisedreflexivity: nelle narrazioni 

prodotte dopo l’intervento, si ha la scomparsa del descrittore precedente presente nelle 

narrazioni prodotte prima dell’intervento e la comparsa di un nuovo descrittore differente. 
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Discussione dei risultati qualitativi 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS) 

Per quanto concerne i risultati qualitativi, è particolarmente interessante sottolineare che il 

serious game« l’avenir s’imagine ! » favorisce un aumento della dimensione No acquiescence 

della LPRS nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo. Si tratta di un risultato 

particolarmente promettente perché questa dimensione relativa alla propensione a non 

accettare passivamente suggerimenti “etero diretti” per i progetti futuri non è facilmente 

migliorabile attraverso l'intervento. È anche possibile notare nel gruppo sperimentale 

rispetto al gruppo di controllo una diminuzione della dimensione Authenticity della LPRS che 

sembra controintuitiva. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che il serious game in un 

primo momento spinge gli studenti a riflettere sui propri valori più autentici conducendo a 

una sorta di crisi interiore che fa percepire loro una minore autenticità.  

Discussione dei risultati qualitativi 

Future Career Autobiography (FCA) 

L’applicazione del serious game« l’avenir s’imagine ! » ha mostrato un aumento significativo 

dei temi di cambiamento come rilevati dalla FCA nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo 

di controllo, soprattutto per il passaggio da temi generali a una maggiore specificazione in 

questo giovane target (14-15 anni). 

Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

I risultati ottenuti attraverso la LAQuA hanno sottolineato che il gruppo sperimentale ha 

mostrato cambiamenti narrativi in relazione a due delle quattro dimensioni della career 

adaptability(Concern and Confidence) al T2 dopo l’applicazione del serious game, mentre il 

gruppo di controllo non ha mostrato alcun cambiamento inalcuna delle quattro dimensioni 

della career adaptability. In particolare, il gruppo sperimentale ha mostrato cambiamenti 

significativi per quanto riguarda la dimensione Concern e la dimensione Confidence della 

career adaptability(Savickas, 2001;Savickas&Porfeli, 2012). Il serious game« l’avenir s’imagine 

! » sembra un gioco promettente che permette di agire su aspetti specifici e soprattutto sul 

concern e la confidence. Il concern esprime la tendenza a essere orientati verso il proprio 

futuro compresa la tendenza ad analizzare la propria situazione specifica con una visione 

oggettiva sia dell'esperienza passata che della situazione attuale, e di proiettare e prevedere 

possibili evoluzioni future. La confidence è relativa alla fiducia di poter costruire il proprio 

futuro in accordo con i propri progetti anche di fronte alle difficoltà e alle complessità.  

Alla luce di questi risultati qualitativi ottenuti grazie alla LAQuA, è possibile sottolineare che il 

serious game« l’avenir s’imagine ! » ha la specificità di incrementare specifiche dimensioni 

essenziali per la costruzione di futuri progetti professionali e personali, e potrebbe essere 

utilizzato per gli utenti. 
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FASE (Spagna) 

Metodo 

Partecipanti 

Il target per FASE (Spagna) è stato quello deiNEETS (range d’età 18-24 anni). AlT1, Il gruppo 

sperimentale includeva20 partecipantie il gruppo di controllo includeva 10 partecipanti. Al 

T2, c’era soltanto il gruppo sperimentale con 20 partecipanti. 

Misura quantitativa 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS; Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). La LPRS è composta da 

15 item su una scala Likert a 5 punti (da 1 = «Fortemente in disaccordo» a 5 = «Fortemente 

d’accordo»). La scala fornisce i punteggi per tre differenti dimensioni: Authenticity (esempio 

di item «I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai miei valoripiù autentici»); No 

Acquiescence(esempio di itempunteggio inverso: «I progetti per la mia vita futura sono 

ancorati più ai valori della società in cui vivo che ai miei valori autentici»; 

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

definiti»). I coefficienti alpha di Cronbach sono: .86 per la dimensione Authenticity; .83 per la 

dimensione No Acquiescence; .89 per la dimensioneClarity/Projectuality. La validità 

concorrente è stabilita in base alle correlazioni con la Meaningful Life Measure (MLM, Morgan 

&Farsides, 2009) (.56 con la dimensione Authenticity; .06 con la dimensione No acquiescence; 

.53 con la dimensioneClarity/Projectuality) e con l’Authenticity Scale (Wood, Linley, Maltby, 

Baliousis, & Joseph, 2008) (.39 con la dimensione Authenticity; .05 con la dimensione No 

acquiescence; .29 con la dimensioneClarity/Projectuality). 

Misure qualitative 

Future Career Authobiography(FCA, Rehfuss, 2009).La FCA permette la rilevazione qualitativa 

di motivi personali e professionali, valori e orientamento futuro prima e dopo l'intervento. La 

FCA è composta dalle seguenti domande:«Dove speri di vivere tra cinque anni e che cosa speri 

che starai facendo da un punto di vista lavorativo tra cinque anni?» (Rehfuss, 2009). 

Il confronto tra le Future Career Autobiographies ottenute prima e dopo l’intervento può 

essere realizzato considerando i seguenti otto gradi di cambiamento individuati da Rehfuss 

(2009): 1)General Fields and Desires to Specification and Exploration; 2) General Interests to 

More Specification; 3) Non-description to Specification; 4) Disregard to Direction; 5) Vagueness 

to Focus; 6) Hindered to Hopeful; 7) Fixation to Openness; 8) Stagnation. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA, Di Fabio, 2015).Le LAQuApermette di 

valutare l’adattabilità (Savickas, 2001, 2005), rilevando il cambiamento o la mancanza di 

cambiamento nelle narrazioni degli individui prima e dopo l’intervento. Le LAQuA è composta 

da 12 domande scrittecon tre domande per ogni dimensione (Concern, Control, Curiosity, 

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

2012). Le risposte alle 12 domande vengono confrontate prima e dopo l’intervento rispetto a 

24 indicatori qualitativi per ognuna delle quattro dimensioni: sei per ciascuna 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 
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attraverso questi indicatori qualitativi organizzati nel sistema di codifica LAQuA, suddivisi in 

cinque categorie di cambiamento dell’analisi qualitativa riguardanti diversi livelli di 

riflessività(IncreasedReflexivity, RevisedReflexivity, Open Reflexivity, EnhancedReflexivity, No 

change) (Di Fabio, 2015). Nel dettaglio,la categoria IncreasedReflexivity appare quando, nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento, ci sono uno o più descrittorienella narrazione 

prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più approfondita 

(nella presentazione del descrittore/dei descrittori). La categoria RevisedReflexivity appare 

quando, nella narrazione prodotta prima dell’intervento, c’è/ci sonouno o più descrittorinella 

narrazione prodotta dopo l’intervento, il descrittore o i descrittori precedenti scompaiono e 

appaiono nuovi descrittori differenti. La categoria Open Reflexivity appare quando nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione 

prodotta dopo l’intervento c’è/ci sono un descrittore/descrittori identico/i (con lo stesso 

livello di riflessività nella presentazione del/dei descrittore/i più nuovo/i descrittore/i 

descrittori differente/i). La categoria EnhancedReflexivityappare quando nella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’intervento c’è/ci sono descrittori identici ma con una riflessività più approfondita più 

nuovo/i descrittore/i differente/i. La categoria Nochangeappare quandonella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’interventoci sono descrittori identici (con lo stesso livello di riflessività nella 

presentazione del/dei descrittore/i). 

