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Considerazioni introduttive e contesto d'implementazione 

 

Il compito dell'Università di Zara come partner del progetto Eramus+  Vocis è stato quello di 

sviluppare un programma di istruzione superiore con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di alcune 

abilità di autoregolazione negli studenti. Il quadro teorico per il programma formativo deriva dal 

modello sviluppato nell'ambito del progetto VOCIS, che considera il sé interiore come una struttura 

dinamica. 

Le teorie nel campo della psicologia, della pedagogia e di altre discipline mostrano che il sé interiore 

è un concetto estremamente complesso cui ci si può avvicinare da diversi modelli teorici, come 

modelli di personalità, teoria dell'autodeterminazione, teoria motivazionale, teoria del benessere 

soggettivo, ecc. La complessità del concetto di sé interiore, così come i molteplici possibili punti di 

partenza teorici, sono stati allo stesso tempo vantaggio e limite incontrati dagli esperti in Vocis. Se 

osserviamo i vantaggi delle attuali intuizioni teoriche, possiamo concludere che abbiamo diversi 

modelli interni con una buona evidenza empirica di come strutture definite contribuiscono a 

spiegare le dinamiche del nostro agire quotidiano. Allo stesso tempo, il vantaggio di modelli 

consolidati diventa un fattore limitante. Nello sviluppare il nostro approccio non abbiamo quindi 

usato modelli esistenti, ma abbiamo optato per un approccio strutturale separando e selezionando 

diverse dimensioni significative, vale a dire fattori che possono contribuire maggiormente alla 

spiegazione di cos'è il sé interiore. In definitiva, consapevoli dei limiti ma anche dell'ambizione del 

progetto, abbiamo optato per lo sviluppo di un modello multidimensionale del sé interiore, che 

consiste nei  seguenti elementi: (1) Orientamento agli obiettivo; (2) Forza di volontà; (3) Regolazione 

emotiva; (4) Autopercezione; (5) Rinforzo interiore; (6) Integrazione interiore; (7) Sviluppo 

personale; (8) Comprensione di sé. Il modello delinea le caratteristiche essenziali della nostra 

struttura interna e nell'interazione di queste strutture si sviluppano processi dinamici che, combinati 

con altri processi psicologici, rendono unica la nostra attività personale e professionale. 

A livello scientifico, siamo consapevoli che la completezza del modello adottato presenta dei limiti 

e, in questo contesto, esso ha una portata limitata; d'altra parte, la sfida fondamentale è stata quella 

di rispondere alla domanda: fino a che punto è possibile stimolare lo sviluppo della dimensione 

interiore del processo di insegnamento? Nell'ambito dell'istruzione superiore, la relazione tra 

studente e insegnante è particolare. Da un lato, le tendenze contemporanee nel campo 

dell'istruzione superiore aumentano le richieste ai docenti verso una maggiore attenzione agli 

studenti e l'assunzione di responsabilità non solo per l'insegnamento, ma anche per i loro processi 

di apprendimento. Inoltre, gli studenti sono visti come adulti, persone con tratti di personalità 

strutturati e stabili, con capacità cognitive, emozionali e motivazionali basilari per un approccio 

autoregolato, responsabile e autonomo, all'apprendimento, allo studio e all'adozione di specifiche 

competenze e qualifiche professionali. 

 

Dall'altro lato, le esigenze contemporanee dell'istruzione superiore sono complesse . Tuttavia, la 

pratica didattica dimostra che la popolazione studentesca, nonostante abbia svilupapto capacità 

fondamentali di lavoro indipendente, impegnano i docenti in un'assistenza professionale nelle sfide 

che devono affrontare. Essere focalizzati sugli studenti, allo stesso tempo, significa realizzare una 

serie di presupposti organizzativi per la qualità dell'insegnamento e riesaminare costantemente le 

proprie opinioni sui processi di insegnamento e di apprendimento. Per questo motivo, vogliamo 

 

 



                                           

3 

 

sottolineare che uno dei parametri fondamentali della qualità dell'insegnamento risiede 

nell'attenzione del docente ai processi di autoregolazione dell'apprendimento degli studenti; 

abbiamo puntato a  questo obiettivo progettando un programma formativo per lo sviluppo delle 

capacità di autoregolazione degli studenti nell'ambito del Progetto Vocis. Sebbene tale curriculo si 

focalizzi sugli studenti e offra loro una serie di modi teorici e pratici per migliorare le loro abilità, 

esso può interessare tutti quei docenti che vogliono enfatizzare il modo in cui gli studenti imparano 

e accedono ai processi di apprendimento. 

