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L’interesse nei confronti delle soft skill da parte degli studiosi è 
cresciuto notevolmente negli ultimi decenni. Le ricerche condotte 
in specifico in ambito universitario hanno indagato soprattutto 
il ruolo delle abilità trasversali nel favorire il successo accademico 
e la working readiness e le abilità più richieste dal mondo del lavoro 
da valorizzare nei curricoli accademici. Approfondimenti più li-
mitati hanno riguardato l’efficacia delle strategie di potenzia-
mento messe in campo dalle Università (piattaforme, workshop, 
trasformazione della didattica d’aula…) e la trasferibilità delle abi-
lità sviluppate in un contesto simulato all’ambito lavorativo o alla 
vita quotidiana (Botke, 2018). Al di là di specifici approfondi-
menti di ricerca, emerge oggi la necessità di strumenti che con-
sentano una valutazione estensiva e sostenibile delle soft skill degli 
studenti, al fine di fornire loro indicazioni rispetto alla formazione 
conseguita, monitorare sistematicamente l’efficacia delle azioni 
messe in campo ed avere retroazioni per migliorare l’offerta for-
mativa (Murray et al., 2018). Occorrono dunque strumenti affi-
dabili di misura, validati sul target considerato e di rapida 
applicazione.  

Il presente volume, dopo aver presentato il dibattito scientifico 
sul tema, intende quindi mettere a disposizione di docenti e ri-
cercatori una scala originale di autovalutazione delle soft skill, ri-
volta agli studenti universitari, che ha seguito un lungo iter di 

 __ 7 __

Introduzione 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



validazione: il PassporTest1. La scala consente di rilevare 12 soft 
skill, articolate in quattro aree: problem solving e decision ma-
king; gestione del tempo; adozione di strategie di studio adeguate 
(area del compito); valorizzazione di sé; autoregolazione emotiva 
e intraprendenza (area del sé); orientamento all’obiettivo; attribu-
zione causale e resilienza (area motivazionale); lavoro in gruppo, 
comunicazione e gestione del conflitto (area delle relazioni inter-
personali). 

Il PassporTest ha avuto una prima somministrazione pilota, a 
cui è seguita una validazione con 1048 studenti di 66 corsi di stu-
dio dell’Università di Torino (Ricchiardi, Emanuel, 2018). La ver-
sione messa a punto è stata sottoposta per alcuni anni accademici 
agli studenti con obbligo formativo (OFA)2, insieme al percorso 
di potenziamento, e nell’a.a. 2020-21 a tutte le matricole del-
l’Università di Torino. A questa somministrazione estensiva è se-
guita una nuova validazione con l’estrazione di un campione di 
4.632 studenti. Al presente volume è allegata la versione più ag-
giornata dello strumento con le relative norme, perché possa es-
sere utilizzata sia a scopi formativi che di ricerca, anche in altre 
sedi universitarie.  

Il testo contiene un’analitica descrizione dei costrutti teorici 
su cui è fondata la scala per ogni soft skill indagata, le caratteri-
stiche psicometriche dello strumento e i punteggi normativi per 
le somministrazioni. Il volume fornisce inoltre indicazioni circa 
le strategie di utilizzo del test, con particolare riferimento all’am-

1 La scala si inserisce tra le attività del progetto Passport, promosso dall’Uni-
versità degli Studi di Torino, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 
Responsabile Scientifica E. Barberis; Responsabili scientifiche dell’attuazione 
del progetto C. Ghislieri e P. Ricchiardi, con la partecipazione di F. Emanuel. 

2 Si tratta di un “obbligo formativo” attribuito a tutti gli studenti che non su-
perano una determinata soglia sia nei test di accertamento requisiti minimi 
dei corsi ad accesso libero sia nei test d’ingresso per i corsi ad accesso pro-
grammato.
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bito accademico (somministrazione individuale o di gruppo, va-
lutazioni ripetute…).  

