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Istruzione e formazione 

 

Piano formativo (strumento di valutazione n.1) 

 

OBIETTIVO 
 

Il principale obiettivo è quello di comprendere se il minore che si appresta a lasciare la comunità 

di accoglienza conosce i propri obiettivi di apprendimento al fine di aiutarlo/a a progettare un 

piano formativo.    

 

DESCRIZIONE 
 

La valutazione di questa componente comincia a partire dall’individuazione dei punti di forza e 

dei punti deboli del giovane. Gli obiettivi di apprendimento espressi dovrebbero essere collegati 

ai punti di forza e alla capacità di miglioramento, nonché agli interessi del minore. L’operatore 

invita il minore a descrivere i suoi sogni, le sue aspettative, i suoi piani e i suoi desideri per il 

futuro mediante un questionario strutturato. Al termine della valutazione, il minore dovrebbe 

essere in grado di descrivere almeno un obiettivo formativo. 

 

SCENARIO 
 

Domande Note per l’operatore Risposte 

1.      Sapresti indicare i tuoi 

punti di forza e i tuoi punti 

deboli? Spunti: 

a. Da cosa deduci di 

essere bravo/a a fare 

qualcosa?  

b. Sapresti indicare 

alcuni elementi del 

L’obiettivo di questa domanda è 

quella di promuovere una 

maggiore consapevolezza.  

 

Mediante il presente quesito 

l’operatore dovrebbe essere in 

grado di comprendere se il minore 
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Domande Note per l’operatore Risposte 

tuo percorso di 

apprendimento in cui 

senti di essere 

bravo/a?  

c. Quali materie ti 

sembrano facili? 

Perché? 

d. Quali materie ti 

sembrano difficili? 

Perché?  

ha ben chiari i propri punti di forza 

e i propri punti deboli.  

2. Come ti vedi fra 3 o 5 anni? 

Prove: 

a. Quali cambiamenti 

speri di apportare alla 

tua vita?  

b. Che lavoro ti 

piacerebbe fare? 

c.  Quali argomenti ti 

piacerebbe 

approfondire? 

Individuazione di obiettivi 

formativi e professionali a medio e 

lungo termine.  

 

2. Perché pensi di essere 

adatto a svolgere questo 

lavoro? 

Il quesito lega il percorso 

professionale a punti di forza e 

punti deboli. L’operatore dovrà 

comprendere se il minore ha 

scelto un percorso in linea con i 

punti di forza riconosciuti o se è 

disposto/a a svilupparli mediante 

l’apprendimento (cfr. domanda 

n.4).  

 

3. Quali 

competenze/conoscenze 

dovrai acquisire al fine di 

poter svolgere questa 

professione?  

Obiettivi di apprendimento in 

relazione alla professione che si 

intende svolgere – L’operatore 

avrà lo scopo di comprendere se 

gli obiettivi di apprendimento 

sono in linea con il percorso 

professionale individuato.  
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Domande Note per l’operatore Risposte 

3. Quale pensi possa essere il 

punto di partenza? Quali 

decisioni dovrai prendere? 

Spunti (opzionale)  

a. Ti basterà completare il 

tuo percorso 

scolastico? Dovrai 

acquisire dei titoli di 

studio supplementari?  

Mettere in relazione gli obiettivi di 

apprendimento ai percorsi nel 

campo dell’educazione formale, 

non formale e informale.  

 

4. Conosci degli istituiti, delle 

agenzie o dei professionisti 

che possono aiutarti ad 

elaborare un piano 

formativo?  

Individuazione delle istituzioni che 

erogano i corsi.   

 

5.  Quanti anni ti ci vorranno 

per raggiungere i tuoi 

obiettivi di apprendimento?  

  

6. Sei pronto/a a tenere fede a 

questo impegno? 

Valutazione della motivazione del 

minore  

 

7. Riesci a stabilire un 

obiettivo di 

apprendimento? È 

importante che siano fissati 

in base al metodo SMART 

(specifici, misurabili, 

rAggiungibili, realistici, 

definiti nel Tempo).  

L’operatore dovrà comprendere 

se il minore è in grado di stabilire 

degli obiettivi SMART.   

 

 

  



 

8 

RISULTATI 
 

L’operatore può attribuire fino un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti indicatori:  

 

● pertinenza: il minore fornisce risposte pertinenti alle domande;  

● chiarezza: l’operatore è in grado di comprendere ciò che il minore dice;  

● coerenza: il minore fornisce risposte logiche e coerenti.  

 

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

1. il minore dovrebbe essere in grado di individuare punti di forza e punti deboli;  

2. il minore dovrebbe essere in grado di mettere in relazione i propri obiettivi professionali 

con i bisogni di apprendimento;  

3. il minore dovrebbe essere in grado di stabilire almeno un obiettivo SMART sulla base dei 

propri interessi professionali e accademici.  
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Rapporti umani e partecipazione  

 

Caso studio – storia di successo (strumento di 

valutazione n.3) 
 

OBIETTIVO 
Lo strumento di valutazione mira ad avvicinare i minori alle esperienze di giovani che condividono 

il loro stesso percorso al fine di permettere loro di fare proprio il loro esempio e di conoscere le 

storie di successo legate alla partecipazione e all’impegno all’interno della comunità.  

L’obiettivo di questa sessione valutazione è quello di analizzare la capacità del minore di 

individuare i fattori essenziali che gli/le consentiranno di prendere parte alla vita sociale e 

culturale della comunità. Il caso studio ruota intorno allo sviluppo di un progetto di vita, 

essenziale per fare il proprio ingresso nella vita adulta. 

      

DESCRIZIONE 
 

L’operatore presenta al minore un caso studio in merito a un giovane che ha vissuto le medesime 

esperienze all’interno delle comunità di accoglienza. L’operatore invita il minore a prendersi tutto 

il tempo di cui ha bisogno per riflettere e prendere nota dei fattori che ritiene abbiano influito in 

maniera positiva sul suo inserimento all’interno della comunità. L’operatore dovrà guidare il 

minore al fine di individuare i fattori necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 

SCENARIO 
Sono Mamadou. Vengo dalla Costa d’Avorio e mi manca il mio Paese [identità]1. Due anni fa sono 

arrivato in Italia, proprio come te. Ero solo e non potevo contattare la mia famiglia. Era una 

situazione molto difficile. Non mi sentivo accettato dalla società e nessuno mi parlava o 

trascorreva del tempo con me. Non ho fatto alcuno sforzo all’inizio. Poi l’operatore che si 

occupava di me mi ha detto che è molto importante cercare di creare un legame con le altre 