 

Il Programma formativo per l'istruzione superiore si basa su una combinazione di approccio 

individuale e orientamento professionale dei docenti nel processo di sviluppo e autoregolazione 

dell'apprendimento. Il programma è diviso in tre moduli che seguono le specificità dello sviluppo 

personale e professionale degli studenti. 

1. Attivati! è il nome del primo modulo, nel quale gli studenti possono concentrarsi maggiormente 

su elementi legati alla motivazione e alla volontà. Questo modulo aiuta ad aumentare la 

consapevolezza dei fattori motivazionali e a rafforzare lo sviluppo della motivazione. 

2. Conosci te stesso/a!  è il nome del secondo modulo, che incoraggia gli studenti a familiarizzare 

con se stessi, a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

3. Migliorati! è il nome del terzo modulo, in cui gli studenti vengono incoraggiati a continuare il 

proprio sviluppo assumendo decisioni personali sullo crescita emotiva ottimale per ciascuno, a 

confrontarsi con gli altri e a pensare nella prospettiva del proprio futuro. 

 

Applicazione pilota del 
curriculo per lo sviluppo di 
capacità di autoregolazione 
degli studenti 

All'applicazione pilota del curriculo elaborato in Vocis, hanno 

partecipato 35 studenti dell'Università di Zara, studenti non 

selezionati con criteri speciali, ma corrispondenti ad una coorte 

del primo anno di studi universitari. 

All'inizio del semestre estivo dell’anno accademico 2016-2017, il 

progetto VOCIS è stato brevemente presentato a questo gruppo 

di studenti, illustrandone l’impostazione di base e le implicazioni 

pratiche previste. La partecipazione all'applicazione pilota è stata 

volontaria. 

Selezione dei 
formatori/facilitatori  

Il progetto pilota per la formazione iniziale e lo sviluppo delle 

abilità di autoregolazione è stato realizzato da esperti 

dell'Università di Zara coinvolti nel progetto VOCIS. Per 

argomenti specifici all'interno del modulo, sono stati coinvolti 

altri docenti. 

Durata Un semestre accademico 

 
 
 
 

• Comprendere il contributo di diverse convinzioni motivazionali 

(aspettativa, fiducia nel meccanismi di controllo, autoefficacia, 

orientamento agli obiettivi e ai destinatari dell'apprendimento) 

alla raggiungimento delle performance  
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Risultati di apprendimento 
attesi a livello dell'intero 
curriculo di formazione  

• Comprendere l'importanza delle componenti emotionali per il 

successo nelle attività (autoregolazione) 

• Sperimenatre modi per stimolare le emozioni positive nelle 

attività e per gestire le emozioni negative 

• Comprendere i fattori alla base dello stress in ambienti 

professionali 

• Saper differenziare e valutare diverse strategie per svolgere al 

meglio diverse attività 
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STRUTTURA E INDICAZIONI DI DETTAGLIO  DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE – AD USO DI DOCENTI FORMATORI/FACILITATORI 

 
MODULO 1  

ATTIVATI 
 

Obiettivi e contenuti Area tematica 
Materiali utili per lo sviluppo  

dell’apprendimento 

 
Introduzione al modulo 

• Conoscenza reciproca dei partecipanti 

• Esplicitazione delle aspettative personali 

• Presentazione degli obiettivi e dei risultati del progetto VOCIS. 

Slide 1 e 2 (1) 

 

Attività iniziale 
1.1. Quanto bene mi conosco? 

Un breve esercizio di riscaldamento: come ti descriverebbero gli 

altri? 