Al volume sono allegati anche gli esiti medi che si possono 
conseguire con un percorso sulle soft skill di circa 30-40 ore, on-
line (cap. 2, par. 3). Lo strumento è infatti attualmente integrato 
anche all’interno della “Piattaforma Passport” (Passport.U) del-
l’Università degli Studi di Torino. Tale piattaforma consente a stu-
dentesse e studenti di autovalutarsi rispetto alle 12 soft skill 
considerate, di fruire di un percorso di potenziamento delle stesse 
e di rivalutarsi a fine percorso, per apprezzare i progressi effettuati. 
Il PassporTest è stato utilizzato dunque anche per rilevare l’effi-
cacia di tale iter di potenziamento delle abilità trasversali, risul-
tando sufficientemente sensibile per evidenziare una differenza 
significativa tra gruppo sperimentale e di controllo a fine percorso 
(Emanuel, Ricchiardi, Sanseverino, Ghislieri, 2021) a favore del 
gruppo che ha fruito della piattaforma, benefici confermati anche 
da studi che hanno controllato gli effetti sul successo accademico 
(Contini, Leoumbruni, Ricciardi, 2020). Fornire gli esiti medi al 
termine di un iter di potenziamento, può consentire ai ricercatori 
che intendono utilizzare il PassporTest per valutare l’efficacia dei 
loro interventi, di effettuare delle comparazioni. 
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I rapidi cambiamenti del mercato del lavoro, sempre più globalizzato 
e competitivo, l’affermarsi di economie fondate sulla conoscenza e il 
flusso costante di nuove tecnologie, richiedono la formazione di lau-
reati con competenze multiple, che non contemplino solo quelle di 
tipo tecnico-specifico, ma anche quelle trasversali, come la flessibilità, 
la capacità di risolvere problemi complessi e di apprendere rapida-
mente per far fronte alle innovazioni (Manan, David, Haidar, 
2021). Il riconoscimento del valore crescente di tali abilità, definite 
“soft skill”, ha generato un incremento notevole nelle ultime due de-
cadi di studi sul tema. Alcuni si sono centrati più sugli aspetti termi-
nologici, alla ricerca di una definizione condivisa e di classificazioni 
il più possibile complete (es. Melvin et al., 2009; Robles, 2012). Altre 
ricerche hanno approfondito le richieste del mondo del lavoro (Blo-
omberg, 2018) e l’effettiva incidenza delle soft skill sul successo lavo-
rativo. Alcuni contributi hanno indagato invece il ruolo delle abilità 
trasversali nel promuovere il benessere personale, l’integrazione so-
ciale, ma anche la riuscita accademica (Ruiz-Morales et al., 2017). 
Altri approfondimenti si sono centrati poi sulle strategie efficaci di 
potenziamento delle abilità trasversali, sulla trasferibilità delle ac-
quisizioni effettuate dalla formazione alla pratica (Botke et al., 
2018) e sull’effettiva integrazione di azioni didattiche dedicate al 
tema nei curricoli (Manan et al., 2021; Boyle et al., 2022). Un nu-
mero più ristretto di ricerche si è invece focalizzato sulle modalità di 
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rilevazione e certificazione delle soft skill, che rimane ad oggi un nodo 
critico (Zhang, 2012; Murray et al., 2018). Il presente contributo si 
centra quindi sugli aspetti docimologici, per illustrare poi uno stru-
mento in self-assessment (PassporTest), validato con un ampio cam-
pione di studenti dell’Università di Torino, allegato a questo volume.  

 
 

1. Promuovere le soft skill: una sfida per l’Università 
 

Le soft skill nella loro accezione più ampia comprendono: le abi-
lità di pensiero (cercare e organizzare le informazioni, problem 
solving, planning, organizzazione, apprendere ad apprendere, 
pensiero creativo, pensiero sistemico), gli attributi personali (es-
sere responsabili, flessibili, abili a gestire il tempo, autostima), le 
abilità interpersonali (comunicazione, lavoro in gruppo), quelle 
più specificatamente connesse al lavoro (innovazione, imprendi-
torialità) e quelle connesse alla cittadinanza attiva (NCVR, 2003). 
Le soft skill sono considerate un complemento alle abilità tec-
nico-specifiche, dette “hard skill”. Per l’ambito lavorativo, queste 
ultime risultano diversificate per le diverse professioni, mentre le 
abilità trasversali risultano desiderabili per tutte (Claxton, Costa, 
Kallick, 2016; Konobeiev, Usanova, Gilmutdinova, 2022). Gli 
studi hanno messo in luce infatti come aziende, che operano in 
campi diversi, convergano nel privilegiare candidati con un pro-
filo elevato nelle soft skill, capaci, per esempio, di: assumere de-
cisioni anche rilevanti in condizioni di stress; risolvere problemi 
complessi; gestire il tempo proprio e altrui; comunicare efficace-
mente all’interno dell’organizzazione; promuovere team di lavoro 
efficienti; attuare strategie di mediazione e negoziazione per ri-
solvere le situazioni complesse; gestire le informazioni e indivi-
duare criteri di valutazione delle stesse (capacità critica). Le 
carenze in tali soft skill risultano essere ad oggi, secondo le 
aziende, una delle principali cause di una scarsa preparazione dei 
laureati per le nuove tipologie di lavoro (Bloomberg, 2018). Il 
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potenziamento delle soft skill risulta dunque essere un fattore 
chiave per favorire l’occupabilità delle persone, a diversi livelli. 
Studi recenti, come quello condotto in Israele da Schlosser e Sha-
nan (2022) con un campione di 6.000 adulti disoccupati ha in-
fatti dimostrato che un intervento sulle soft skill accresce di 8 
punti percentuali (arrivando a + 24%) le possibilità di ricollocarsi 
lavorativamente e riduce dell’11% il ricorso ad un reddito di so-
stegno, rispetto al gruppo di controllo. L’investimento nelle soft 
skill ha dunque anche un valore economico rilevante.  