 
1 Le parole fra parentesi quadre non devono essere visualizzate dal minore.  
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persone. Quel consiglio mi ha cambiato la vita. Ho trovato persone che mi hanno aiutato 

[networking]. A quel tempo pensavo che studiare non fosse importante. Non parlavo nemmeno 

la lingua. Come avrei mai potuto trovare un lavoro? Nel frattempo ho accettato tutte le 

opportunità formative che mi sono state date. Ad esempio, ho imparato l’italiano [sviluppo delle 

competenze].  Quindi mi sono chiesto: “Come posso sfruttare le mie capacità e le mie 

competenze?”  allora ho deciso di frequentare un corso per interpreti in modo da poter 

intraprendere una carriera nel settore [individuazione di obiettivi]. Adesso ho trovato un buon 

lavoro e guadagno abbastanza da essere indipendente. Ho imparato anche a risparmiare per 

gestire spese extra     [gestione finanziaria]. Non ho dimenticato le mie origini e, per questa 

ragione, partecipo a molte iniziative di volontariato volte ad aiutare altre persone a trovare il loro 

posto all’interno della comunità locale. [Volontariato, partecipazione all’interno della 

comunità] 

 

 

Domande Note per l’operatore Risposte 

1. Per quale ragione pensi che 

Mamadou parli con tanto 

trasporto del suo Paese di 

origine? 

L’operatore deve assicurarsi 

che il minore sia 

consapevole e rispetti la 

propria identità e l’impatto 

che questa può avere 

quando ci si trova in un 

Paese diverso da quello di 

origine .2 

 

2. Mamadou è stato parte attiva 

del suo processo di 

miglioramento? Che cosa ha 

Sensibilizzazione riguardo 

all’importanza 

dell’apprendimento 

 

 
2 Secondo la teoria del capitale di identità di Côté (1997, 2002) sono numerosi i fattori che contribuiscono a plasmare 

e a semplificare il percorso verso l’età adulta. In base a tale modello, è necessario essere in possesso di determinate 
caratteristiche e risorse al fine di divenire degli adulti consapevoli, ciò è dovuto a una sempre minore assistenza da 
parte delle istituzioni sociali (scuole e comunità locale) e ai cambiamenti avvenuti in ambito economico (in 
particolare nelle società post-industriali) in cui è difficile per i giovani senza esperienza assicurarsi un lavoro sicuro 
(Côté, 2005; Côté & Bynner, 2008). L’accumulazione del capitale di identità permette al soggetto di confrontarsi in 
maniera proficua con le sfide e le opportunità della vita adulta (Côté, 1997, 2002). Il capitale di identità, così come 
definito dal modello, non è altro che l’insieme di risorse tangibili e non che ciascun soggetto investe sulla propria 
identità (Côté & Levine, 2002, p. 147). Le risorse tangibili sono quello socialmente visibili, ossia il cui valore è 
riconosciuto dall’intera comunità, poiché consentono di accedere e far parte di gruppi e cerchie sociali e istituzionali 
(Côté, 1997; Côté & Levine, 2002). 
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Domande Note per l’operatore Risposte 

fatto? Quali risultati ha 

ottenuto?  

permanente e dello sviluppo 

delle competenze. 

L’operatore deve 

comprendere se il minore ha 

chiari gli effetti positivi 

dell’apprendimento e 

dell’acquisizione di nuove 

competenze 

3. Ha stabilito degli obiettivi? Qual 

era il suo obiettivo? Tale 

obiettivo era legato a dei 

traguardi in campo educativo? 

In che modo?  

L’operatore dovrà valutare 

se il minore è in grado di 

comprendere l’importanza 

di avere chiari e stabilire i 

suoi obiettivi di vita.  

 

4. Mamadou risparmia ogni mese 

e sta attento a non spendere 

più di quanto non guadagni. 

Come si comporta? Perché?  

L’operatore deve assicurarsi 

che il minore sappia in che 

cosa consiste la gestione 

finanziaria e sia conscio della 

sua importanza e delle 

conseguenze legate a una 

cattiva amministrazione 

delle proprie entrate3.  

 

5. Per quale ragione bisognerebbe 

sfruttare tutte le opportunità di 

dare una mano alle persone che 

stanno vivendo le tue stesse 

esperienze? In che modo ciò 

potrebbe aiutare sia te che 

loro? Come bisognerebbe 

comportarsi? 

L’operatore deve assicurarsi 

che il minore abbia chiaro il 

valore del volontariato e del 

sostegno alle persone che 

vivono un momento di 

difficoltà.  

 

6. Per quale ragioni pensi ti sia 

stato sottoposto questo caso 

Probabilmente è questo il 

quesito più importante. Il 

 

 
3 Non ci aspettiamo che il minore utilizzi l’espressione gestione finanziaria, ma che sappia che non deve spendere 
più di quanto non guadagni. 
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Domande Note per l’operatore Risposte 

studio? Mamadou è riuscito a 

completare con successo il suo 

percorso? Quali fattori hanno 

contribuito al suo successo? 

minore deve essere in grado 

di individuare i principali 

tratti distintivi del modello 

di ruolo ed essere capace di 

individuare i fattori che 

hanno determinato il 

successo del loro percorso.  

 

RISULTATI 
L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

● pertinenza: il minore fornisce risposte pertinenti alle domande;  

● chiarezza: l’operatore è in grado di comprendere ciò che il minore dice;  

● coerenza: il minore fornisce risposte logiche e coerenti.  

 

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

● il minore dovrebbe essere consapevole della propria identità e accetta il fatto che 

potrebbe perdere alcuni tratti distintivi nel corso del tempo;  

● il minore dovrebbe comprendere che altre persone hanno vissuto le sue stesse esperienze 

e possono essergli/le d’aiuto. È questo l’obiettivo del caso studio.  

● Infine, il minore dovrebbe conoscere il percorso intrapreso da Mamadou allo scopo di 

intraprendere una transizione ottimale verso l’età adulta.  
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Salute 

 

Un approccio olistico alla salute (strumento di 

valutazione n.5) 
 

OBIETTIVO 

L’obiettivo di questo strumento di valutazione è quello di analizzare la capacità del minore di 

servirsi di un approccio olistico alla salute e adottare delle abitudini salutari tipiche di uno stile di 

vita sano.  

 

DESCRIZIONE 
Attraverso una serie di domande miriamo a comprendere se il minore è capace di individuare 

degli elementi dannosi per la salute e, quindi, di fare propria una concezione olistica di salute.  

 

SCENARIO 
 

Domande Note per l’operatore Risposte 

1. Che cosa significa per te essere 

in buona salute? 