     • Un breve esercizio di riscaldamento: come descriveresti te 

stesso/a? 

     • Confronta le tue risposte 

     • Discussione sulla presunta immagine di me stesso/a (io come 

persona, io come studente/ssa, dalla prospettiva di  un docente ...) 

Slide 3 e 4 

Attività centrale 
1.1. Quanto bene mi conosco? 

• Applicare solo alcuni strumenti di valutazione (questionario 

diagnostico VOCIS, questionario sulla personalità ...). 

     • Discussione sui risultati del questionario utilizzato? 

 

Slide 6-9 

     • Strumento diagnostico VOCIS (2) 

     • La scala dei bisogni di Maslow 

     • L’International Personality Item Pool 

         –  I «Big Five»     

     • (...) 

Attività finale 

1.1. Quanto bene mi conosco? 

• Comprendiamo cos'è l'autoregolazione 

     • Quali sono i questionari sulla personalità e altri strumenti 

pertinenti? 

     • Come possiamo migliorare il nostro agire? 

• Breve visione teorica delle impostazioni 

di autoregolazione di base; 

 • Panoramica dei modelli e dei 

questionari diagnostici. 
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 • Comprensione dell'importanza 

dell'impegno personale e della capacità di 

migliorare i nostri punti di forza e ridurre 

quelli di debolezza. 

 

1.1. Cosa mi motiva? 

• Breve descrizione dei risultati dell'apprendimento. Slide 15 e 16 

 

• Cosa mi motiva? 

     • Riflessione sui fattori di base della motivazione: posso farlo? 

Perché è importante? Come mi sento? 

     • Il tema della contestualizzazione di compiti e obblighi. 

     • Lezione sulla motivazione, sulla volontà e sulla relazione tra 

motivazione e autoregolazione. 

Slide 17 – 20 

 

• Nelle attività di riflessione, il formatore/ 

facilitatore incoraggia gli studenti ad osservare 

se stessi. Gli studenti forniscono esempi di 

situazioni reali, sui quali vengono calati i temi 

del modulo. 

 

Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti provano i seguenti esercizi (3: 

     • Analisi SWOT 

     • Valutazione della giornata con le dita 

di una mano 

     • Diario del Dovere-Volere   

 

1.2. Voglio imparare, ma ... 

• L'inizio è dedicato alla riflessione sulla nozione di apprendimento: 

lo scopo è quello di ottenere informazioni sulle caratteristiche che gli 

studenti attribuiscono a se stessi nella situazione di apprendimento. 

 

     • Quanto aiuta conoscere il nostro stile di apprendimento? 

     • Breve lezione sull'autoregolazione dell'apprendimento 

     • Come essere attivi nel proprio processo di apprendimento - 

esempi pratici di diverse strategie di apprendimento. 

Slide 21-23 

 

• Il mio stile di apprendimento. 

 

• Durante lo svolgimento delle attività 

gli studenti sperimentano i seguenti 

esercizi: 

     • Esercizio con I chicchi di caffè 

     • Lettera a te stesso/a 
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     • Esercizio Naikan 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1.3. Procrastinazione e 
strategie per la sua 
prevenzione 

• Usando parole tue, cerca di descrivere il concetto del 

“procrastinare”? 

     • Perché procrastiniamo le cose? se ci sono persone che non lo 

fanno? 

     • Quando procrastinare diventa un problema? 

     • Condividi con noi la tua strategia per affrontare il rinvio dei tuoi 

impegni. 

     • Esplora il mondo delle app mobili e trova un'applicazione che 

aiuti nell'organizzazione e auto-organizzazione 

 

 

 

 

Applicazione della Scala degli errori degli studenti. 

 

 

Slide 24-28 

 

• Scrivi la tua lista di cose che devi fare 

entro il prossimo mese. 

 

 • Applicazione della scala di 

procrastinazione per gli studenti 

 

 • Gli studenti hanno il compito di studiare 

i siti  web proposti  sulla procrastinazione, 

selezionando almeno i cinque elementi di 

coping efficace, e di provare a tenere per 

un mese un diario su come affrontare la 

tendenza a procrastinare. 