L’importanza delle soft skill è cresciuta ulteriormente con la 
pandemia che ha contribuito a trasformare il mondo del lavoro, 
richiedendo ai professionisti di acquisire capacità, come saper ap-
prendere lungo tutto la vita, essere flessibili e sapersi riprogettare. 
Nelle 10 skill che il Word Economic Forum definisce come rilevanti 
per il 2025 hanno fatto la loro comparsa infatti: “l’apprendimento 
attivo” (skill 2) e “la resilienza, la tolleranza allo stress e la flessi-
bilità” (skill 9). Rimane costante dal 2016 (prima edizione di tale 
classifica) invece la presenza del “problem solving complesso” e 
della “capacità critica”, istanze che si riconfermano di anno in 
anno. 

La progressiva valorizzazione da parte del mondo lavorativo 
delle competenze “soft” ha favorito a cascata una promozione 
delle stesse in ambito formativo ed universitario, in varie forme e 
modalità, essendo emerso peraltro dalla ricerca anche il loro ruolo 
nel favorire il successo accademico (Ruiz-Morales et al., 2017). 
Sono stati, ad esempio, attivati programmi estensivi di sensibiliz-
zazione, come le piattaforme online, e/o realizzate esperienze de-
dicate a particolari fasce della popolazione studentesca, anche in 
un’ottica di contrasto dell’abbandono, dell’insuccesso e del ritardo 
(Emanuel et al., 2021). Sono stati coinvolti i collegi universitari 
perché potessero realizzare attività “extra-accademiche” in grado 
di favorire l’acquisizione di competenze trasversali (es. attraverso 
programmi di volontariato, sportivi, progetti linguistici…) (Ciap-
pei, Cinque, 2014). Sono stati inoltre realizzati moduli di forma-
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zione dei docenti universitari dedicati a innovazioni e strategie da 
integrare nella didattica ordinaria per stimolare anche le compe-
tenze soft (es. comunicazione pubblica di un lavoro, lavoro in 
gruppi…) (Ghislieri, 2019). 

Rimane tuttavia la necessità di poter rilevare in modo affida-
bile e sostenibile tali abilità, per valutare l’efficacia degli interventi 
messi in campo, in un’ottica di miglioramento continuo dell’of-
ferta formativa, e per restituire feedback attendibili agli studenti, 
affinché diventino progressivamente consapevoli e responsabili 
della loro formazione, non solo rispetto allo sviluppo di cono-
scenze e competenze tecniche, ma anche rispetto alla maturazione 
delle loro abilità trasversali. 

 
 

2. La valutazione delle soft skill in ambito accademico 
 

La rilevazione delle soft skill può avvenire in modo diretto, per 
esempio attraverso l’uso di “prove autentiche” insieme alle rubri-
che, che consentono di attestare e certificare il livello raggiunto 
dal soggetto (Herradón et al., 2009). Si tratta di strategie di valu-
tazione che progressivamente si stanno diffondendo anche in am-
bito accademico (Robasto, 2022), benché richiedano un impiego 
notevole di tempo da parte dei docenti. Dal punto di vista meto-
dologico, la valutazione esterna presenta alcune criticità, in 
quanto implica una varianza di punteggio dovuta ai valutatori. I 
bias legati alla soggettività si possono tuttavia ridurre con stru-
menti validati e un’adeguata formazione (Oliveri et al., 2017). La 
rilevazione sistematica delle soft skill in diversi momenti del cur-
ricolo universitario consentirebbe inoltre di indagare le strategie 
didattiche e le tipologie di corsi che maggiormente le favoriscono 
e quindi permetterebbe di effettuare delle scelte mirate anche ri-
spetto alla didattica offerta (Mourhir, Kissani, 2020). Una valu-
tazione esterna a fine curricolo sarebbe auspicabile inoltre, in 
quanto consentirebbe di giungere ad una certificazione delle soft 
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skill, magari anche con Open Badge, con potenziali benefici sul-
l’inserimento lavorativo.  

La rilevazione delle soft skill, può avvenire però anche attra-
verso scale di self-assessment, che non possono avere funzioni cer-
tificative, per la loro stessa natura, e presentano invalidità connesse 
con le difficoltà di auto-osservazione. Tuttavia possono costituire 
un valido approccio integrativo, rispetto alla valutazione esterna. 
Le scale in self-assessment infatti possono favorire una riflessione 
del soggetto coinvolto nel processo di rilevazione delle proprie 
skill, in una logica di miglioramento continuo del proprio profilo 
personale. Si tratta di strumenti che risultano adeguati a scopi 
formativi ed autoformativi, in un’ottica di responsabilizzazione 
dello studente che viene condotto ad individuare le abilità defici-
tarie o mancanti per poterle integrare (Pellerey, 2017). A questi 
strumenti è dedicata la presente trattazione.  

In letteratura vengono citate diverse scale di autovalutazione 
volte a rilevare le soft skill. Ne richiamiamo alcune, distinguendo 
quelle focalizzate su singole abilità trasversali, da quelle volte a ri-
levare più soft skill. Queste ultime si possono ancora distinguere 
in due categorie: strumenti complessi con un focus sul mondo del 
lavoro (o sulla transizione al mondo del lavoro) e strumenti com-
plessi rivolti a studenti universitari in ingresso e lungo il percorso.  