Procedura 

FASE (Spagna) ha scelto Playhost (https://www.fase.net/playhost/), un gioco di 

orientamento professionale, creato in un precedente progetto europeo. Scegliendo le 

risposte a molteplici situazioni professionali, i partecipanti possono scoprire se 

possiedono le competenze in 3 aree legate alla ristorazione: Hotel, Café/ snack-bar e 

Ristorantedecidendo se si vogliono formare o se vogliono cercare un lavoro in questa 

area/settore. 

FASEha somministrato strumenti sia quantitativi sia qualitativi al T1 (prima della 

somministrazione del serious game) al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo; 

strumenti sia quantitativi sia qualitativial T2 (dopo la somministrazione del serious game) 

solamente al gruppo sperimentale a causa delle specifiche difficoltà incontrate con il target 

dei Neets. 

Più precisamente, le fasi di somministrazione si sono articolate come segue:  

A) Un gruppo sperimentale(NEETsai quali è stato somministrato ilserious game; in questo 

caso, 20 NEETS); un gruppo di controllo (NEETsche hanno svolto le normali attivitàe ai quali 

non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 10NEETs).  

a) Somministrazione di una misura quantitativa, Life Project Reflexivity (LPRS; DiFabio, Maree, 

&Kenny, 2018) sia al gruppo sperimentale e che al gruppo di controlloal T1 prima della 

somministrazione del serious game al gruppo sperimentale; solamente al gruppo 

sperimentaleal T2 dopo la somministrazione del serious games al gruppo sperimentale. 
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B) Un gruppo sperimentale (NEETsai quali è stato somministrato un serious game; in questo 

caso, 20 NEETS); un gruppo di controllo (NEETsche hanno svolto le normali attivitàe ai quali 

non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 10 NEETs). 

b) Somministrazione di strumenti qualitativi (Future Career Autobiography, FCA, Rehfuss, 

2009; LifeAdaptabilityQualitative Assessment, LAQuA, DiFabio, 2015) sia al gruppo 

sperimentale e che al gruppo di controlloal T1 prima della somministrazione del serious game 

al gruppo sperimentale; solamente al gruppo sperimentaleal T2 dopo la somministrazione del 

serious games al gruppo sperimentale. 

 

Analisi dei dati 

Analisi quantitative dei dati 

FASE (Spagna) ha scelto di lavorare con il target dei NEETs, particolarmente difficile da 

raggiungere, e dunque sia il gruppo sperimentale che il gruppo di controllo sono composti da 

meno di 30 partecipanti per ciascun gruppo. Per questo numero di partecipanti è opportuno 

effettuare statistiche non parametriche per effettuare i possibili confronti. In particolare, è 

stato effettuato un test non parametrico U di Mann-Whitney (equivalente all’analisi 

parametrica dell’ANOVA a una via quando vengono confrontati due gruppi)per vedere se vi 

fossero differenze statisticamente significative tra i punteggi medi alle misure tra il gruppo 

sperimentale e il gruppo di controllo al T1. Inoltre, un test non parametrico di Wilcoxon 

(equivalente alla parametrica ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects - 

tempo: T1/T2) è stato realizzato soltanto per il gruppo sperimentale che era disponibile per 

sottolineare possibili tra il T1 e il T2 a livello descrittivo. Il livello di significatività è stato 

fissato a p ≤ 0.05. 

 

Analisi qualitativa dei dati 

Per il gruppo sperimentale, le risposte iniziali e finali di ciascun partecipante alla FCA e alla 

LAQuA sono state appaiate al fine della comparazione narrativa; ciò è stato effettuato da due 

giudici (valutatori) indipendentiadeguatamente formati. È stato utilizzato anche un test χ2 se i 

cambiamenti evidenziati mostrassero differenze statisticamente significative. Il livello di 

significatività è stato fissato a p ≤ 0.05. 
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RISULTATI ANALISI QUANTITATIVA 

FASE (Spagna) Test non parametrico U di Mann-Whitney al pre-test 

Al T1, il test non parametrico U di Mann-Whitneynon ha mostrato nessuna differenza 

statisticamente significativa tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo per quanto 

riguarda le tre dimensioni della LPRS. Sono emersi i seguenti risultati: Autenticity(U =126.00, 

p = 267), NoAcquiescence(U =97.00, p = 914), Clarity/Projectuality(U =122.00, p = 350) 

(tableau 9). Questo risultato è un importante prerequisito per effettuare il confronto tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

 

Tabella 9 - FASE (Spagna) Test non parametricoUdi Mann-Whitney 

 Gruppo sperimentale 

(n= 20) 

Gruppo di controllo 

(n= 10) 

U p 

 M M   

LPRS Autenticity 21.25 22.40 126.00 .267 

LPRS No Acquiescence 17.60 17.70 97.00 .914 

LPRSClarity/Projectuality 19.90 21.30 122.00 .350 

 

FASE (Spagna) Test non parametrico di Wilcoxon 

Per quanto riguarda il Test non parametrico di Wilcoxon, i risultati ottenuti per il gruppo 

sperimentale sono i seguenti: Autenticity(W= 77.00, p = .120), No Acquiescence(W= 22.00, p = 

.099), Clarity/Projectuality(W= 58.50, p = 361) (Tabella 10). 

Tabella 10 - FASE (Spagna) Test non parametrico di Wilcoxon gruppo sperimentale 

 Gruppo sperimentale 

(n= 20) 

W p 

 T1 M T2 M 

LPRS Autenticity 21.25 22.10 77.00 .120 

LPRS No Acquiescence 17.60 16.25 22.00 .099 

LPRSClarity/Projectuality 19.90 20.35 58.50 .361 
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RISULTATI ANALISI QUALITATIVA 

Future Career Autobiography (FCA) 

Nel gruppo sperimentale,l’analisi delleFuture Career Autobiographies ha rivelato quanto 

segue:17 partecipanti (85%) hanno mostrato cambiamenti e 3 partecipanti (15%) hanno 

mostrato stagnazione. I risultati hanno mostrato un aumento dei temi di cambiamento nel 

gruppo sperimentale dopo aver giocato al serious game. Anche se questa tendenza è solo 

descrittiva in quanto il gruppo di controllo non era presente al T2 per il confronto statistico, i 

risultati appaiono particolarmente promettenti, soprattutto in un target così complesso come 

quello dei NEETs. 