 

Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 

     • Il tuo coach interiore  

     • Affermazioni scritte 
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MODULO 2 

CONOSCI TE STESSO/A 

Obiettivi e contenuti Area tematica 
Materiali utili per lo sviluppo  

dell’apprendimento 

Introduzione al modulo 

 

• Confronto sui risultati di apprendimento attesi da questo modulo 

 

 

Slide 30 e 31 

2.1. Cosa significa essere una 
persona intraprendente? 

•  Sono una persona intraprendente? 

     • Gli insegnanti apprezzano l'intraprendenza come tratto di 

personalità? - Breve discussione  

     • Con quali attributi possiamo descrivere gli studenti 

intraprendenti? 

Slide 32 

 

• Progettazione di una check list per 

valutare l'intraprendenza degli studenti 

all'interno della classe. 

2.2. Cosa è il Sé? Come 
funziona il Sé? 

• Come percepisco il mio Sé? 

• In che modo gli individui vengono valutati in diversi momenti delal 

vita? 

     • Come diventare consapevole di che tipo di persona sono? 

     • Come confrontarci con gli altri nel nostro ambiente? 

Slide 33-35 

 

• Descrivi come sei e come vorresti essere 

 

• Gli studenti hanno il compito di studiare i 

materiali per „l'autoritratto“ proposti, 

selezionare almeno cinque caratteristiche 

come descritto e provare a vedere come 

cambiano nel tempo. 

 

 

Durante lo svolgimento dell'attività, gli  

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 
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     • Esercizio di respirazione - disegnare con la 

mente 

     • Tira il dado per decidere 

     • Bodyscan 

2.3. Importanza del concetto 
di sé 

• • Come valuto me stesso come persona? 

•      • • Come diventare una persona migliore? 

Slide 36 

 

• Gli studenti sono invitati a valutare 

diverse cause del perché sono valutati 

 

Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 

     • Autoipnosi 3-2-1 

     • Attivazione delle risorse 

Sono una persona orientata 
all'obiettivo? 

•  Quali obiettivi mi prefiggo? 

 

• • Quali sono i miei obiettivi nelle diverse aree di attività? 

Slide 37 - 39 

 

Gli studenti diventano consapevoli 

dell'importanza e del raggiungimento dei loro 

obiettivi. 

 

     • Gli studenti dovrebbero elencare  cinque 

dei loro obiettivi più importanti e valutare 

quanto sono importanti e come li hanno 

raggiunti! 
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• Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi:         

     • Analisi SWOT 

     • Chiarisci il tuo obiettivo 

     • Ottimizza il tuo obiettivo 

sistematicamente 

MODULO 3 

MIGLIORA TE STESSO/A 

Obiettivi e contenuti Area tematica 
Materiali utili per lo sviluppo 

 dell’apprendimento 

Introduzione al modulo 

 

• • Discussione sui risultati dell'apprendimento previsti per questo 

modulo 

 

 

Slide 42 e 43 

3.1. Leadership 

• Cos'è la leadership? 

• Quali sono le caratteristiche di un leader? 

• Qual è una leadership efficace in diverse situazioni? 

Slide 44 - 46 

 

• Gli studenti devono indicare le diverse 

caratteristiche delle persone di cui hanno 

esperienza come leader 

 • Quali leader rispettate nella vita di tutti 

i giorni? Perché? 

• Lavoro in coppia! 
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Durante lo svolgimento delle attività,  gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 

• Esercizio Naikan annuale 

• Esercizio Naikan quotidiano 

• Affrontare "situazioni difficili" 

• "Situazioni difficili e facili" 

3.2. Relazioni interpersonali 

• Come percepiamo le relazioni con gli altri? 

• Come esprimiamo le nostre qualità? 

       • Come possiamo sentirci felici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 47 – 51 

• Gli studenti dovrebbero elencare le 

attività che fanno perché le considerano 

utili. 