 
 

a) Strumenti di autovalutazione centrati su singole soft skill 
 
Molte scale si focalizzano su un’unica abilità trasversale. Tra queste 
spiccano i sussidi volti ad apprezzare le abilità comunicative. In 
una Scoping Review sugli strumenti di valutazione delle soft skill 
rivolti a studenti universitari, condotta da Murray e collaboratori 
(2018), sono stati individuati 410 articoli sul tema, 63 dei quali 
volti a descrivere proprio strumenti centrati sulle abilità di comu-
nicazione. Sempre nella dimensione relazionale, si collocano gli 
strumenti per l’autovalutazione della propria capacità di lavoro 
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in gruppo, altra dimensione su cui si sono focalizzati gli sforzi di 
molti ricercatori. A quest’ultimo aspetto è riferita, per esempio, 
la scala di autovalutazione realizzata all’interno del programma 
“Evalsoft” (García García et al., 2016). Tale strumento si propone 
di rilevare dimensioni importanti che favoriscono la cooperazione 
e la collaborazione all’interno del gruppo e il buon funzionamento 
dello stesso, come il saper supportare e motivare tutti i membri, 
accettare le regole interne stabilite, partecipare attivamente agli 
incontri, fornire un contributo ideativo e di ricerca rispetto al 
tema in oggetto e realizzare il lavoro individuale funzionale alle 
attività collettive.  

Il “Conference board of Canada” (Centre for Business Innova-
tion) ha invece prodotto una batteria, destinata alla rilevazione 
delle autopercezioni rispetto all’apertura al cambiamento e all’in-
novazione. Si tratta del General Innovation Skills Aptitude 2.0 
(GISAT 2.0)1, che rileva “le abilità, gli atteggiamenti e i compor-
tamenti di cui gli individui e i team hanno bisogno per contri-
buire alla capacità innovativa nelle organizzazioni”. 

 
 

b) Strumenti di autovalutazione che rilevano gruppi di soft skill per l’am-
bito professionale 
 

Alcuni sussidi, utilizzati soprattutto nell’orientamento lavorativo, 
si propongono di valutare una serie di soft skill connesse con il 
mondo del lavoro. Citiamo alcuni strumenti a titolo d’esempio.  

Il progetto SGAG (Skill Generator Assessment Game)2 portato 
avanti dal 2015 all’interno di un partenariato internazionale con 
il supporto della Commissione Europea, propone la promozione 
e la valutazione di 5 soft skill: organizzazione del tempo, adatta-

1 http://innovationskillstest.ca/ (ultima visita 22 agosto 2022). 
2 https://aregai.it/progetti/sgag-skill-generator-assessment-game/ (ultima visita 

22 agosto 2022).
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mento al cambiamento, comunicazione efficace, team working, 
orientamento al risultato. Le attività vengono condotte attraverso 
un corso online che coniuga i principi della gamification con la 
didattica per scenari (Dochie et al, 2017).  

Diversi siti mettono a disposizione gratuitamente strumenti 
di autovalutazione delle soft skill ed offrono pacchetti di sviluppo 
delle competenze risultate carenti. È il caso, per esempio, del test 
sulle soft skill realizzato da “Mind Tools” per le aziende. Al test 
di autovalutazione è associato un tool kit, con diverse attività per 
lo sviluppo di ciascuna delle abilità trasversali rilevate (leadership, 
team management, strategy tools, problem solving, decision making, 
project management, time management, stress management, commu-
nication skills, creativity tools, learning skills, career skills)3. 

Tra gli strumenti italiani, possiamo citare la scala di M. Tuc-
ciarelli pubblicata nel volume: “Coaching e sviluppo delle soft 
skills” (2014), che rileva 16 abilità organizzate in 4 aree: “Com-
petenze interpersonali” (assertività, accoglienza, fiducia, gestione 
del conflitto), “Competenze comunicative” (ascolto, rispecchia-
mento, feedback, incisività), “Competenze strategiche” (creatività, 
apprendimento, progettualità, proattività) e “Competenze mana-
geriali” (motivazione, interazione, mediazione, formazione). Le 
prime due aree afferiscono all’ambito relazionale, mentre le ultime 
due a quello gestionale. Sulla mappa delle soft skill di Tucciarelli 
è stato costruito anche il questionario SSI (Soft Skills Inventory), 
uno strumento autovalutativo delle competenze organizzativo-ge-
stionali e relazionali rivolte alla professionalità docente (La Marca, 
Longo, 2018), somministrato recentemente all’interno di inda-
gini rivolte ai futuri docenti, per rilevarne i bisogni formativi in 
termini di competenze trasversali (La Marca, Longo, 2019). 

