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Il progetto SAVE (Self Awareness, evaluation and Motivation system Enhancing 
learning and Integration to prevent and contrast ESL and NEET)  mira a definire e 
validare modelli, approcci e strumenti innovativi di autoconsapevolezza, valutazione 
e apprendimento personalizzato, al fine di prevenire e contrastare l’abbandono 
scolastico e il fenomeno NEET.  
Il progetto ha l’obiettivo di progettare, realizzare e validare un sistema innovativo, 
contemporaneamente rivolto alla: 
- motivazione e coinvolgimento dei ragazzi attraverso l’implementazione di strumenti 
e soluzioni di apprendimento inclusivo e sviluppo attivo basati su partecipazione e 
autovalutazione;  
- definizione di modelli, strumenti e risorse a supporto dei formatori nei processi di 
orientamento e formazione (personalizzata). 
In tal senso, intende contribuire alla valorizzazione del sistema educativo/IeFP nella 
definizione di sistemi dinamici, efficaci e di integrazione (sociale e lavorativa). 
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Il “sistema” SAVE è stato: 
 
-Realizzato a partire dalla condivisione e 
valorizzazione delle competenze, risorse ed 
esperienze dei partner;  
 
 

-Sviluppato secondo un approccio iterativo e 
partecipativo che ha coinvolto circa: 
 

- circa 260 ragazzi e 90 formatori e 
operatori in Italia 
 

- - circa 45 ragazzi e 50 formatori e 
operatori e negli altri paesi 

4 
PAESI 

+ PARTNER 
ASSOCIATO 
 
RETE SCUOLE 
BOOK IN 
PROGRESS 
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SAVE è un sistema 

integrato  non solo dal 
punto di vista tecnologico 

ma combina in modo 
strategico elementi 
motivazionali, alla 

valutazione e al portfolio 
digitale. 
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RIFERIMENTI TEORICI  
E METODOLOGICI DEL SISTEMA SAVE 

 
Biografia rappresentativa 

Personalizzazione 
Autovalutazione 
Costruzionismo 

 
----  ---- ---- ----  

LINEE GUIDA, RISORSE E STRUMENTI DI ORIENTAMENTO, 
PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DIGITAL PORTFOLIO, 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  
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IL SISTEMA NON È RIGIDO 
IL PROCESSO È GUIDATO MA NON È PREDEFINITO 

 

1. FORMATORE E ORIENTATORE hanno il compito di dare informazioni, 
suggerimenti e raccomandazioni, sulla sequenza delle fasi del processo, 
guidando lo studente a muoversi in modo appropriato tra le sezioni. 
 
 
 
 
 
 

2. IL RAGAZZO è libero di muoversi da una sezione ad un’ altra, ciascuna 
sezione del sistema mostra suggerimenti e istruzioni autoconsistenti e 
semplici sulle fasi del processo e sulle funzioni disponibili, sugli strumenti 
indicando “cos’è” e “a cosa serve” 

• ruolo centrale a supporto e guida del processo di attivazione motivazionale, 
partecipazione attiva e consapevole costruzione dei processi di sviluppo personale, 
di (auto) valutazione e consapevolezza delle proprie competenze e aspirazioni 

• LINEE GUIDA, RISORSE DI SUPPORTO, SUGGERIMENTI E ISTRUZIONI PER CIASCUNO 
STRUMENTO, SEZIONE, FASE  

• TARGET DIRETTO DI SAVE   
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“NON VOGLIO” è il punto di 
partenza. 
“Non voglio” infatti significa anche  
 

 
 
 

 
 

1. Non so cosa voglio 
2. Non ho fiducia in me, 
3. Non ho fiducia negli altri, 
4. Non ho prospettive, 
5. Non ho obiettivi, 
6. Mi sento insoddisfatto e frustrato. 
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“NON POSSO” si tratta ancora di 
una fase iniziale.  
“Non posso” significa anche: 
 

 
 
 
Non ho tempo, 
Non ho strumenti (concettuali e 
materiali), 
Non trovo la concentrazione. 
  
“Non posso” significa anche “non 
so” o “non so in che modo”.  
 



This project has been funded with support from the European Commission under the 
ERASMUS+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein 

www.saveproject.it 

“NON HO COMPETENZE” è 
ancora una fase di sfiducia e 
resistenza, tuttavia questa 
condizione denota anche  una 
prima dissonanza cognitiva.  
  
 

 
 
 
 
 
 
“Non ho competenze” infatti 
significa anche: 
Mi piacerebbe, ma non posso; 
Penso di non essere capace. 
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“CI PENSERÒ” è un primo segnale 
di apertura, una timida breccia nel 
sentimento di sfiducia e resistenza.  
  