Il minore dovrebbe essere in 

grado di definire i diversi 

aspetti legati al concetto di 

salute: fisica, emotiva, sociale, 

spirituale e intellettuale. 

Nessuna di queste componenti 

può essere trascurata.  

L’obiettivo è quello di 

sensibilizzare il minore sui 
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possibili problemi di salute che 

potrebbe dover affrontare.  

2. Possiamo dire sana una 

persona affetta da diabete? 

Possiamo definire sana una 

persona emarginata e senza 

legami interpersonali?  

Il minore deve comprendere 

che entrambi i problemi hanno 

delle ricadute sulla salute.  

 

3. JC è un bambino di 9 anni 

inserito in una comunità di 

accoglienza che frequenta la 

terza elementare. È uno 

studente di media bravura. 

Nel corso delle ultime due 

settimane, si rifiuta di andare 

a scuola e ha perso 6 giorni di 

lezioni. Sta sveglio tutta la 

notte, preoccupato perché il 

giorno dopo dovrà andare a 

scuola. Al mattino, piange e si 

lamenta e non riesce ad 

andare a scuola per via del mal 

di stomaco e dei conati di 

vomito.  

Ti sembra che JC stia bene? Ha 

un problema di salute? Qual è 

il problema? Si tratta di un 

problema di salute emotiva?  

Mediante il caso studio il 

minore dovrebbe riconoscere 

che JC non è in salute e che il 

suo non è un problema di 

natura fisica, ma emotiva.  

La salute emotiva è 

fondamentale. Le persone che 

hanno un buon equilibrio 

emotivo sono in grado di 

controllare i propri pensieri, 

sentimenti e comportamenti. 

Sono in grado di affrontare le 

sfide pur continuando a 

provare stress, rabbia e 

tristezza perché sanno come 

gestire i propri pensieri 

negativi.  

 

4. Mary è una ragazza che si 

trova in una comunità di 

accoglienza. È una brava 

studentessa, tuttavia è 

decisamente timida. Trascorre 

Il minore dovrebbe essere in 

grado di individuare il 

problema di Mary.  

 

La salute sociale è la capacità di 

instaurare dei rapporti con gli 

altri e di interagire in maniera 
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l’intervallo da sola. Mary a 

volte:4       

●      ha paura che 

qualunque cosa dica a 

scuola sia giudicata;  

● analizza il suo modo di 

interagire con gli altri al 

fine di individuare gli 

errori che ha commesso;  

● è preoccupata di 

rendersi ridicola;  

● è molto in ansia nelle 

situazioni che 

prevedono delle 

interazioni sociali.  

Ti sembra che Mary stia 

bene? Se no, quale pensi sia 

il suo problema? 

sana e positiva. La salute 

sociale è spesso minata dalla 

mancanza di autostima. 

Probabilmente, è questo il 

problema che Mary sta 

affrontando.  

 

 

RISULTATI 
 

L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

● pertinenza: il minore fornisce risposte pertinenti alle domande;  

● chiarezza: l’operatore è in grado di comprendere ciò che il minore dice;  

● coerenza: il minore fornisce risposte logiche e coerenti.  

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

● il minore deve essere in grado di comprendere che essere in salute significa ben più che 

stare bene fisicamente, individuare i problemi relativi alla salute fisica ed emotiva e 

conoscere gli elementi caratteristici di uno stile di vita sano 

 
4 Spetta all’operatore decidere quali aspetti dei casi studio prendere in esame.  
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Comunicazione e sensibilità culturale  

Gioco di ruolo sull’ascolto attivo (strumento di 

valutazione n.8)5 
 

OBIETTIVO 
 

Il presente strumento è volto a valutare la capacità di ascolto attivo del minore. 

 

DESCRIZIONE 
 

Questo strumento di valutazione prevede quattro diversi scenari (almeno 2 per minore) al fine di 

valutare le tecniche di ascolto attivo messe in pratica dai minori.  

 

SCENARIO 
 

L’attività viene gestita dall’operatore che osserva due minori mettere in pratica le tecniche di 

ascolto attivo. Viene valutato solo il minore che assume il ruolo di ascoltatore . Al fine di 

completare l’osservazione è necessario mettere in scena almeno quattro situazioni (2 per ciascun 

minore in qualità di ascoltatore).  

 

Fase n.1: Uno dei minori assume il ruolo del relatore, mentre l’altro di ascoltatore. Il compito 

dell’operatore sarà quello di osservare l’interazione.  Per i primi cinque minuti, il primo parlerà 

di uno dei dieci argomenti elencati. L’ascoltatore si servirà delle apposite tecniche per reagire alle 

parole del partner (ripetizione, parafrasi, sintesi, formulazione di domande pertinenti, utilizzo del 

linguaggio del corpo, ecc.).  

 

L’osservatore osserverà la discussione fra i due.  

 

 
5 Attività adattata da http://coping.us/images/Listening_Role_Play_Instructions.pdf 

http://coping.us/images/Listening_Role_Play_Instructions.pdf
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Fase n.2: Il gioco di ruolo termina dopo cinque minuti, il “relatore” esprimerà la propria opinione 

riguardo alle tecniche di ascolto attivo utilizzate. Quindi, l’osservatore fornirà delle indicazioni sul 

rendimento dei due e sulle tecniche utilizzate.  

 

Fase n.3: Al termine della prima prova e della sessione di feedback, i due minori si scambieranno 

i ruoli e completeranno altre tre prove, osservati sempre dall’operatore.  

 

Spunti di discussone:  

1. Il mio stato emotivo 

2. La mia vita oggi 

3. La vita nella mia famiglia di origine 

4. Aspetti positivi del mio passato 

5. Il mio futuro 

6. Perché ho deciso di prendere parte a questo processo di formazione 

7. I miei problemi personali  

8. Imparare a gestire i problemi 

9. Ascoltare le preoccupazioni e i problemi degli altri 

10. Mostrare il proprio affetto  

 

RISULTATI 
 

L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base delle 

tecniche di ascolto attivo utilizzate, nello specifico:  

 

● capacità di porre domande al fine di comprendere meglio le intenzioni dell’interlocutore 

(domande a risposta chiusa o aperta);  

● tecniche di sintesi;  

● parafrasi;  

● utilizzo del linguaggio del corpo;  

● ripetizione.  

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

● la capacità del minore di servirsi delle tecniche prese in esame.  
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ALLEGATO DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE N.8 

 

Descrizione delle tecniche di ascolto attivo 

 

Tecnica Descrizione Esempio 

1. Capacità di porre delle 

domande 

L’ascoltatore può dimostrare di aver 

prestato attenzione ponendo delle 

domande pertinenti e/o facendo 

delle affermazioni utili che aiutino 

l’interlocutore a chiarire il senso 

delle sue parole. Ponendo le 

domande giuste l’ascoltatore 

dimostra di essere interessato a ciò 

che l’interlocutore ha da dire.  