Sempre italiano è il sistema online di gestione delle risorse 
umane “Original skills”, che contiene due strumenti: lo “Skill 

3 https://www.mindtools.com/ (ultima visita 22 agosto 2022).
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View” per la valutazione delle soft skill e il “Cognitive Skills”. Si 
tratta di un software ideato da G. Sartori (Università di Padova) 
e D. Macheda (Centro Universitario Internazionale)4. 

 
 

c) Strumenti di autovalutazione per rilevare gruppi di soft skill in in-
gresso o lungo il percorso universitario 
 

Gli strumenti sopracitati sono pensati prevalentemente per la 
transizione al mondo del lavoro.  

Si assiste però ad una progressiva valorizzazione delle soft skill 
anche in ingresso all’università, in quanto fattori capaci di predire 
la riuscita accademica. Negli Stati Uniti da tempo l’Educational 
Testing Service (ETS) ha prodotto uno strumento in self assessment 
il Personal Potential Index (PPI) per rilevare le abilità trasversali 
nella fase di ammissione all’Università, in integrazione ai test d’in-
gresso (Kyllonen, 2008). Tale test misura 6 fattori: conoscenze e 
creatività, abilità comunicative, capacità di lavoro in gruppo, re-
silienza, capacità di pianificazione e organizzazione, etica e inte-
grità morale. L’ETS ha realizzato inoltre il test Success Navigator, 
volto anch’esso a rilevare alcune abilità trasversali (motivazione, 
autocontrollo, supporto sociale), per identificare precocemente 
gli studenti a rischio e produrre piani mirati di contrasto delle 
difficoltà e della dispersione al primo anno (Markle et al., 2013). 
L’utilizzo di strumenti di self-assessment per scopi selettivi o com-
parativi, è stato ampiamente criticato per l’ovvio svantaggio di ac-
centuare l’effetto della desiderabilità sociale, rendendo meno 
affidabili le rilevazioni (Lang et al., 2011). Tuttavia il dibattito re-
cente ha messo in luce anche argomenti a favore della sommini-
strazione di strumenti in grado di rilevare abilità socioemotive 
nella fase di ammissione: tale rilevazione infatti può aumentare 

4 https://originalskills.com/it/ (ultima visita 22 agosto 2022). 

 __ 18 __

 ______  Paola Ricchiardi  ______  



la rappresentanza delle minoranze etniche nell’istruzione univer-
sitaria, nonché identificare candidati con maggiori probabilità di 
successo accademico e professionale. Tali argomentazioni sono 
state supportate anche da dati di ricerca. I punteggi conseguiti 
dalle aspiranti matricole nel PPI infatti presentano differenze per 
etnia significativamente inferiori a quelle presenti nei punteggi 
conseguiti nei test d’ingresso (UGPA) e nei test d’uscita dalle 
scuole secondarie (GRE), entrambi requisiti per l’ammissione. 
Inoltre alcune analisi di validità predittiva hanno mostrato che, 
per i programmi STEM, due delle dimensioni del PPI (la “piani-
ficazione e organizzazione” e le “abilità comunicative”) predicono 
positivamente la media dei voti, la rapidità di progressione nel 
curricolo, nonché un minor rischio di non conseguire lo standard 
minimo stabilito (CFU o media dei voti minima), sia conside-
rando solo il punteggio nelle due soft skill (derivante dalla som-
ministrazione del PPI), ma anche in modo incrementale rispetto 
ai punteggi del test d’ingresso (UGPA) e del test d’uscita dalle se-
condarie (GRE). 

Dewson e colleghi (2000), a scopi autoformativi, hanno spe-
rimentato invece per gli studenti universitari in diversi momenti 
del curricolo, un’autovalutazione qualitativa e processuale delle 
soft skill, attraverso un complesso dispositivo che consente di in-
dividuare i progressi degli individui nelle abilità selezionate. Tale 
percorso prevede: un’autovalutazione iniziale delle abilità trasver-
sali scelte; l’individuazione degli obiettivi di miglioramento (goal 
setting) e delle strategie adeguate per conseguirli; l’utilizzo di un 
diario personale, anche giornaliero, relativo ai progressi nelle abi-
lità trasversali obiettivo; alcuni incontri volti ad attivare riflessioni 
in profondità; momenti di supervisione personale (dialoghi indi-
viduali); l’annotazione costante di eventi critici e un’autovaluta-
zione finale.  

Scopi educativi e formativi caratterizzano anche la batteria ita-
liana di strumenti per la rilevazione delle soft skill, realizzata da 
S. Di Nuovo e P. Magnano (2013). Si tratta di uno strumento 
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complesso rivolto ad un’ampia fascia d’età, dalla scuola secondaria 
di primo e secondo grado fino all’Università. Lo strumento in au-
tovalutazione richiede inizialmente agli studenti di attribuirsi un 
punteggio da 1 a 10 (limitando ad un unico campo il punteggio 
tra 8 e 10) su 13 competenze trasversali (es. organizzare il tempo; 
esplorare cose nuove; non lasciare a metà un lavoro o un impegno 
preso; essere disponibili a confrontarsi con le idee degli altri; espri-
mersi in modo corretto…). La batteria presenta poi questionari 
relativi ai valori professionali, all’immagine di sé, all’autoefficacia 
e all’adattamento interpersonale. 