Di seguito sono offerti alcuni esempi di risultati qualitativi seguendo i temi di cambiamento 

professionali identificati con l’analisi delle FCA nel gruppo sperimentale. Per esempio in una 

FCA iniziale«Avrò un lavoro legato alla cucina» e nella FCA successiva«per avere il mio 

business di pasticceria» (1. General Fields and Desires to Specification and Exploration, che 

descrive un passaggio da ambiti generali a temi specifici); in una FCA iniziale«Sogno di essere 

un’imprenditrice» e nella FCA successiva«Sul piano professionale, spero di avere la mia 

gelateria e cioccolateria in franchising, che vada bene da un punto di vista finanziario e che mi 

permetta di avere una condizione economica stabile, perché penso che sia una parte molto 

importante per una vita personale più semplice e piacevole» (3. Non-description to 

Specification, dove le FCA iniziali deiclientiiniziano con temi generali e poi si concentrano su 

temi personali e professionali).  

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA) 

L’analisi delle LAQuAs ha rivelato i seguenti risultati per quanto riguarda il gruppo 

sperimentale (in questo caso non era presente il gruppo di controllo), permettendo un’analisi 

descrittiva dei cambiamenti nel gruppo sperimentale. 

Per quanto riguarda il Concern, 15partecipanti (75.00%) hanno mostrato cambiamento e 5 

partecipanti (25.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità inter-giudice 

per i valutatori è di kappa = .82 (p < .001). 

Per quanto riguarda il Control, 12partecipanti (60.00%) hanno mostrato cambiamentie 8 

partecipanti (40.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità inter-giudice 

per i valutatori è di kappa =.83 (p< .001). 

Per quanto riguarda la Curiosity,13partecipanti (65.00%) hanno mostrato cambiamentie 7 

partecipanti (35.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità inter-giudice 

per i valutatori è di kappa= .83 (p < .001). 

Per quanto riguarda la Confidence, 14partecipanti (70.00%) hanno mostrato cambiamentie6 

partecipanti (30.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità inter-giudice 

per i valutatori è di kappa = .84 (p< .001). 
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Di seguito sono riportati esempi di cambiamenti rilevati con l’analisi qualitativa per le quattro 

dimensioni della career adaptability (Concern, Control, Curiosity, Confidence) nel gruppo 

sperimentale. 

Concern. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «1a) Cercare di 

dimenticare che ora non ho lavoro e pensare che forse in futuro lavorerò. 1b) Non molto. 1c) 

Penso molto di non aver avuto un lavoro fino ad ora e temo di non poterne avere uno buono 

in futuro (Nessun descrittore). Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game:«1a) 

Sperare che il futuro sia differente, migliore. 1b) No 1c) Perché prima non avevo molte 

speranze, ma ora dopo i questionari e il gioco, ho visto che ho delle capacità e forse avrò un 

buon lavoro (descrittore qualitativi:Equipping). Increasedreflexivity.Tipo II: nelle narrazioni 

prodotte prima dell’interventosi ha l’assenza di descrittorimentre nelle narrazioni prodotte 

dopo l’intervento appare un descrittore. 

Control. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game(T1): «2a) Provare ciò che 

posso. 2b) Sì. 2c) Ho fatto della formazione ma non ho ancora un lavoro». (Nessun 

descrittore). Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game:«2a) Prepararmi per avere 

un buon lavoro 2b) Non ancora. 2c) Perché sono venuto qui, è un inizio, ma deve studiare di 

più» (descrittore qualitativo: Responsible). Increasedreflexivity. Tipo II: nelle narrazioni 

prodotte prima dell’interventosi ha l’assenza di descrittorimentre nelle narrazioni prodotte 

dopo l’intervento appare un descrittore. 

Curiosity. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game(T1): «3a) Voler sapere 

cosa succederà nel futuro 3b) No 3c) Perché penso al passato e al presente, che non ho un 

lavoro ora e ho paura di cosa accadrà in futuro» (Nessun descrittore). Nella narrazione dopo 

l’applicazione del serious game:«3a) Sperare che sarà meglio. 3b) Un po’. 3c) Voglio sperare 

che il mio futuro sarà migliore» (descrittore qualitativo: Developing.Increasedreflexivity. Tipo 

II: nelle narrazioni prodotte prima dell’intervento si ha l’assenza di descrittorimentre nelle 

narrazioni prodotte dopo l’intervento appare un descrittore. 

Confidence. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game(T1): «4a) Credere che 

potrò avere un buon lavoro se mi formo. 4b) No. 4c) Perché ho cercato di avere un buon 

lavoro, ben pagato e fino ad ora non l'ho trovato» (Nessun descrittore). Nella narrazione dopo 

l’applicazione del serious game: «4a) Grazie al gioco ho visto che ho delle capacità che potrei 

sviluppare per un lavoro ben retribuito. 4b) Ora un po’ di più. 4c) Credo di poter fare meglio e 

studiare di più e avere un lavoro ben retribuito»(descrittore qualitativo: Innovative). 

Increasedreflexivity. Tipo II: nelle narrazioni prodotte prima dell’intervento si ha l’assenza di 

descrittorimentre nelle narrazioni prodotte dopo l’intervento appare un descrittore. 
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Discussione dei risultati quantitativi 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS) 

Per quanto riguarda i risultati quantitativi nel gruppo sperimentale, il serious game 

applicatoha mostrato una netta tendenza all’aumento per quanto concernele 

dimensioniAuthenticityeClarity/Projectuality. Questi risultati sono promettenti poiché in studi 

futuri anche con gruppo di controllo e con un numero maggiore di partecipanti, si potrebbe 

verificare l'efficacia di questo serious gamein accordo con una prospettiva quantitativa, 

probabilmente confermando questa tendenza. 

Discussione dei risultati qualitativi 

Future Career Autobiography (FCA) 

L’applicazione del serious game ha mostrato un aumento descrittivo dei temi di cambiamento 

rilevati con la FCA nel gruppo sperimentale, in quanto in assenza del gruppo di controllo, non 

è stato possibile effettuare un confronto statistico. Tuttavia questi risultati sono 

particolarmente promettenti per questo target così complesso di NEET e quindi in futuri studi 

anche con gruppo di controllo, potrebbe essere interessante verificare l'efficacia di questo 

serious game anche in relazione a questo cambiamento qualitativo attraverso la FCA. 

Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

L’applicazione del serious game ha anche mostrato una tendenza descrittiva all’aumento dei 

cambiamenti rilevati con la LAQuA per quanto riguarda le quattro dimensioni della career 

adaptability(Savickas, 2001; Savickas&Porfeli, 2012) nel gruppo sperimentale. In particolare, 

la tendenza descrittiva all’aumento del cambiamentoè relativa alla dimensioneConcerne 

questo è importante per questo target di NEETs che è tipicamente non coinvolto nel proprio 

futuro. Questi risultati sono promettenti (anche se sono stati ottenuti su un basso numero di 

partecipanti) e dunque in studi futurianche con gruppo di controllo, potrebbe essere 

interessante verificare l’efficacia di questo serious game anche in relazione al questo 

cambiamento qualitativo tramite la LAQuA. 
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ASPIRE (Regno Unito) 

Metodo 

Partecipanti 

Il target di ASPIRE (Regno Unito) era composto daNEETs (range d’età 16-18 anni). Il gruppo 

sperimentale includeva 11 partecipantie il gruppo sperimentale includeva 9 partecipanti. Al 

T2, c’era soltanto il gruppo sperimentale consolo 9 partecipanti. 

Misura quantitativa 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). La LPRS è composta da 15 

item su una scala Likert a 5 punti (da 1 = «Fortemente in disaccordo» a 5 = «Fortemente 

d’accordo»). La scala fornisce i punteggi per tre differenti dimensioni: Authenticity (esempio 

di item «I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai miei valoripiù autentici»); No 

Acquiescence(esempio di itempunteggio inverso: «I progetti per la mia vita futura sono 

ancorati più ai valori della società in cui vivo che ai miei valori autentici»; 

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

definiti»). I coefficienti alpha di Cronbach sono: .86 per la dimensione Authenticity; .83 per la 

dimensione No Acquiescence; .89 per la dimensioneClarity/Projectuality. La validità 

concorrente è stabilita in base alle correlazioni con la Meaningful Life Measure (MLM, Morgan 

&Farsides, 2009) (.56 con la dimensione Authenticity; .06 con la dimensione No acquiescence; 

.53 con la dimensioneClarity/Projectuality) e con l’Authenticity Scale (Wood, Linley, Maltby, 

Baliousis, & Joseph, 2008) (.39 con la dimensione Authenticity; .05 con la dimensione No 

acquiescence; .29 con la dimensioneClarity/Projectuality). 

Misure qualitative 

Future Career Authobiography(FCA, Rehfuss, 2009).La FCA permette la rilevazione qualitativa 

di motivi personali e professionali, valori e orientamento futuro prima e dopo l'intervento. La 

FCA è composta dalle seguenti domande:«Dove speri di vivere tra cinque anni e che cosa speri 

che starai facendo da un punto di vista lavorativo tra cinque anni?» (Rehfuss, 2009). 

Il confronto tra le Future Career Autobiographies ottenute prima e dopo l’intervento può 

essere realizzato considerando i seguenti otto gradi di cambiamento individuati da Rehfuss 

(2009): 1)General Fields and Desires to Specification and Exploration; 2) General Interests to 

More Specification; 3) Non-description to Specification; 4) Disregard to Direction; 5) Vagueness 

to Focus; 6) Hindered to Hopeful; 7) Fixation to Openness; 8) Stagnation. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA, Di Fabio, 2015).Le LAQuApermette di 

valutare l’adattabilità (Savickas, 2001, 2005), rilevando il cambiamento o la mancanza di 

cambiamento nelle narrazioni degli individui prima e dopo l’intervento. Le LAQuA è composta 

da 12 domande scrittecon tre domande per ogni dimensione (Concern, Control, Curiosity, 

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

2012). Le risposte alle 12 domande vengono confrontate prima e dopo l’intervento rispetto a 

24 indicatori qualitativi per ognuna delle quattro dimensioni: sei per ciascuna 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 
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attraverso questi indicatori qualitativi organizzati nel sistema di codifica LAQuA, suddivisi in 

cinque categorie di cambiamento dell’analisi qualitativa riguardanti diversi livelli di 

riflessività(IncreasedReflexivity, RevisedReflexivity, Open Reflexivity, EnhancedReflexivity, No 

change) (Di Fabio, 2015). Nel dettaglio,la categoria IncreasedReflexivity appare quando, nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento, ci sono uno o più descrittorienella narrazione 

prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più approfondita 

(nella presentazione del descrittore/dei descrittori). La categoria RevisedReflexivity appare 

quando, nella narrazione prodotta prima dell’intervento, c’è/ci sonouno o più descrittorinella 

narrazione prodotta dopo l’intervento, il descrittore o i descrittori precedenti scompaiono e 

appaiono nuovi descrittori differenti. La categoria Open Reflexivity appare quando nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione 

prodotta dopo l’intervento c’è/ci sono un descrittore/descrittori identico/i (con lo stesso 

livello di riflessività nella presentazione del/dei descrittore/i più nuovo/i descrittore/i 

descrittori differente/i). La categoria EnhancedReflexivityappare quando nella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’intervento c’è/ci sono descrittori identici ma con una riflessività più approfondita più 

nuovo/i descrittore/i differente/i. La categoria Nochangeappare quandonella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’interventoci sono descrittori identici (con lo stesso livello di riflessività nella 

presentazione del/dei descrittore/i). 

Procedura 

ASPIRE (Regno Unito) ha sceltoJob Interview Game (https://www.careerswales.com/en/jobs-

and-training/job-seeking/sell-yourself- well/interviews/), un gioco di ruolo volto ad aiutare i 

giovani (16-19 anni) nell’istruzione professionale o secondaria a prepararsi a un colloquio di 

lavoro.  

ASPIRE ha somministrato strumenti sia quantitativi sia qualitativi al T1 (prima della 

somministrazione del serious game) al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo; sia 

strumenti quantitativi che strumenti qualitativi al T2 (dopo la somministrazione del serious 

game) solamente al gruppo sperimentale a causa delle specifiche difficoltà incontrate con il 

target dei Neets. 

Più precisamente, le fasi di somministrazione si sono articolate come segue:  

A) Un gruppo sperimentale(NEETsai quali è stato somministrato ilserious game; in questo 

caso,11NEETs); un gruppo di controllo (NEETsche hanno svolto le normali attivitàe ai quali 

non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 9NEETs). 

a) Somministrazione di una misura quantitativa, Life Project Reflexivity (LPRS; Di Fabio, 

Maree, & Kenny, 2018) sia al gruppo sperimentale e che al gruppo di controlloal T1 prima 

della somministrazione del serious game al gruppo sperimentale; solamente al gruppo 

sperimentaleal T2 dopo la somministrazione del serious games al gruppo sperimentale. 