 

Di solito, l’ascoltatore attivo inizia a 

porre delle domande a risposta 

aperta al fine di comprendere la 

situazione, per poi passare a quelle a 

risposta chiusa per ottenere maggiori 

dettagli.  

Quali tecniche 

bisognerebbe 

applicare? 

 

Che cosa ne pensi dei 

cambiamenti 

proposti? 

2. Sintesi Riassumere i principali argomenti 

trattati dall’interlocutore.  

Dimmi se ho capito 

bene. Emma ha 

superato il suo esame 

di greco e ha invitato 

Lina a festeggiare, ma 

ha deciso di non dirlo 

anche a te. Questo ti 

ha ferita dal 

momento che sei 

stata tu a supportarla 

nel corso del processo 

di apprendimento 

della lingua.   
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Tecnica Descrizione Esempio 

3. Parafrasi Per parafrasi si intende la capacità di 

riformulare i concetti elaborati dal 

proprio interlocutore servendosi di 

altre parole.  

 

Quando si ricorre alla parafrasi, è 

importante mantenere il significato 

originale del discorso. Riformula il 

concetto, assicurandoti di esprimere 

l’idea originale. Così facendo, 

inviterai il tuo interlocutore a 

commentare e verificherai di aver 

compreso il senso delle sue parole.  

Originale: Ha un 

sacco di cose da 

buttare. 

 

Parafrasi: Ha bisogno 

di liberarsi di molti 

oggetti.  
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Carriera 

 

Gioco di ruolo sul colloquio di lavoro (Strumento di 

valutazione n.9) 
 

 

OBIETTIVO 

 
L’obiettivo di questo strumento di valutazione è quello di prendere in esame la capacità del 

minore di sostenere un colloquio di lavoro. Mediante questa valutazione, l’operatore deve essere 

in grado di comprendere se il minore è in grado di prendere parte a un colloquio di lavoro.  

 

DESCRIZIONE 
 

L’operatore invita il minore a prendere parte a un gioco di ruolo in cui interpreterà il ruolo del 

potenziale dipendente.  

 

L’operatore e il minore decideranno insieme il contesto in cui si svolgerà il colloquio (luogo, data, 

stagione, Paese di origine, lingua, ecc.). 

 

Al termine del gioco di ruolo, l’operatore chiederà al minore di auto-valutarsi (sensazioni provate, 

capacità di rispondere alle domande, tono della voce e linguaggio del corpo, aspetti da 

modificare). Quindi  fornirà delle indicazioni aggiuntive. È possibile trovare ulteriori indicazioni 

all’indirizzo:  

bit.ly/jobinterviewintegra 
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SCENARIO 
 

Domande6 Appunti per l’operatore Risposte 

1. Parlami di te.  
Il minore è capace di presentarsi in 

maniera concisa e mostrare che è 

la persona adatta per svolgere 

quel determinato lavoro. Non è 

necessario elencare tutte le 

proprie esperienze professionali 

in questa fase.  

 

2. Come hai saputo di 

questa opportunità? 

Il minore è capace di elencare le 

sue fonti (sito web, amici) e anche 

di spiegare le ragioni per le quali 

questo lavoro ha catturato la sua 

attenzione.  

 

3. Cosa sai in merito 

all’impresa? 

Il minore deve dimostrare di aver 

visitato il sito dell’impresa.  

 

4. Perché dovremmo 

assumerti? 

Il minore dovrebbe fornire una 

risposta per dimostrare che è in 

grado di svolgere quel lavoro, 

ottenere ottimi risultati ed essere 

in linea con la cultura 

dell’impresa.  

 

5. Quali sono i tuoi 

principali punti di forza? 

Il minore dovrà fornire una 

risposta molto precisa e 

dettagliata. 

 

6. Quali pensi siano i tuoi 

punti deboli? 

Il minore deve saper dar prova 

della sua consapevolezza. 

 

7. Qual è il traguardo più 

importante che hai 

raggiunto finora?  

Il minore dovrebbe fornire 

indicazioni riguardo alla situazione 

(ad es., quando andavo a scuola), 

 

 
6 Domande riadattate da ‘’The Muse’’ https://www.themuse.com/advice/how-to-answer-the-31-most-common-

interview-questions 

https://www.themuse.com/advice/how-to-answer-the-31-most-common-interview-questions
https://www.themuse.com/advice/how-to-answer-the-31-most-common-interview-questions
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Domande6 Appunti per l’operatore Risposte 

il compito (ho partecipato al 

progetto xxx), le strategie 

adottate (ho seguito questo 

approccio) e i risultati raggiunti.  

8. Parlami dei conflitti che 

hai dovuto affrontare a 

scuola o sul lavoro e di 

come li hai gestiti.  

Il minore dovrà essere in grado di 

dimostrare in che modo ha gestito 

i conflitti in passato pervenendo a 

una soluzione o a un 

compromesso.  

 

9. Come ti vedi fra 5 anni? Il minore dovrà riflettere sulla sua 

posizione e sui traguardi che potrà 

raggiungere grazie alla carriera 

intrapresa.  

 

 

 

Altre domande da inserire nell’attività di valutazione: 

 

1. Qual è il tuo lavoro ideale? 

2. Hai sostenuto un colloquio con altre imprese? 

3. Per quale ragione hai deciso di lasciare il tuo attuale lavoro? (se pertinente) 

4. Perché sei stato/a licenziato/a? (se pertinente) 

5. Che cosa cerchi nel tuo prossimo lavoro? (se pertinente) 

6. In che tipo di ambiente ti piacerebbe lavorare?  

7. Qual è il tuo capo ideale? 

8. Che cosa faresti se non fossi d’accordo con una decisione presa dalla dirigenza? 

9. Per quale ragione ci sono delle mancanze nel tuo percorso professionale? (se pertinente) 

10. In che modo riesci a gestire le situazioni di stress?  

11. Come pensi che saranno i tuoi primi 30, 60, 90 giorni di lavoro? 

12. Quali sono le tue aspettative salariali? 

13. Che cosa fai nel tuo tempo libero? 

14. Quante palline da tennis può contenere una limousine? 

15. In che modo potremmo migliorare le nostre procedure?  

16. Hai delle domande da porci?  
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RISULTATI 
 

L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

● pertinenza: il minore fornisce risposte pertinenti alle domande;  

● chiarezza: l’operatore è in grado di comprendere ciò che il minore dice;  

● coerenza: il minore fornisce risposte logiche e coerenti.  