Lo strumento che presenteremo di seguito, il PassporTest, 
sempre validato in Italia, si rivolge invece solo a studenti univer-
sitari ed è costituito da 12 sottoscale valutate in unico sussidio. 

 
 

3. Uno strumento per l’autovalutazione delle soft skill: Il Passpor-
Test 
 

Un team di ricerca dell’Università degli Studi di Torino a partire 
dal 2016 ha avviato uno studio sistematico sul tema della valuta-
zione e dello sviluppo delle soft skill negli studenti universitari, 
attraverso il Progetto Passport5, volto a promuovere le abilità tra-
sversali connesse con il successo accademico e la working readiness. 
Si tratta di un programma complesso e articolato che ha previsto 
diverse azioni: 
 

costruzione e validazione di uno strumento di rilevazione delle –
soft skill (il PassporTest) rivolto agli studenti universitari, allo 

5 Il programma Passport è stato descritto nel volume Ricchiardi P., Ghislieri 
C., Emanuel F. (2018), Promuovere e valutare le soft skill in Università, Lecce, 
Pensa Multimedia. Il progetto è stato promosso dalla Compagnia di San 
Paolo ed è disponibile per gli studenti dell’Università di Torino al link: 
https://www.passport.unito.it/
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scopo di consentire loro un’autovalutazione nelle diverse abi-
lità trasversali, con feedback per gli studenti stessi rispetto ai 
punti di forza e alle carenze da colmare e per l’istituzione per 
migliorare l’offerta formativa; 
realizzazione di una piattaforma online per il potenziamento –
delle soft skill (attraverso letture, esercizi, riflessioni, video...), 
sperimentata con un ampio campione di studenti con esiti po-
sitivi e incoraggianti (Emanuel et al., 2021); 
pianificazione e sperimentazione di workshop in presenza, de-–
stinati agli studenti del secondo anno in difficoltà (ovvero stu-
denti che hanno maturato meno di 40 CFU nella transizione 
dal primo al secondo anno), centrati sulle abilità carenti, sti-
molate attraverso simulazioni, studi di caso, situazioni proble-
matiche, lavoro in gruppo, analisi di video…;  
progettazione e realizzazione di una “Fall School” per laureati –
“eccellenti” con focus sulle soft skill per l’employability, l’inse-
rimento e la riuscita lavorativa, con l’intervento di testimoni 
privilegiati. 
 
In questa sede approfondiremo la scala di autovalutazione delle 

soft skill realizzata ad hoc sul modello teorico di Passport, che il-
lustreremo di seguito.  

 
 

3.1 Il modello “Passport”: 12 soft skill 
 

Sulla base della letteratura internazionale di riferimento è stato 
predisposto un modello di soft skill di riferimento, suddiviso in 
quattro macro aree che è alla base sia dello strumento di valuta-
zione (PassporTest) sia del programma di sviluppo.  

Si tratta di una rielaborazione del modello costruito dal 
gruppo di ricerca coordinato da Bennett volto a valutare le “ge-
neric skill”, stimolate dai corsi universitari negli studenti (Bennett, 
Dunne, Carré, 1999; Drew, Bennett, Dunne, Carré, 2000). Gli 
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Autori classificano le “generic skill”, abilità applicabili potenzial-
mente a qualsiasi disciplina e ad un’ampia gamma di contesti, in 
quattro aree:  

 
la gestione del compito; –
la gestione delle informazioni; –
la gestione del sé; –
la gestione degli altri. –
 
Il modello include, per ognuna delle quattro aree, un ampio 

set di sub-skill, che comprendono sia abilità didattiche richieste 
dai corsi accademici sia abilità richieste dalle organizzazioni per 
l’assunzione di nuovi dipendenti. Fanno parte dell’area della ge-
stione del compito, la capacità di trovare e utilizzare le giuste stra-
tegie per affrontare una situazione complessa, di pianificare una 
soluzione e di sapersi organizzare per portare a termine un com-
pito. Connesse a queste sono le abilità nella gestione delle infor-
mazioni, quali: utilizzare le informazioni in modo critico e 
impiegarle in maniera creativa e innovativa, utilizzare le giuste ri-
sorse per ottenere informazioni.  

All’interno dell’area della gestione del sé, gli Autori individuano 
invece sotto competenze come: sapersi porre obiettivi, saper af-
frontare lo stress, dimostrare flessibilità intellettuale. Nell’area 
della gestione degli altri si collocano abilità come: portare avanti 
compiti comuni, saper negoziare tra più punti di vista, rispettare 
la visione e i valori degli altri, offrire critiche costruttive.  