B) Un gruppo sperimentale (NEETs ai quali è stato somministrato un serious game; in questo 

caso, 11NEETs); un gruppo di controllo (NEETS che hanno svolto le normali attivitàe ai quali 

non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 9NEETs). 
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b) Somministrazione di strumenti qualitativi (Future Career Autobiography, FCA, Rehfuss, 

2009; LifeAdaptability Qualitative Assessment, LAQuA, Di Fabio, 2015) sia al gruppo 

sperimentale e che al gruppo di controlloal T1 prima della somministrazione del serious game 

al gruppo sperimentale; solamente al gruppo sperimentaleal T2 dopo la somministrazione del 

serious games al gruppo sperimentale. 

Analisi dei dati 

Analisi quantitative dei dati 

ASPIRE (Regno Unito) ha scelto di lavorare con il target dei NEETs, particolarmente difficile 

da raggiungere, e dunque sia il gruppo sperimentale che il gruppo di controllo sono composti 

da meno di 30 partecipanti per ciascun gruppo. Per questo numero di partecipanti è 

opportuno effettuare statistiche non parametriche. In particolare, è stato effettuato un test 

non parametrico U di Mann-Whitney (equivalente all’analisi parametrica dell’ANOVA a una 

via quando vengono confrontati due gruppi)per vedere se vi fossero differenze 

statisticamente significative tra i punteggi medi alle misure tra il gruppo sperimentale e il 

gruppo di controllo al T1. Inoltre, un test non parametrico di Wilcoxon (equivalente alla 

parametrica ANOVA a misure ripetute con una variabile within-subjects - tempo: T1/T2) è 

stato realizzato soltanto per il gruppo sperimentale che era disponibile per sottolineare 

possibili tra il T1 e il T2 a livello descrittivo. Il livello di significatività è stato fissato a p ≤ 0.05. 

Analisi qualitativa dei dati 

Per il gruppo sperimentale, le risposte iniziali e finali di ciascun partecipante alla FCA e alla 

LAQuA sono state appaiate al fine della comparazione narrativa; ciò è stato effettuato da due 

giudici (valutatori) indipendentiadeguatamente formati. È stato utilizzato anche un test χ2 se i 

cambiamenti evidenziati mostrassero differenze statisticamente significative. Il livello di 

significatività è stato fissato a p ≤ 0.05. 
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RISULTATI ANALISI QUANTITATIVA 

ASPIRE (Regno Unito) Test non parametrico U di Mann-Whitney al pre-test 

Al T1, il test non parametrico U di Mann-Whitneyha mostrato differenze statisticamente 

significative tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo per quanto riguarda le 

seguenti dimensioni della LPRS: Autenticity(U =86.00, p< .01), NoAcquiescence(U=77.50, p< 

.05). Invece, la dimensione Clarity/Projectuality della LPRS (U =66.00, p = 230) non è risultata 

statisticamente significativa (Tabella 11). Questo risultato è un importante prerequisito per 

effettuare il confronto tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

Tabella 11 - ASPIRE Test non parametricoUdi Mann-Whitney 

 Gruppo sperimentale 

(n= 11) 

Gruppo di controllo 

(n= 9) 

U P 

 M M   

LPRS Autenticity 17.64 20.00 86.00 .004 

LPRS No Acquiescence 14.82 19.44 77.50 .031 

LPRSClarity/Projectuality 18.09 19.78 66.00 .230 

 

ASPIRE (Regno Unito) Test non parametrico di Wilcoxon 

Per quanto riguarda il Test non parametrico di Wilcoxon, i risultati ottenuti per il gruppo 

sperimentale sono i seguenti: Autenticity(W = 77.00, p = 120), No Acquiescence(W = 22.00, p = 

099), Clarity/Projectuality(W = 58,50, p = 361) (Tabella 12). 

Tabella 12 - Aspire (Regno Unito) Test non parametrico di Wilcoxon gruppo sperimentale 

 Gruppo sperimentale 

(n= 9) 

W P 

 T1 M T2 M 

LPRS Autenticity 17.56 18.33 24.00 .396 

LPRS No Acquiescence 13.89 13.78 11.00 .609 

LPRSClarity/Projectuality 17.89 17.56 10.50 .999 
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RISULTATI ANALISI QUALITATIVA 

Future Career Autobiography (FCA) 

Nel gruppo sperimentale,l’analisi delleFuture Career Autobiographies ha rivelato quanto 

segue: 3partecipanti (27.27%) hanno mostrato cambiamenti e8partecipanti (72.73%) hanno 

mostrato stagnazione. Esiste una tendenza descrittiva al cambiamento che sembra 

promettente in un target complesso come quello deiNEETs. 

Di seguito è offerto un esempiodi risultati qualitativi seguendo i temi di cambiamento 

professionali identificati con l’analisi delle FCA nel gruppo sperimentale che hanno mostrato 

una leggera tendenza al cambiamento. Per esempio, in una FCA iniziale «Lavorare a tempo 

pieno con un lavoro eccellente» e nella FCA successiva«Lavorare a tempo pieno con un lavoro 

ben remunerato» (1. General Fields and Desires to Specification and Exploration, che descrive 

un passaggio da ambiti generali a temi specifici). In questo caso, c’è una specificazione relativa 

all’importanza per la persona di guadagnare bene. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA) 

L’analisi delle LAQuAs ha rivelato i seguenti risultati per quanto riguarda il gruppo 

sperimentale (in questo caso non era presente il gruppo di controllo), permettendo un’analisi 

descrittiva dei cambiamenti. Soltanto 8 partecipanti hanno terminato la LAQua. 

Per quanto riguarda il Concern, 4 partecipanti (50.00%) hanno mostrato cambiamento 

e4partecipanti (50.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità inter-giudice 

per i valutatori è di kappa = .85 (p < .001). 

Per quanto riguarda il Control, 3 partecipanti (37.50%) hanno mostrato 

cambiamentie5partecipanti (62.50%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità 

inter-giudice per i valutatori è di kappa =.86 (p< .001). 

Per quanto riguarda la Curiosity, 5 partecipanti (62.50%) hanno mostrato 

cambiamentie3partecipanti (37.50%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità 

inter-giudice per i valutatori è di kappa= .87 (p < .001). 

Per quanto riguarda la Confidence, 6 partecipanti (75.00%) hanno mostrato 

cambiamentie2partecipanti (25.00%) non hanno mostrato alcun cambiamento. L’affidabilità 

inter-giudice per i valutatori è di kappa = .86 (p< .001). 

Di seguito sono riportati esempi di cambiamenti rilevati con l’analisi qualitativa per le quattro 

dimensioni della career adaptability (Concern, Control, Curiosity, Confidence) nel gruppo 

sperimentale. 