 

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

● il minore dovrà essere capace di rispondere in maniera appropriata alle domande 

contenute nella tabella. In quel caso, l’operatore potrà invitare il minore a rispondere al 

resto delle domande. È possibile dare una valutazione positiva se il minore sarà in grado 

di rispondere a tutte le domande contenute nella tabella.  
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Capacità di gestione finanziaria 

 

Gestione finanziaria di base (strumento di valutazione 

n.11) 

 

Obiettivi 
 

Il denaro fa parte della nostra vita di ogni giorno. Decidiamo di investire i nostri soldi in ciò che 

indossiamo, ciò che mangiamo, il luogo in cui viviamo e le cose divertenti che facciamo. Il modo 

in cui spendiamo o risparmiamo il nostro denaro oggi ci aiuterà a comprendere se saremo in 

grado di pagare le nostre bollette nel corso dei mesi successivi. Ad esempio, è possibile trovarsi 

in difficoltà in caso di spese impreviste quando si tende a spendere tutto il denaro guadagnato. 

Creare un piano di risparmio significa decidere a cosa destinare il proprio denaro al fine di 

raggiungere degli obiettivi. Il presente strumento consente di valutare le capacità del minore di 

svolgere questo compito.  

 

Descrizione 
 

Fase n.1: 

 

 L’operatore disporrà le seguenti carte in ordine sparso:  

 

● Rivedi entrate e uscite al fine di individuare eventuali margini di miglioramento. È 

necessario tagliare delle spese o guadagnare di più?  

● Registra le entrate in un foglio apposito 

● Confronta entrate e uscite 

● Tieni traccia delle spese 

● Crea un piano spese per il mese successivo 

● Organizzati 

● Registra le spese 

● Sottrai le spese alle entrate per capire se il budget previsto è stato rispettato. 
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Fase 2: 

Dare le carte al minore e chiedergli/le di metterle in ordine e fornire una motivazione.  

 

Fase 3: 

Chiedere al minore di descrivere tutti i passaggi. 

 

Fase 4: 

Commentare insieme al minore i risultati ottenuti. 

 

Analisi del rendimento del minore 

 
Di seguito mostriamo un esempio di risposta. Una volta svolto il compito, l’operatore potrà 

riflettere insieme al minore su questa scheda.  

 

 

 

i. Organizzati 

● Raccogli le tue bollette e i tuoi documenti. Serviti di una carpetta. Assicurati di stampare le 

bollette elettroniche. Usa un calendario per prendere nota delle bollette in scadenza. Cerca di 

pagarle con un po’ di anticipo, soprattutto nel caso in cui tu debba recarti all’ufficio postale.  

● Una volta pagata la bolletta, appuntalo sopra.  

● Assicurati di tenere tutte le bollette e i documenti necessari per redigere la dichiarazione dei 

redditi.  

ii. Tieni traccia delle spese 

● Serviti di un taccuino su cui prendere nota delle tue spese.  

● Prendi nota delle tue spese, crea delle categorie se necessario in modo da adattarle alle tue 

abitudini.  

 

iii.  Registra le tue entrate su un foglio apposito  

iv. Confronta entrate e uscite.  

● Se le tue spese sono superiori alle tue entrate, cerca di apportare dei tagli. Individua le spese 

strettamente necessarie, come affitto, utenze, cibo.  

● Scegli quali altre spese possono essere tagliate al fine di avere il denaro necessario 

● Cerca di trovare dei modi per aumentare le tue entrate e associalo al taglio delle spese.  
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v. Crea un piano di risparmio per le settimane successive 

● Compila un foglio con le entrate e le uscite previste 

● Registra le entrate  

● Appunta sul calendario le date di scadenza delle bollette 

● Registra le altre spese mensili sul calendario nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna bolletta.  

vi. Sottrai le spese alle entrate per capire se il budget previsto è stato rispettato  

vii. Rivedi entrate e uscite al fine di individuare eventuali margini di miglioramento. È necessario 

tagliare delle spese o guadagnare di più?  

 

 RISULTATI 

 

L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

• correttezza delle risposte, assicurati che il minore menzioni la registrazione di entrate e 

uscite e crei, quindi, il piano di risparmio;  

• capacità di descrivere ciascuna procedura. 

 

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

 

● Il minore dovrebbe essere capace di dimostrare il principio alla base della gestione delle 

spese e di mettere a punto un budget che consenta di monitorare entrate e uscite al fine 

di essere economicamente indipendente.  
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Autodeterminazione e crescita 

 

Sentirsi responsabili delle proprie scelte (strumento di 

valutazione n.13) 
 
 

 

OBIETTIVO 
 

Autodeterminazione significa prendere delle decisioni autonome, resistendo alla pressione dei 

compagni quando questa non è positiva. Il presente strumento di valutazione consente di 

valutare se il minore è in grado di assumersi le proprie responsabilità. Inoltre, mediante lo 

strumento di valutazione l’operatore dovrà comprendere se questi è in grado di prendere 

decisioni resistendo alla pressione dei compagni e conosca le strategie da adottare nel processo 

decisionale.  

 

 

DESCRIZIONE 
Mediante una serie di domande (domande a risposta aperta su casi studio) il presente strumento 

mira a valutare la capacità decisionale del minore, soprattutto per quanto attiene al suo senso di 

responsabilità e resistenza alle pressioni dei compagni, nonché alla sua conoscenza delle varie 

fasi del processo decisionale.  

 

SCENARIO 

Domanda Note per l’operatore Risposte 

1. Analizza il seguente 

dialogo 

 

Mentore: Come sei arrivato 

qui? 

L’obiettivo di questo caso 

studio è quello di far 

comprendere al minore che è 

responsabile delle proprie 

azioni.   

 



 

28 

Domanda Note per l’operatore Risposte 

 

Bernard: Allora stavo 

guidando, e questo ragazzo 

frena e si ferma accanto a me 

e mi guarda in maniera strana. 

Allora io mi sono arrabbiato, 

perché pensavo mi prendesse 

in giro. Quindi sono sceso 

dalla macchina e l’ho 

picchiato. Me ne sono andato, 

ma lui ha chiamato i poliziotti 

che mi hanno arrestato. Ed 

eccomi qui.  

 

Mentore: Che cosa ne pensi 

delle decisioni che hanno 

determinato questa 

situazione? 

 

Bernard: 

[pensieroso]...Bene…Ha 

deciso di guardarmi in quel 

modo, di chiamare i poliziotti. 

I poliziotti hanno deciso di 

arrestarmi. A me non 

piacciono le decisioni – sono 

stati loro a mettermi qui 

dentro.  