 • Gli studenti dovrebbero sottolineare 

quando sono motivati a vivere in armonia 

con la loro vera natura (eudemonistica). 

 • Gli studenti devono evidenziare alcune 

delle loro qualità nell'agire: 

1. Autonomia 

2. Crescita personale 

3. Autoaccettazione 

4. Scopo nella vita 

5. Consapevolezza del contesto  

6. Relazioni positive con gli altri. 

 

• Gli studenti devono enfatizzare le 

esperienze di piacere rispetto alle 

esperienze di disagio, prendendo in 
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considerazione tutti gli elementi 

positivi e negativi della vita 

(interpretazione edonistica). 

• Usando gli strumenti proposti, gli 

studenti hanno bisogno di capire 

quanto si sentono felici! 

 

Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 

     • "Sensazionii negative" 

     • Dire "grazie" 

     • Definisci la felicità 

3.3. Gestione dello stress e dei 
conflitti 

 

• Cosa è il conflitto e quali sono le cause del conflitto? 

 

 

• Perché nasce un conflitto tra due o più persone? 

 

 

• Come affrontare i conflitti? 

 

Slide 52-54 

 

• Questionario sugli Stili di condotta in 

situazioni di conflitto 

•  Strategie di gestione dei conflitti 

• Gli studenti dovrebbero indicare in che modo 

affrontano con successo una situazione di 

conflitto 

• In coppia, vengono confrontate i propri 

bisogni con le capacità di soddisfarli. 

      

Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 
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     • Ginnastica per la risoluzione dei problemi 

     • Contare all'indietro 

     • Sovraccarico 

     • Regolazione veloce 

3.4. Gestione del tempo 

 

• Riconosci l'importanza dell'organizzazione del tempo? 

 

 

• Come impostare le priorità temporali delle azioni? 

 

 

• Come creare un diario efficace delle nostre azioni? 

Slide 55-56 

• Scopri come lavorare in modo più 

intelligente e realizzare dei compiti più 

velocemente e facilmente! 

• Prendere consapevolezza delle situazioni 

in cui è necessario gestire bene il tempo. 

• Gli studenti dovrebbero identificare i 

compiti in cui sono impegnati e scegliere 

quali devono essere completati per primi! 

 

Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 

     • Il tuo personale bacino di risorse 

     • Valutazione della giornata con le  dita 

di una mano 

     • Diario del Dovere-Volere 

3.5. Dinamiche di gruppo e 
Team Building 

• Qual è la struttura dei gruppi? 

 

 

• Quali sono le fasi di sviluppo dei team? 

Slide 57-59 

 

• Gli studenti pianificheranno le fasi 

necessarie nel processo decisionale? 

 •  Utilizzando tecniche di brainstorming, 
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      • Qual è l'importanza di diversi grandi gruppi? 

 

 

 

 

      • Quali ruoli hanno i singoli nel team? 

 

gli studenti devono proporre un'idea 

comune per risolvere un problema di 

gruppo. 

 • Gli studenti dovrebbero enumerare e 

discutere alcune situazioni in cui è emerso 

che le squadre non funzionano! 

• Gli studenti dovrebbero elencare e 

confrontare le caratteristiche delle 

persone che non vorrebbero nella loro 

squadra! 

 Durante lo svolgimento delle attività, gli 

studenti sperimentano i seguenti esercizi: 

     • Feedback da un partner 

     • Prendi le parti di te stesso/a 

     • Fai una pausa prima di agire 

 

1 - La numerazione delle slide si riferisce al documento VOCIS IO6- ITA, Formazione Professionale Iniziale, 2017, reperibile on line in versione italiana all’indirizzo 
www.Vocis.org 
 
2 - Lo strumento diagnostico VOCIS - Visual Identity and communication supports, Questionario IO2, 2017  è reperibile on line in versione italiana all’indirizzo 

www.Vocis.org 
 
3 - Tutti gli esercizi indicati in corsivo sono contenuti nel documento VOCIS IO3- Sviluppare le capacità di autoregolazione, 2017, reperibile on line in versione italiana 
all’indirizzo www.Vocis.org 
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