Concern. Nella narrazione prima dell’applicazione del serious game (T1): «1a) Per me essere 

focalizzato sul futuro significa essere motivato. 1b) Sì, penso di essere orientate verso il mio 

futuro. 1c) Perché visualizzo il mio Sé futuro e come sarò tra qualche anno». (Descrittore 

qualitativo: Anticipating). Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game:«1a) Per 

essere focalizzato sul futuro, dovrei essere guidato dall'autodisciplina e vedere i miei obiettivi 

futuri. 1b) Sì. 1c) Perché immagino il mio futuro io e dove sarò tra un paio d'anni». (Stesso 

descrittore ma riflessività più approfondita: Anticipanting). Increasedreflexivity. Tipo I: nella 



 
35 

narrazione prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più 

approfondita nella presentazione del descrittore/dei descrittori.  

Control. Nella narrazione prima dell’applicazione del seriousgame (T1): «2a) 

Considerarsicome causa e non come effettosignifica accettare il futuro.2b) Sì. 2c) Perché mi 

esercito e immagino quello che voglio fare e agisco di conseguenza e cerco di fare del mio 

meglio». (descrittore qualitativo:Conscientiouss–assumersi la responsabilità delle proprie 

azioni).Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game:«2a) Considerarsicome causa e 

non come effetto significa creare la propria vita e non solo reagire ad essa. 2b) Sì. 2c) Perché 

ora sto facendo pratica e sto immaginando cosa voglio fare e ci sto lavorando e sto facendo del 

mio meglio per ottenere i miei titoli per il mio futuro lavoro».(Stesso descrittore ma 

riflessività più approfondita: Conscientiouss). Increasedreflexivity. Tipo I: nella narrazione 

prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più approfondita 

nella presentazione del descrittore/dei descrittori.  

Curiosity. Nella narrazione prima dell’applicazione del seriousgame (T1): «Nessuna risposta. 

3b) Nessuna risposta. 3c) Semplicemente non sono curioso in questo momento»(Nessun 

descrittore).Nella narrazione dopo l’applicazione del serious game:«3a) La curiosità di 

permette di svelare nuove conoscenze. 3b) Lo spero. 3c) Semplicemente non sono curioso in 

questo momento»(Nuovo descrittore: Searching). Increasedreflexivity. Tipo II: nelle narrazioni 

prodotte prima l’interventosi ha l’assenza di descrittorimentre nelle narrazioni prodotte dopo 

l’intervento appare un descrittore. 

Confidence. Nella narrazione prima dell’applicazione del seriousgame (T1): «4a) Nessuna 

risposta. 4b) Nessuna risposta. 4c) Nessuna risposta» (Nessun descrittore).Nella narrazione 

dopo l’applicazione del serious game:«4a) Usare la tua mente e prendere il controllo 4b) No 

4c) Non sono sicuro» (Nuovo descrittore: Mindful). Increasedreflexivity. Tipo II: nelle 

narrazioni prodotte prima l’interventosi ha l’assenza di descrittorimentre nelle narrazioni 

prodotte dopo l’intervento appare un descrittore. 
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Discussione dei risultati quantitativi 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS) 

Il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo hanno mostrato una differenza statisticamente 

significativa al T1. Tuttavia, questi risultati devono essere considerati con prudenza, perché la 

dimensione del gruppo è estremamente piccola. Per quanto riguarda i risultati quantitativi nel 

gruppo sperimentale, sebbene non statisticamente significativi, emerge che il serious game 

applicato mostra una netta tendenza ad aumentare la dimensione Autenticity. Questo risultato 

è promettente poiché in studi futuri anche con gruppo di controllo e con un numero maggiore 

di partecipanti, si potrebbe verificare l'efficacia di questo serious gamein accordo con una 

prospettiva quantitativa. 

Discussione dei risultati qualitativi 

Future Career Autobiography (FCA) 

L’applicazione del serious game ha mostrato una tendenza descrittiva all’aumento dei temi di 

cambiamento rilevati con la FCA nel gruppo sperimentale in linea con i risultati quantitativi. 

Questi risultati sono promettenti in un target così complesso come quello deiNEETs e quindi 

in studi futuri anche con gruppo di controllo e con un numero maggiore di partecipanti, 

potrebbe essere interessante verificare l'efficacia di questo serious game anche in relazione a 

questo cambiamento qualitativo attraverso la FCA. 

Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

L’applicazione del serious game ha anche mostrato una tendenza descrittiva all’aumento dei 

cambiamenti rilevati con la LAQuA per alcune dimensioni della career adaptability e in 

particolare per la curiosity e la confidencenel gruppo sperimentale. Questi risultati sono 

promettenti in un target così complesso come quello dei NEETse quindi in studi futuri anche 

con gruppo di controllo e con un numero maggiore di partecipanti, potrebbe essere 

interessante verificare l'efficacia di questo serious game anche in relazione a questo 

cambiamento qualitativo attraverso laLAQuA. 
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AEVA (Portogallo) 

Metodo 

Partecipanti 

Il target di AEVA (Portogallo) era composto dastudenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni che 

richiedevano un intervento di orientamento prefessionale. Il gruppo sperimentale includeva 

30 partecipanti e anche il gruppo di controllo includeva 30 partecipanti. La somministrazione 

è stata effettuata al T1. 

Misura quantitativa 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). La LPRS è composta da 15 

item su una scala Likert a 5 punti (da 1 = «Fortemente in disaccordo» a 5 = «Fortemente 

d’accordo»). La scala fornisce i punteggi per tre differenti dimensioni: Authenticity (esempio 

di item «I progetti per la mia vita futura sono ancorati ai miei valoripiù autentici»); No 

Acquiescence(esempio di itempunteggio inverso: «I progetti per la mia vita futura sono 

ancorati più ai valori della società in cui vivo che ai miei valori autentici»; 

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

definiti»). I coefficienti alpha di Cronbach sono: .86 per la dimensione Authenticity; .83 per la 

dimensione No Acquiescence; .89 per la dimensioneClarity/Projectuality. La validità 

concorrente è stabilita in base alle correlazioni con la Meaningful Life Measure (MLM, Morgan 

&Farsides, 2009) (.56 con la dimensione Authenticity; .06 con la dimensione No acquiescence; 

.53 con la dimensioneClarity/Projectuality) e con l’Authenticity Scale (Wood, Linley, Maltby, 

Baliousis, & Joseph, 2008) (.39 con la dimensione Authenticity; .05 con la dimensione No 

acquiescence; .29 con la dimensioneClarity/Projectuality). 