 

 

2. Chi è a decidere della 

vita di Bernard? 
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Domanda Note per l’operatore Risposte 

3. Descrivi una situazione 

nella quale è stato 

necessario prendere 

decisioni e hai sentito 

la pressione da parte 

dei tuoi coetanei 

(all’interno o 

all’esterno della 

comunità di 

accoglienza). Come ti 

sei comportato?  

4. In alternativa, chiedi al 

minore di guardare il 

video qui proposto: 

https://www.youtube.

com/watch?v=a6_8zB

cm7xk e di 

commentarlo 

 

(In teoria, l’operatore 

dovrebbe porre la domanda 

n.3 e passare alla n.4 nel caso 

in cui il minore non abbia 

alcuna esperienza).   

 

In entrambi i casi il minore 

dovrebbe essere in grado di 

dimostrare di capire in cosa 

consiste la pressione dei 

compagni ed esercitare la 

propria capacità di resistenza. 

Tali competenze 

comprendono:  

• Trascorrere tempo 

con le persone che 

sono in grado di 

resistere alla 

pressione dei propri 

compagni;  

• Imparare ad essere 

decisi;  

• Chiedere aiuto, 

qualora necessario  

• Evitare di cacciarsi in 

situazioni difficili;  

• Scegliere con cura i 

propri amici  

• Utilizzare delle 

tattiche apposite; 

• Anticipare gli altri; 

• Esercitare una 

pressione positiva.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6_8zBcm7xk
https://www.youtube.com/watch?v=a6_8zBcm7xk
https://www.youtube.com/watch?v=a6_8zBcm7xk
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Domanda Note per l’operatore Risposte 

5. Metti in ordine i 

seguenti passaggi 

• Comunicare e mettere 

in pratica le proprie 

decisioni 

• Elaborare diverse 

soluzioni 

• Analizzare la decisione 

• Prendere la decisione 

• Creare un ambiente 

che consenta di 

prendere 

serenamente delle 

decisioni  

• Valutare le soluzioni 

Di seguito presentiamo 

l’ordine corretto 

1. Creare un ambiente 

che consenta di 

prendere 

serenamente delle 

decisioni  

2. Elaborare diverse 

soluzioni 

3. Valutare le soluzioni. 

4. Prendere la decisione 

5. Analizzare la decisione 

6. Comunicare e mettere 

in pratica le proprie 

decisioni 

 

 

 

Risultati 
 

L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti criteri:  

• contenuto delle domande a risposta aperta (capacità di riconoscere le proprie 

responsabilità nel processo decisionale, dimostrare la propria capacità di resistere alle 

pressioni dei compagni) e  

• capacità di mettere in ordine i passaggi del processo decisionale.   

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti: 

• il minore dovrebbe essere in grado di riconoscere le proprie responsabilità nel processo 

decisionale;  

• capacità di resistere alle pressioni dei compagni; 

• individuazione dei principali passaggi nel processo decisionale.  
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Burocrazia, normative e networking 
 

Che cosa sono i diritti umani (strumento di valutazione 

n.15) 
 

OBIETTIVI 
 

L’obiettivo di questo strumento di valutazione è quello di prendere in esame la conoscenza dei 

diritti umani da parte del minore.  

 

 

DESCRIZIONE 
 

Il minore dovrà rispondere a una serie di domande a risposta multipla. Suggeriamo all’operatore 

di sceglierne 10 e di dare un punto per ogni risposta corretta7.  

 

SCENARIO 
 

Domande Note per l’operatore Risposte 

1. Il lavoro minorile: 

A. è sempre una violazione dei 

diritti dell’infanzia. 

B. non costituisce una 

violazione dei diritti 

dell’infanzia anche se il 

compito può mettere a 

repentaglio la vita del minore 

La risposta corretta è C  

La Convezione sui Diritti 

dell’Infanzia proibisce il lavoro 

minorile se questo costituisce una 

pericolosa forma di sfruttamento, 

ma consente ai governi di stabilire 

un’età minima per l’ingresso nel 

mercato del lavoro. Si sta 

tentando di introdurre delle 

 

 
7 Attività adattata da https://www.living-democracy.com.ua/en/textbooks/volume-3/part-2/unit-5/lesson-4/ 

https://www.living-democracy.com.ua/en/textbooks/volume-3/part-2/unit-5/lesson-4/


 

32 

Domande Note per l’operatore Risposte 

che accetta di correre tale 

rischio.  

C. può essere accettato 

qualora il Paese abbia 

individuato un’età minima per 

l’ingresso nel mercato del 

lavoro.       

 

ulteriori restrizioni al lavoro 

minorile.  

Secondo l’OIL “l’abolizione del 

lavoro minorile e l’imposizione di 

tali limitazioni dovrebbe 

permettere ai giovani di 

continuare il loro percorso di studi 

e garantire il loro corretto 

sviluppo fisico” Nel 1973, è stato 

stabilito che l’età minima per 

l’ingresso all’interno del mercato 

del lavoro non dovrebbe essere 

inferiore ai 15 anni.  

2. Secondo gli accordi 

internazionali relativi al 

diritto all’acqua: 

A. I governi sono tenuti a 

garantire ai minori l’accesso 

all’acqua potabile. 

B. I governi possono decidere 

a quali fasce della popolazione 

erogare l’acqua. 

C. I governi possono negare ai 

cittadini l’accesso all’acqua 

potabile 

La risposta corretta è la A  

In base all’articolo 24 della 

Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia, “Gli Stati parti 

riconoscono il diritto del minore di 

godere del miglior stato di salute 

possibile e di beneficiare di servizi 

medici e di riabilitazione c) to 

lottare contro la malattia e la 

malnutrizione […] mediante 

l'utilizzazione di tecniche 

agevolmente disponibili e la 

fornitura di alimenti nutritivi e di 

acqua potabile, tenendo conto dei 

pericoli e dei rischi di 

inquinamento dell'ambiente 

naturale”  

3.  

4.      I diritti economici e 

sociali: 

A. non sono veri diritti umani 

La risposta corretta è D. 

L’inalienabilità dei diritti sociali, 

politici ed economici, sociali e 
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Domande Note per l’operatore Risposte 

B. devono essere garantiti 

dallo stato. 

C. possono essere rivendicati 

dai cittadini europei. 

D.  sono stati riaffermati 

mediante numerosi strumenti 

a livello europeo e 

internazionale.   