Un altro modello assunto come riferimento per la sua com-
pletezza e compatibilità con il precedente, è quello elaborato da 
Joseph et al. (2010) sulla base degli studi di Wagner e Sternberg 
(1985). A differenza del primo, questo modello riguarda skill più 
connesse all’ambito professionale. I quattro ambiti individuati 
sono: la “gestione del compito” (che riassume le due aree di Ben-
nett: “gestione del compito e delle informazioni”); la “gestione 
del sé” (che contempla abilità di autogestione e automotivazione); 

 __ 22 __

 ______  Paola Ricchiardi  ______  



la “gestione degli altri” (limitata al “team working”) e la “gestione 
della carriera” (area non presente nel modello di Bennet, che ri-
sulta più centrato sull’esperienza universitaria).  

È stato considerato anche il modello italiano di Tucciarelli, 
benché anch’esso focalizzato su soft skill in ambito professionale 
e quindi in parte distante dal modello che si intendeva costruire 
alla base del Passport. Nelle quattro aree di Tucciarelli non com-
pare l’area personale, benché alcune dimensioni motivazionali (ri-
prese nel Passport) siano presenti nell’ultima area, denominata 
“competenze manageriali”. Presenta invece un ambito specifico 
che comprende le strategie per portare avanti il compito denomi-
nato “competenze strategiche”. Lo studioso attribuisce molta ri-
levanza all’ambito relazionale che divide in due sotto-aree: 
“competenze interpersonali” e “competenze comunicative”. L’ul-
timo ambito dedicato alle “competenze manageriali” è simile a 
quello prospettato da Joseph et al. (2010) (“gestione della car-
riera”). 

Il modello Passport si è fondato su tali studi per individuare 
le quattro aree che lo costituiscono. Nella Tab. 1 si evidenziano i 
punti di contatto e di differenza rispetto alle classificazioni pre-
cedenti delle soft skill a cui si è fatto riferimento.  

 

Bennett et al. (1999)
Joseph et al. (2010) –
Wagner et al. (1985)

Tucciarelli  
(2014)

modello Passport 
(2018)

Gestione del Sé 
(es. sapersi porre 
obiettivi, saper  
affrontare lo stress, 
dimostrare flessibi-
lità intellettuale…)

Gestione del sé 
(es. autogestione;  
automotivazione;  
perseveranza,  
contrasto della  
procrastinazione…)

/

Area del sé 
(valorizzazione di sé, 
autoregolazione 
emotiva,  
intraprendenza)

Area motivazionale 
(orientamento  
all’obiettivo,  
attribuzione causale, 
resilienza)
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Tabella 1 – Riferimenti teorici del modello Passport 

 

Gestione del com-
pito 
(capacità di trovare e 
utilizzare le giuste 
strategie per affron-
tare una situazione 
complessa, di piani-
ficare una soluzione 
e di sapersi organiz-
zare per portare a 
termine un compito, 
valutare il percorso e 
gli esiti)

Gestione del compito 
(dove e come ricercare 
le informazioni neces-
sarie; applicazione 
consapevole delle stra-
tegie apprese…)

Competenze 
strategiche 
(creatività, ap-
prendimento, 
progettualità, 
proattività)

Area del compito 
(problem solving e de-
cision making; ge-
stione del tempo; 
adozione di strategie 
adeguate per affron-
tare il compito) 
 

Gestione dell’infor-
mazione 
(utilizzare le infor-
mazioni in modo 
critico e impiegarle 
in maniera creativa e 
innovativa, capacità 
di utilizzare le giuste 
risorse per ottenere 
informazioni…)

Gestione degli altri 
(portare avanti com-
piti comuni, saper 
negoziare tra più 
punti di vista, rispet-
tare la visione e i va-
lori degli altri, offrire 
critiche costruttive)

Gestione degli altri 
(team working)

Competenze in-
terpersonali 
(assertività, acco-
glienza, fiducia, 
gestione del con-
flitto)

Area delle relazioni 
interpersonali 
(lavoro in gruppo, 
comunicazione, ge-
stione del conflitto)

Competenze co-
municative 
(ascolto, rispec-
chiamento, feed-
back, incisività)

/

Gestione della carriera 
(sapersi porre obiettivi, 
ricerca autonoma di 
opportunità di ap-
prendimento,...)

Competenze 
manageriali 
(motivazione, in-
terazione, media-
zione, 
formazione)

/
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È stata in primo luogo suddivisa in due la prima area indivi-
duata sia dal modello di Bennett et al. (1999) che da quello di 
Joseph et al. (2010), dedicata alla “gestione del sé”, prevedendo 
l’“area del sé” e l’“area motivazionale”. Si tratta due ambiti certa-
mente connessi, ma così rilevanti per il successo accademico, che 
si è ritenuto importante attribuire loro maggior spazio nella va-
lutazione. Alle due aree sono state fatte afferire skill provenienti 
sia dall’area di “gestione del sé” di Bennett e di Joseph, sia di “ge-
stione della carriera” o “competenze manageriali” di Joseph e Tuc-
ciarelli. È stata invece formata un’unica area per la gestione del 
“compito”, che comprende anche la gestione delle informazioni, 
come già proposto da Joseph e da Tucciarelli. Le skill che afferi-
scono a quest’area sono molto simili a quelle di Bennett, più cen-
trate sull’ambito accademico. Si è scelto inoltre di mantenere 
un’unica area per gli aspetti relazionali e comunicativi (“area delle 
relazioni interpersonali”) e di non prevedere un ambito specifico 
per gli aspetti professionali, essendo uno strumento prevalente-
mente rivolto a studenti universitari, anche in ingresso al per-
corso, ma solo alcuni rimandi in tutte e quattro le aree a situazioni 
connesse al mondo lavorativo (“uno sguardo al futuro”). 