 

 
 
 
 
 
“Ci penserò” infatti significa anche: 
Posso prenderlo in considerazione, 
Vediamo di che si tratta, 
Voglio capire meglio di che si tratta. 
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“POSSO” è una palese apertura 
positiva, di crescente fiducia e 
autostima. 
  
  
 

 
 
 
 
 
“Posso” infatti significa anche: 
Ci posso provare, 
Posso mettermi in gioco, 
Posso chiedere aiuto se ne ho 
bisogno. 
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“VOGLIO” è il momento in cui i 
piani diventano azioni.  
Si tratta di una fase tanto positiva 
uanto delicata che richiede un 
monitoraggio continuo, rinforzi 
positivi, incoraggiamento e 
sostegno attento.  
 

 
 
È una prima fase in cui gli studenti 
iniziano a prendere confidenza con 
alcune strategie e strumenti per 
pianificare il proprio tempo, fissare 
degli obiettivi, scegliere delle 
attività, organizzare la propria 
esperienza di apprendimento, 
prendere consapevolezza dei 
propri stili di apprendimento, delle 
competenze possedute, delle 
proprie preferenze e aspettative. 
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“NESSUNO PUÒ FERMARMI!” è il 
momento in cui gli sforzi fatti assumono 
un significato chiaro perchè obiettivi e 
risultati sono a un passo dall’essere 
raggiunti.  

 
 
 
Qualche ostacolo può interrompere questo 
stato d’animo positivo e spezzare il circolo 
virtuoso. È possibile che si verifichino delle 
temporanee regressioni agli stati 
precedenti.  
 
Verifiche periodiche e interviste sono 
necessarie per ripristinare o rinforzare la 
fiducia e la motivazione necessaria, per 
offrire soluzioni e risorse.  
 
Ri-programmare obiettivi, tempi e attività 
può essere utile e necessario. 
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“L’HO FATTO!” è una fase 
chiaramente positiva, in cui 
autostima e fiducia sono 
consolidate. Il risultato è stato 
raggiunto. 
L’ho fatto infatti significa anche: 

 
 
 
 
Sono una persona capace, 
Posso riuscire, 
Sono soddisfatto. 
  
Questo è un momento prezioso per 
ripercorrere il processo compiuto, 
fissare ciò che si è imparato e 
sottolineare i progressi fatti rispetto 
al punto di partenza.  
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“L’HO FATTO MEGLIO DI 
QUANTO PENSASSI” rappresenta 
proprio il momento in cui la 
persona, di fronte al suo percorso 
di apprendimento e di crescita si 
pone di fronte allo specchio per la 
seconda volta ed esercita una 
nuova autovalutazione, attraverso il 
confronto tra il punto di arrivo ed il 
suo punto di partenza… 
 

 
 
 
 
riattiva il processo e ne conferma la 
natura aperta, iterativa e 
personalizzabile 
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DAL PROCESSO  
ALLA PROGETTAZIONE  

DEL SISTEMA SAVE  
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Gli ambienti e le funzioni del Sistema SAVE riflettono le fasi 
della scala dell’autorealizzazione attraverso le seguenti 
AREE: 
 

Le mie competenze 
I miei piani 
Il mio tirocinio 
Il mio portfolio SAVE 
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LE MIE COMPETENZE: le risorse disponibili in questa 
sezione guidano lo studente a riconoscere 

e prendere consapevolezza di ciò che è 
capace di fare. Qui lo studente colleziona 

e organizza le risorse necessarie per 
affrontare le fasi successive.  

 

I MIEI PIANI: le risorse disponibili in questa sezione 
guidano lo studente a disegnare insieme 

al suo tutor un piano personale di 
crescita e miglioramento, 
prevalentemente ma non 

esclusivamente finalizzato alla scelta 
dell’esperienza dello stage. 
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IL MIO TIROCINIO: in questo spazio sono 
disponibili le risorse e gli strumenti per 

collezionare e organizzare le 
evidenze del proprio lavoro e 

dell’esperienza on the job. Il tutor ha 
a disposizione ciò che serve per 

interagire, monitorare, supportare 
anche a distanza lo studente. 