 

culturali è sancita dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani. Tali diritti, sottolineati dalla 

ICESC, si trovano anche nella 

Convenzione sull’Eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione 

contro le donne, la Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia e la 

Convenzione sui Diritti delle 

persone disabili. L’Unione Europea 

possiede i seguenti strumenti: 

Global Public Goods and 

Challenges, monitoraggio da parte 

delle autorità e delle 

organizzazioni della società civile, 

lo Strumento europeo per la 

democrazia e i diritti umani, 

agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

 

5. In base a quanto stabilito 

dal diritto all’istruzione: 

A. individui e gruppi possono 

aprire una scuola, posto che 

rispettino i requisiti minimi 

previsti  

B. Non ci sono obblighi in 

merito ai programmi 

scolastici. 

C. I governi sono tenuti a 

offrire un’istruzione gratuita a 

tutti i cittadini al di sotto dei 

18 anni.  

La risposta corretta è A 

Inoltre, la Convenzione sui Diritti 

sull’Infanzia stabilisce che le 

scuole informino i minori in 

merito ai loro diritti.  
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Domande Note per l’operatore Risposte 

6. Il diritto a vedere 

riconosciuto lo status di 

rifugiato: 

A. si applica a chiunque, nel 

giustificato timore d’essere 

perseguitato per la sua razza, 

la sua religione, la sua 

cittadinanza, la sua 

appartenenza a un 

determinato gruppo sociale o 

le sue opinioni politiche, si 

trova fuori dello Stato di cui 

possiede la cittadinanza. 

 

B. si applica a persone che 

hanno deciso di abbandonare 

il proprio Paese a seguito di 

una Guerra civile o di una 

carestia.  

C. può essere 

automaticamente rifiutato dai 

governi qualora il Paese di 

provenienza dei richiedenti 

asilo sia ritenuto sicuro.  

 

La risposta corretta è A, (sebbene 

in alcuni Paesi le persone che 

fuggono da guerre o carestie 

possono vedere riconosciuta la 

protezione umanitaria) La risposta 

C non si applica ai rifugiati ai sensi 

della Convenzione di Ginevra, ma 

è utilizzata dai Paesi dell’Unione 

Europea nella gestione dei 

richiedenti asilo. 

Nota esplicativa n.1: Le persone 

costrette a lasciare le proprie case 

che non possono scegliere se 

oltrepassare o meno il confine 

non sono considerate rifugiate e 

non hanno uno status 

riconosciuto a livello 

internazionale.  

Nota esplicativa n.2: I minori 

godono di una protezione speciale 

ai sensi della Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia. Tale 

meccanismo decade una volta 

compiuta la maggiore età.    

 

 

La libertà religiosa: 

A. non può essere negata a 

nessuno in virtù della sua 

appartenenza a una 

minoranza. 

La risposta corretta è la A. Le 

nazioni sono tenute a rispettate la 

libertà religiosa, ma non hanno 

alcun obbligo di riconoscimento di 

un sistema di sussidi. Gli stati 

possono restringere le libertà 

religiose, ad esempio, per ragioni 

di sicurezza, etiche o sanitarie e 
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B. obbliga le nazioni a 

riconoscere e a sovvenzionare 

le religioni 

C. non può essere 

regolamentata dallo stato. 

 

per difendere i diritti degli altri 

cittadini nel caso in cui questa 

fede sia in contrasto con i diritti 

fondamentali.  

7. Il diritto alla proprietà: 

A. Non impedisce al governo 

espropriare la proprietà 

privata nell’interesse pubblico 

e a fornire delle 

compensazioni.  

B. viene violato nel momento 

in cui un villaggio sia evacuato 

per costruire una centrale 

idroelettrica senza fornire agli 

abitanti delle adeguate 

compensazioni. 

C. un bambino può possedere 

dei beni, ma non può firmare 

alcun contratto.  

Tutte le risposte sono corrette 

 

 

8. Elezioni: 

A. Tutti i cittadini possono 

votare, a meno che non 

abbiano perso i loro diritti 

civili per via delle loro attività 

criminali.  

B. Gli imprenditori possono 

votare due volte. 

La risposta corretta è C. Alcuni 

stati possono impedire ai cittadini 

che hanno commesso dei reati di 

votare. Tutti gli elettori hanno pari 

diritti ai sensi del diritto 

internazionale.   
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C. Il voto è segreto 

9. La libertà di espressione: 

A. Può essere limitata al fine 

di proteggere dalle 

discriminazioni. 

B. non può mai essere limitata 

per ragioni morali. 

C. può essere limitata al fine di 

eliminare le intolleranze 

religiose. 

Le risposte corrette sono A e C.  

La libertà di espressione può 

essere limitata in alcuni casi per 

ragioni morali, per prevenire 

alcuni reati, proteggere la salute e 

i diritti di alcuni cittadini, secondo 

quanto previsto dalla legge.  

 

 

10. Il diritto al lavoro: 

A. obbliga gli stati a dare un 

lavoro ai cittadini;  

B. implica che nessuno può 

essere licenziato senza una 

valida giustificazione. 

C. non obbliga i governi a 

garantire un lavoro a tutti i 

cittadini.  

La risposta corretta è B  

In Europa, gli Stati sono tenuti a 

garantire il diritto all’occupazione 

di tutti i cittadini, ma tale principio 

non è sancito dai trattati 

internazionali.  

 

11. In base a quanto stabilito 

dalla Convenzione in 

merito diritto 

all’istruzione: 

A. la scuola elementare è 

gratuita, sebbene possa 

essere chiesto di 

corrispondere delle piccole 

somme per la partecipazione a 

viaggi di istruzione. 

Tutte le risposte sono corrette 

(tali obblighi sono sanciti dalla 

Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia). L’istruzione primaria 

deve essere gratuita e ciò non 

comprende solo le rette 

scolastiche, ma anche i costi 

indiretti relativi alle attività 

scolastiche. Cfr. articolo 28 della 

Convenzione.    
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B. gli stati sono tenuti ad 

aiutare il maggior numero di 

studenti possibile raggiungere 

dei buoni risultati in ambito 

scolastico 

C. gli stati sono tenuti a 

garantire agli studenti pari 

opportunità in ambito 

educativo 

12. Punire i bambini a scuola: 

A. è vietato nel caso in cui si 

tratti di punizioni corporali.  

B. non è proibito se si tratta di 

pressioni psicologiche. 

C. è consentito solo con il 

consenso dei genitori 

 

L’opzione A è quella corretta dal 

momento che la Corte Europea 

dei Diritti Umani ha più volte 

considerato le punizioni corporali 

come una violazione della Carta 

europea dei diritti fondamentali. 

Tuttavia, si sono verificati degli 

episodi incresciosi in merito.    