Misure qualitative 

Future Career Authobiography(FCA, Rehfuss, 2009).La FCA permette la rilevazione qualitativa 

di motivi personali e professionali, valori e orientamento futuro prima e dopo l'intervento. La 

FCA è composta dalle seguenti domande:«Dove speri di vivere tra cinque anni e che cosa speri 

che starai facendo da un punto di vista lavorativo tra cinque anni?» (Rehfuss, 2009). 

Il confronto tra le Future Career Autobiographies ottenute prima e dopo l’intervento può 

essere realizzato considerando i seguenti otto gradi di cambiamento individuati da Rehfuss 

(2009): 1)General Fields and Desires to Specification and Exploration; 2) General Interests to 

More Specification; 3) Non-description to Specification; 4) Disregard to Direction; 5) Vagueness 

to Focus; 6) Hindered to Hopeful; 7) Fixation to Openness; 8) Stagnation. 

Life Adaptability Qualitative Assessment(LAQuA, Di Fabio, 2015).Le LAQuApermettedi valutare 

l’adattabilità (Savickas, 2001, 2005), rilevando il cambiamento o la mancanza di cambiamento 

nelle narrazioni degli individui prima e dopo l’intervento. Le LAQuA è composta da 12 

domande scrittecon tre domande per ogni dimensione (Concern, Control, Curiosity, 

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

2012). Le risposte alle 12 domande vengono confrontate prima e dopo l’intervento rispetto a 

24 indicatori qualitativi per ognuna delle quattro dimensioni: sei per ciascuna delle quattro 

dimensioni (Concern, Control, Curiosity, Confidence) del Career Adapt-Abilities Inventory - 
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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(IncreasedReflexivity, RevisedReflexivity, Open Reflexivity, EnhancedReflexivity, No 

change) (Di Fabio, 2015). Nel dettaglio,la categoria IncreasedReflexivity appare quando, nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento, ci sono uno o più descrittorienella narrazione 

prodotta dopo l’intervento, c’è/ci sonodescrittori identici ma una riflessività più approfondita 

(nella presentazione del descrittore/dei descrittori). La categoria RevisedReflexivity appare 

quando, nella narrazione prodotta prima dell’intervento, c’è/ci sonouno o più descrittorinella 

narrazione prodotta dopo l’intervento, il descrittore o i descrittori precedenti scompaiono e 

appaiono nuovi descrittori differenti. La categoria Open Reflexivity appare quando nella 

narrazione prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione 

prodotta dopo l’intervento c’è/ci sono un descrittore/descrittori identico/i (con lo stesso 

livello di riflessività nella presentazione del/dei descrittore/i più nuovo/i descrittore/i 

descrittori differente/i). La categoria EnhancedReflexivityappare quando nella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’intervento c’è/ci sono descrittori identici ma con una riflessività più approfondita più 

nuovo/i descrittore/i differente/i. La categoria Nochangeappare quandonella narrazione 

prodotta prima dell’intervento c’è/ci sono uno o più descrittori e nella narrazione prodotta 

dopo l’interventoci sono descrittori identici (con lo stesso livello di riflessività nella 

presentazione del/dei descrittore/i). 

Procedura 

AEVA (Portogallo) ha sceltoFUTURE Time Traveller (http://future-time-

traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/). Questo gioco combina l'orientamento professionale 

sulle occupazioni del futuro con l'apprendimento gamificato in un ambiente di mondo virtuale 

3D. 

AEVA ha somministrato gli strumenti sia quantitativi che qualitativi al T1 (prima della 

somministrazione del serious game) al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo. La 

somministrazione non è stata effettuata al T2 a causa delle difficoltà incontrate con la 

pandemia COVID-19.  

Più precisamente, le fasi di somministrazione si sono articolate come segue:  

A) Un gruppo sperimentale(partecipanti ai quali è stato somministrato ilserious game; in 

questo caso,30partecipanti); un gruppo di controllo (partecipanti che hanno svolto le normali 

attivitàe ai quali non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 30 partecipanti).  

a) Somministrazione di una misura quantitativa, Life Project Reflexivity (LPRS; Di Fabio, 

Maree, & Kenny, 2018) sia al gruppo sperimentale e che al gruppo di controllosolamente al T1 

prima della somministrazione del serious game al gruppo sperimentale 

B) Un gruppo sperimentale(partecipanti ai quali è stato somministrato ilserious game; in 

questo caso,30partecipanti); un gruppo di controllo (partecipanti che hanno svolto le normali 

attivitàe ai quali non è stato somministrato il serious game; in questo caso, 30 partecipanti).  
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b) Somministrazione di strumenti qualitativi (Future Career Autobiography, FCA, Rehfuss, 

2009; LifeAdaptability Qualitative Assessment, LAQuA, Di Fabio, 2015) sia al gruppo 

sperimentale e che al gruppo di controllosolamente al T1 prima della somministrazione del 

serious game al gruppo sperimentale 

Analisi dei dati 

Analisi quantitative dei dati 

Per AEVA (Portogallo) che aveva sia il gruppo sperimentale che il gruppo di controllo solo al 

T1 e 30 partecipanti per ciascun gruppo, sono state effettuate statistiche parametriche per 

realizzare i confronti possibili. In particolare un’analisi della varianza ANOVA a una via è stata 

effettuata per verificare l’esistenza di differenze statisticamente significative tra i punteggi 

medi delle misure tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo al T1. Il livello di 

significatività è stato fissato a p ≤ 0.05. 

Analisi qualitativa dei dati 

Nonostante AEVA abbia compiuto un grande sforzo per raccogliere le risposte sia a alla FCA 

che alla per 30 partecipanti sia per il gruppo sperimentale sia per il gruppo di controllo, per 

cause legate alle difficoltà dovute alla pandemia Covid-19 AEVA, purtroppo non è riuscita a 

raccogliere i dati al T2 per entrambi i gruppi (gruppo sperimentale e gruppo di controllo). 