IL MIO PORTFOLIO SAVE: è il risultato tangibile 
dell’intero processo. Il portfolio 

traccia i progressi fatti, mostra in 
tempo reale le informazioni raccolte 

dallo studente in ciascuna fase del 
processo. 
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Per accedere al sistema SAVE è possibile selezionare la lingua di 
preferenza nel menù a tendina collocato vicino al login 

22 
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Per ogni area del sistema  
 
Gli STUDENTI 
- Accedono agli strumenti 
- Ricevono semplici istruzioni/guide 
- Possono vedere le loro attività/risultati 

 
Nella sezione FORMATORI, per ciascuna Area e 
strumento ci sono 
- Istruzioni e linee guida più ampie e/o risorse di 

approfondimento 
- Strumenti di interazione con i ragazzi (compiti, 

badge, etc 
- Report (personalizzabili) individuali e/o di gruppo 
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LE MIE COMPETENZE 

Questa fase del processo guida il ragazzo a prendere consapevolezza di 
ciò di cui è capace, delle sue aspirazioni; raccoglie le informazioni 
necessarie per proseguire nelle fasi successive utilizzando le seguenti 
funzioni e strumenti: 

 
• Autoritratto 
• Autovalutazione 
• Lo specchio degli amici 
• I miei stili di apprendimento 
• Le mie preferenze 

26 

NON VOGLIO NON POSSO NON HO  
COMPETENZE 
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AUTOVALUTAZIONE 

Lo strumento di autovalutazione di SAVE è 
il risultato dell’adattamento del  
Diagnostic online Assessment Footprint 
adottato dal partner di progetto Apricot 
(UK). 
 
Il tool originale 
•È un sistema articolato basato su formule 
psicometriche 
 

•Implica la stratificazione e la lettura 
integrata di diverse variabili 
 
•Fornisce feedback e profili personalizzati 
sulla base di un algoritmo 
 
 
 28 
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Lo strumento di auto 
valutazione integrato nel 
sistema SAVE è 
semplificato in termini di: 
 
Linguaggio 
Lunghezza del testo 
Complessità delle variabili 
Tempo necessario 
Stile grafico 
 
  29 

LO STRUMENTO DI 
AUTOVALUTAZIONE SAVE 
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Lo strumento di auto 
valutazione integrato nel 

sistema SAVE fornisce profili 
semplificati e feedback 

semplificati per gli studenti 
 

LO STRUMENTO DI 
AUTOVALUTAZIONE SAVE 
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Lo strumento di autovalutazione 
integrato nel sistema SAVE 
include linee guida per i 
formatori/tutor: 
 
•per interpretare i profili 
•per restituire i feedback 
 

32 

LO STRUMENTO DI 
AUTOVALUTAZIONE SAVE 
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Al termine del SAT il formatore ha alcune guide per approcciarsi agli 
studenti in base al loro profilo 
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Nella sezione del SAT c’è inoltre LA LINEE GUDA COMPLETA , nonché 
un INSIEME DI RISORSE DI APPROFONDIMENTO PER I formatori 
possono attingere per utilizzare meglio il SAT e di conseguenza come 

valutare meglio le risposte dei ragazzi 

34 
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• Lo specchio degli 
amici   

 
È la fase in cui il ragazzo 
deve esprimere cosa gli 
altri pensano che sappia 
fare. Serve per 
aumentarne la 
consapevolezza 
 
Nell’Area formatore: 
- LINEE GUDA 
- REPORT 
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• I miei stili di 
apprendimento 

In questo step si vuole 
comprendere lo stile di 

apprendimento del ragazzo 
per  attuare un livello 

iniziale di personalizzazione 
dell’apprendimento 

 
 

Nell’Area formatore: 
- LINEE GUDA 
- REPORT 
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• Le mie preferenze 
In questa fase esercizio autobiografico si esplicitano le 
preferenze e le aspettative dei ragazzi. Serve a 
consolidare l’abitudine all’autoriflessione e il livello di 
autoconsapevolezza acquisito 

Nell’Area 
formatore: 

- LINEE GUDA 
- REPORT 
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I MIEI PIANI 
Lo studente disegna insieme al tutor/insegnante un piano personale di 
sviluppo e miglioramento, prevalentemente ma non esclusivamente 
finalizzato alla scelta dello stage. 
Lo studente raccoglie tutte le informazioni necessarie per proseguire con le 
successive fasi del processo utilizzando le seguenti funzioni e tool: 
 
• I miei obiettivi 
• Il mio piano d’azione 
• Esperienze significative 
• Patto formativo 
• Il mio calendario  
  

38 

CI PENSERÒ POSSO 
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I MIEI PIANI 

39 

CI PENSERÒ POSSO Anche in quest’area per ciascun 
strumento, nell’Area Formatori ci sono 
linee e risorse di approfondimento, oltre 
che l’accesso ai vari report attività e la 
possibilità di interazione con studenti 
(compiti, badge, istruzioni, etc) 
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I miei obiettivi 
 