B non è la risposta corretta, dal 

momento che il divieto di 

somministrare questo tipo di 

punizioni si estende anche a 

quelle psicologiche. Per quanto 

concerne la risposta C, non esiste 

alcuna clausola in merito.  

 

13. A scuola: 

A. non bisognerebbe porre 

alcuna attenzione alle 

questioni ambientali. 

B. i minori dovrebbero essere 

tenuti a rispettare i genitori. 

Le risposte corrette sono B e C. La 

Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia contiene delle 

disposizioni in merito. Inoltre, 

menziona anche il rispetto 

dell’ambiente.  
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C. i minori imparano e godono 

dei loro diritti fondamentali. 

14. Nei processi: 

A. ogni criminale ha diritto a 

un avvocato. 

B. solo i rei confessi possono 

essere portati in prigione 

C. il sospettato ha diritto a un 

interprete, qualora il 

procedimento avvenga in una 

lingua a lui/lei sconosciuta.  

Le risposte corrette sono A e C. 

Diritto a un giusto processo – Art. 

6 HR  

Diritto a un giusto processo e a un 

corretto trattamento – Art 40(2) 

CRC  

 

15. La tortura: 

A. può essere autorizzata per 

prevenire gli attacchi 

terroristici. 

 B. viene autorizzata dal 

giudice.  

C. non è mai consentita. 

La risposta corretta è C (la tortura 

non è mai consentita). 

 

 

16. In base al diritto 

all’alloggio: 

A. Tutti gli stati sono tenuti a 

garantire un alloggio ai loro 

cittadini.  

B. Gli stranieri hanno lo stesso 

diritto dei cittadini del 

medesimo Paese di avere 

accesso a un alloggio a un 

canone agevolato.  

Le risposte corrette sono B e C 
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C. Gli stati dovrebbero 

impegnarsi al fine di ridurre il 

numero dei senza tetto.  

17. Diritto alla salute: 

A. I governi non sono tenuti a 

mettere in campo delle misure 

per prevenire gli incidenti sul 

lavoro.  

B. Tutti dovrebbero avere 

accesso alle cure sanitarie. 

C. I farmaci dovrebbero essere 

gratuiti.  

La risposta corretta è B.  

Gli stati sono obbligati a mettere 

in campo delle misure per 

prevenire gli incidenti sul lavoro.  

È possibile vendere farmaci.  

 

18. Il diritto alla libertà di 

movimento: 

A. È possibile esercitare il 

divieto di dimora contro 

cittadini che possono 

commettere dei crimini.  

B. I visti possono essere negati 

solo ai criminali. 

C. I criminali possono essere 

rinchiusi nelle carceri. 

Le risposte corrette sono A e C. Le 

restrizioni alla libertà di 

movimento possono essere 

imposte per questioni sanitarie, di 

ordine pubblico e sicurezza 

nazionale, ai sensi di legge.  

Nei Paesi dell’area Schengen area, 

è possibile negare un visto nel 

caso in cui si posseggano dei 

documenti falsi, non siano fornite 

spiegazioni esaustive, manchi 

l’itinerario di viaggio, si presenti 

una lettera di invito non valida, 

manchi l’indicazione di un alloggio 

o di un’assicurazione sanitaria, 

ecc.   
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Alloggio 
 

Individuazione di un alloggio sulla base delle proprie 

esigenze e del budget a disposizione (strumento di 

valutazione n.17) 
 

 

OBIETTIVO 
 

L’obiettivo del presente strumento di valutazione è quello di valutare le conoscenze del minore 

in merito alle possibili soluzioni abitative, nonché la capacità di andare alla ricerca di una casa, 

conoscere la procedura per la stipula del contratto di affitto, gestire la casa e condividerla con 

altri coinquilini.  

 

 

DESCRIZIONE 
Le capacità di ricerca di un alloggio saranno valutate mediante una serie di domande.  

 

SCENARIO 
Domande Note per l’operatore Risposte 

1. Sapresti spiegare che cos’è un 

affitto? In che modo è 

possibile assicurarsi un 

alloggio?  

Il minore può rispondere 

ricordando che il canone di 

affitto è la somma corrisposta 

per alloggiare all’interno della 

proprietà di un individuo.  

 

2. Descrivi in che modo puoi 

cercare una casa che 

corrisponda al tuo budget e 

alle tue esigenze.  

Il minore è consapevole del 

fatto che il suo alloggio deve 

essere in linea con il budget a 

sua disposizione e le sue 

esigenze (numero di camere, 
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zona, ecc.). Quindi effettuerà 

la ricerca mediante:  

● riviste; 

● piattaforme online; 

● rete di amici e 

familiari, ecc.  

3. Elabora tre domande da porre 

al proprietario per verificare 

che l’appartamento 

corrisponda alle tue esigenze.  

Domande in base alle esigenze 

del minore. Ad es.,  

● numero di camere da 

letto; 

● dimensioni 

complessive 

dell’appartamento; 

● arredato o meno.  

 

4. I proprietari possono chiedere 

delle lettere di referenze? Chi 

può redigerle?  

Sì, possono farlo. Possono 

redigere la lettera persone che 

conoscono il minore e che 

hanno anche dei legami con il 

proprietario, oppure la cui 

opinione conta all’interno 

della comunità.  

 

5. Descrivi in che modo 

effettueresti l’ispezione 

dell’appartamento per 

verificare il funzionamento 

degli elettrodomestici e la 

veridicità delle informazioni 

fornite dal proprietario.  

● Controllo di ogni 

singolo 

elettrodomestico  

● Visita l’appartamento 

in diverse ore del 

giorno per controllarlo 

in diverse condizioni 

meteo e esplorare il 

quartiere.  

 

6. Sai se esistono delle case di 

accoglienza nelle vicinanze? 

  



 

42 

Domande Note per l’operatore Risposte 

7. Elenca i pro e i contro dati dal 

vivere con dei coinquilini 

Pro: 

● è più economico; 

● si condividono le 

faccende domestiche; 

● si ha qualcuno con cui 

parlare.  

Contro: 

● meno privacy; 

● conflitto di orari; 

● disordine.  

 

 

 

RISULTATI 
 

L’operatore può attribuire fino a un massimo di dieci punti per questa attività sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

• le conoscenze del minore in merito alle possibili soluzioni abitative, nonché la capacità di 

andare alla ricerca di una casa, conoscere la procedura per la stipula del contratto di 

affitto, gestire la casa e condividerla con altri coinquilini 

 

È importante tenere conto dei seguenti aspetti:  

• il minore dovrebbe dimostrare di essere capace di individuare le proprie esigenze e 

verificare le condizioni prima di pervenire a un accordo.  

 