Non avendo avuto la possibilità di confrontare le risposte qualitative dei due gruppi tra T1 e 

T2, è stata effettuata un'analisi descrittiva delle categorie emerse al T1. Per questo motivo, 

sono presentati alcuni esempi di risposte al T1 per il gruppo sperimentale e di controllo per la 

FCA e la LAQuA. Il livello di significatività è stato fissato a p ≤ 0.05. 
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RISULTATI ANALISI QUANTITATIVA 

AEVA (Portogallo) ANOVA al pre-test 

Al T1, l’analisi della varianza a una via (ANOVA) non ha rilevato alcuna differenza 

statisticamente significativa tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo per quanto 

riguarda le tre dimensioni della LPRS. Si sono ottenuti i seguenti risultati: Authenticity(F (1, 58) 

=2.36, p = 130), No Acquiescence(F (1, 58) = .10, p = 757), Clarity/Projectuality(F (1, 58) = 954, p = 

333) (Tabella 13). Questo risultato è un importante prerequisitoper effettuare il confrontotra 

il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

Tabella 13 - AEVA (Portogallo) Analisi della Varianza a una via (ANOVA) 

 Gruppo sperimentale 

(n= 30) 

Gruppo di controllo 

(n= 30) 

F (1, 58) p 

 M M   

LPRSAuthenticity 21.40 22.03 2.36 .130 

LPRS No Acquiescence 8.33 8.23 .10 .757 

LPRS Clarity/Projectuality 22.03 21.63 .954 .333 

 

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA 

Future Career Autobiography (FCA) 

Sebbene AEVA abbia fatto un grande sforzo per raccogliere le risposte alla FCA per 30 

partecipanti sia per il gruppo sperimentale sia per il gruppo di controllo, non c'è stata la 

possibilità di raggiungere gli stessi partecipanti al T2 a causa delle difficoltà legate alla 

pandemia Covid-19. Per questo motivo, sono riportati alcuni esempi di risposte al T1 per il 

gruppo sperimentale e per il gruppo di controllo rispetto alla FCA. È possibile notare che sono 

state fornite risposte simili a conferma dei risultati dell'analisi quantitativa che non ha 

mostrato differenze statisticamente significative tra il gruppo sperimentale e il gruppo di 

controllo. 

Esempi per il gruppo sperimentale a livello personale al T1 sono: in una FCA personale 

iniziale «Spero di poter andare in un altro paese dove posso avere una vita migliore», «Spero 

di avere una famiglia e una casa mia», «Avere una casa mia, una macchina e un lavoro». 

Esempi per il gruppo di controllo a livello personale al T1 sono: in una FCA personale 

iniziale«Spero di avere un bel lavoro stabile, forse all’estero», «Avere un lavoro, una famiglia, 

una casa» «Avere un lavoro e un’automobile». 

Esempi per il gruppo sperimentale a livello professionale al T1 sono: in una FCA professionale 

iniziale «Lavorare in una scuola materna», «Lavorare in qualcosa che mi piace», «Non lo so». 

Esempi per il gruppo di controllo a livello professionale al T1 sono: in una FCA professionale 

iniziale «Lavorare nella cura dei bambini», «Spero di stare facendo un lavoro che mi piace», 

«Non lo so». 
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Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

Come indicato precedentemente, AEVA è riuscita a raccogliere le risposte per la LAQuA per 30 

partecipanti sia per il gruppo sperimentale sia per il gruppo di controllo, ma a causa del 

Covid-19 non ha avuto la possibilità di somministrare questo strumento qualitativo agli stessi 

partecipanti al T2. Per questo motivo, sono riportati alcuni esempi di risposte al T1 per il 

gruppo sperimentale e per il gruppo di controllo rispetto allaLAQuA. È possibile notare che 

sono state fornite risposte simili a conferma anche con questo strumento dei risultati 

dell'analisi quantitativa che non ha mostrato differenze statisticamente significative tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

Esempi per il gruppo sperimentale di risposte per le quattro dimensioni (Concern, Control, 

Curiosity, Confidence) della LAQuA sono i seguenti. 

Per quanto concerne la risposta di Concern al T1: «1a) Avere obiettivi e piani. 1b) Sì. 1c) 

Perché so cosa voglio, ho supporto e mezzi per il futuro». 

Per quanto concerne la risposta di Controlal T1: «2a) Essere me stesso, impegnato, dedicato, 

deciso, ecc... 2b) Sì. 2c) Perché dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni, tutti 

abbiamo diritti e doveri e dobbiamo assumerci la loro responsabilità perché nessuno lo farà 

per noi». 

Per quanto concerne la risposta di Curiosityal T1:«3a) Scoprire di più, cercare nuove 

esperienze. 3b) Ovviamente. 3c) Perché mi reputo una persona sempre curiosa di saperne di 

più, aperta a nuove esperienze». 

Per quanto concerne la risposta diConfidence al T1:«4a) Accettare chi siamo e combattere per 

noi stessi. 4b) Sì. 4c) Perché cerco sempre di più, non mi attengo alle basi». 

Esempi per il gruppo di controllo di risposte per le quattro dimensioni (Concern, Control, 

Curiosity, Confidence) della LAQuA sono i seguenti. 

Per quanto concerne la risposta di Concern al T1: «1a) Sapere da che parte andare. 1b) Sì. 1c) 

Perché so già cosa voglio fare». 

Per quanto concerne la risposta di Controlal T1: «2a) «Essere maturo, responsabile e 

impegnato per il mio futuro. 2b) Sì. 2c) Perché cerco di agire in modo consapevole». 

Per quanto concerne la risposta di Curiosityal T1: «3a) Significa avere aspettative sul futuro. 

3b) Sì. 3c) Sapere se sono sulla strada giusta». 

Per quanto concerne la risposta diConfidence al T1:«Credere in te stesso. 4b) Sì 4c) Perché 

credo in me stesso». 
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Discussione dei risultati quantitativi 

Life Project Reflexivity Scale (LPRS) 

I risultati dell’analisi della varianza a una via (ANOVA) hanno mostrato che non emergono 

differenze statisticamente significative al T1 tra il gruppo sperimentale e il gruppo di 

controllo in relazione alle tre dimensioni (Authenticity, No Acquiescence, Clarity/Projectuality) 

della LPRS. Questa condizione costituisce un prerequisito per successivi confronti tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo al T2. 

Discussione dei risultati qualitativi 

Future Career Autobiography (FCA) 

L'analisi delle risposte alla Future Career Autobiography (FCA) al T1 confrontando il gruppo 

sperimentale e il gruppo di controllo ha mostrato risposte simili a livello qualitativo in linea 

con la mancanza di cambiamento sottolineato anche a un livello quantitativo di analisi tra 

gruppo sperimentale e gruppo di controllo.A un livello di analisi descrittiva, le risposte sia nel 

gruppo sperimentale che nel gruppo di controllo hanno sottolineato il desiderio di avere una 

stabilità sia nella vita personale che professionale. 

Life Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) 

L'analisi delle risposte allaLife Adaptability Qualitative Assessment (LAQuA) al T1 

confrontandoil gruppo sperimentale e il gruppo di controllo ha mostrato anche in relazione a 

questo strumento risposte simili a livello qualitativo in linea con la mancanza di cambiamento 

sottolineato anche a un livello quantitativo di analisi tra gruppo sperimentale e gruppo di 

controllo.A un livello di analisi descrittiva, sia nel gruppo sperimentale sia nel gruppo di 

controllo è emersa una consapevolezza in relazione alle dimensioni di adattabilità che 

potrebbero essere sviluppate con il serious games. 

 

 