In questo step viene 
chiesto di identificare e 

scrivere le fasi che i 
ragazzi ritengono 

necessarie per 
pianificare un evento 
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Il mio piano di 
azione 
 
In questa fase 
attraverso 
un’intervista il tutor 
supporta il ragazzo e 
lo guida nel 
completare i compiti 
previsti, stabilire 
obiettivi, organizzare 
il tempo e i passi di 
medio periodo 
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Esperienze significative 
È una sorta di bacheca/bozza 

di portfolio in cui i ragazzi 
scrivono i loro progressi.  

 
Questo serve per evidenziare 

e confermare ai ragazzi 
quanto sia importante il loro 

profilo e il valore degli 
esercizi svolti, oltre a 

rappresentare 
un’opportunità per 

sottolineare i progressi 
realizzati 

42 
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Patto formativo 
consente ai 

formatori e ai 
ragazzi di chiarire 
e formalizzare gli 
impegni reciproci 
legati agli obiettivi 

e alle sfide 
stabilite insieme 

durante gli esercizi 
precedenti 
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Il mio calendario 
Costruzione e aggiornamento attivo degli impegni, delle attività, degli 

obiettivi e compiti concordati, etc 
Rinforzo del patto, (auto)responsabilizzazione, monitoraggio 

 

44 
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IL MIO TIROCINIO 
Questa fase del processo richiede allo studente di raccogliere e produrre 
le evidenze del lavoro fatto durante lo stage, utilizzando le risorse e le 
funzioni del sistema SAVE: 
 
• Calendario: predisposto in collaborazione con il tutor/insegnante, può 
essere aggiornato sulla base del piano personale e modificato in corso 
d’opera a seconda delle esigenze e dei progressi fatti. 
• Diario: può contenere testo, immagini, video 
in base alle preferenze degli studenti 
  

45 
VOGLIO 

NIENTE PUÒ  
FERMARMI 
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Caricamento 
multimedia 

Commenti/riflessio
ni 



This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+ 
Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein 

www.saveproject.it 47 

Il Calendario  
 
Organizzare le scadenze, 
predisponendo promemoria e 
impegni rispetto al tirocinio 
 
Autoriflessione e Autovalutazione 
percorso/esperienze on the job  
 
Rinforzo del patto, 
autoresponsabilizzazione, 
monitoriaggio 
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IL MIO PORTFOLIO 
Il portfolio comprende 
  
UN PROFILO PUBBLICO: chiunque può vedere questa sezione, è una 

bacheca pubblica, con un editor di testo e collegamenti ai social network 
 
UN PROFILO PERSONALE: solo lo studente e il coach possono vedere 

questa sezione che rispecchia in tempo reale le informazioni e le 
evidenze raccolte e registrate dallo studente passo passo in ciascuna 
fase del processo, nei tre spazi che corrispondono a: 

  
Le mie competenze 
Il mio tirocinio 
I miei piani 

48 

L’HO FATTO ! 
L’HO FATTO MEGLIO DI 
QUANTO PENSASSI ! 
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ALL’INIZIO il portfolio è principalmente uno “specchio" uno strumento a 
supporto della riflessione personale 
 
ALLA FINE DEL PROCESSO questa sezione può essere aggiornata e 
perfezionata dallo studente con una finalità maggiormente orientata ai fini 
di una candidatura professionale. L’insegnante/tutor può guidare lo 
studente a migliorare il portfolio ri formulando il contenuto in modo più 
formale, avvalendosi di strumenti e descrittori del repertorio delle 
qualifiche, o del sistema EQF per descrivere le competenze possedute e 
acquisite durante lo stage e I diversi livelli di padronanza. 
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IL MIO PORTFOLIO 
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Per il formatore è possibile: 
- monitorare lo stato di 

avanzamento dello 
studente (o di gruppi o di 
classi, etc) per ciascuna 
delle quattro aree 

- Assegnare badge, 
compiti e riconoscimenti 

- (ri)definire processi e 
azioni personalizzati 

- Guidare le fasi successive 
(portfolio, social, etc) 
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DAL PORTFOLIO SAVE AL PORTFOLIO DIGITALE 
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COME VALORIZZARE Il PORTFOLIO NEI SOCIAL 
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INTEGRARE FORMAZIONE E LAVORO 
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Grazie per 
l’attenzione!!! 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI 
www.saveproject.it 

info@ciofs-fp.org 

http://www.saveproject.it
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