Il modello Passport introduce alcune abilità trasversali non 
previste negli altri modelli, quali la “resilienza” o l’“intrapren-
denza”, connesse con le istanze più attuali. 

Per ognuna delle quattro aree di soft skill sono state identifi-
cate 3 abilità, per un totale di 12 abilità trasversali che compon-
gono il modello qui rappresentato (Fig. 1). 
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Figura 1 – Il modello Passsport.Unito  

 
 
L’Area del compito fa riferimento a quelle abilità che sono legate 

al modo in cui il soggetto affronta e gestisce i problemi e la presa 
di decisione, insieme a modalità di programmazione e organizza-
zione del lavoro e del tempo. In particolare l’Area del compito è 
composta dalle seguenti skill: “problem solving e decision ma-
king”; “gestione del tempo”; “adozione di strategie adeguate nel-
l’affrontare il compito”. 

L’Area del sé comprende abilità legate alla capacità del soggetto 
di valorizzarsi e di agire anche se non sollecitato, oltre alla capacità 
di gestione e regolazione delle emozioni. In particolare nell’Area 
del sé sono state categorizzate le seguenti abilità: “valorizzazione 
di sé”; “autoregolazione emotiva” e “intraprendenza”. 

L’Area motivazionale include skill che sono connesse al conse-
guimento dell’obiettivo (in questo caso di successo accademico), 
al modo in cui i soggetti danno senso alla propria esperienza ed 
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interpretano le cose che accadono loro, oltre ad aspetti legati alla 
capacità di reagire e resistere alle situazioni stressanti. In partico-
lare l’Area motivazionale è composta dalle seguenti abilità: “orien-
tamento all’obiettivo”; “attribuzione causale interna” e “resilienza”. 

L’Area delle relazioni interpersonali annovera abilità legate alla 
relazione con i pari e con le figure di responsabilità, e le strategie 
utilizzate per gestire e organizzare la comunicazione e affrontare 
le situazioni conflittuali. In particolare tale area si articola nelle 
seguenti abilità: “lavoro in gruppo”, “comunicazione” e “gestione 
del conflitto”. 

 
 

3.2 I costrutti e gli item 
 

Prenderemo in considerazione di seguito come sono stati opera-
zionalizzati, sulla base della letteratura di riferimento, i 12 co-
strutti che compongono il modello Passport, esplicitando gli 
indicatori sulla base dei quali sono poi stati individuati i singoli 
item. 

 
 

3.2.1 L’area del compito 
 

In questa area sono state incluse le abilità trasversali da attivare 
per poter far fronte ad un compito complesso, con riferimento 
soprattutto all’ambito accademico, ma anche con uno sguardo al 
mondo del lavoro. Si tratta, come si è detto, delle strategie di ri-
soluzione dei problemi e di presa di decisione; della capacità di 
gestire adeguatamente i tempi di studio/lavoro, ovvero la capacità 
organizzativa e di programmazione; e delle strategie di apprendi-
mento significativo, intese non solo come strategie di studio utili 
per affrontare i compiti accademici, ma come abilità di appren-
dimento per la vita.  

 

 __ 27 __

 ______  Una scala per valutare le soft skill  ______  



a) Problem solving e decision making 
 
Saper risolvere problemi complessi richiede l’attivazione di tutti 
i processi cognitivi, di base e superiori. Il soggetto che possiede 
adeguate abilità di problem solving è in grado innanzitutto di iden-
tificare e definire adeguatamente il problema, nelle sue diverse di-
mensioni (comprensione), approfondendo la situazione e 
raccogliendo le informazioni necessarie. È capace poi di effettuare 
delle inferenze, a partire dai dati, per individuare possibili solu-
zioni (ragionamento), cercando di guardare il problema in modo 
flessibile da più punti di vista (creatività). Le diverse ipotesi vanno 
in seguito messe a confronto per selezionare quella più promet-
tente, in base a risorse e vincoli (capacità critica). Infine è impor-
tante saper pianificare la messa in opera della soluzione, applicarla 
e identificare un sistema di monitoraggio della realizzazione 
(Deno, 2005).  

Per rilevare la capacità di problem solving sono stati formulati 
11 item che seguono l’intero processo dall’analisi iniziale (es. “Mi 
piace avere una visione chiara del problema prima di provare a ri-
solverlo”; “Di fronte a un problema cerco di cavarmela con le in-
formazioni che ho a disposizione”), alla formulazione delle 
alternative (“Mi sforzo di guardare i problemi da diverse prospet-
tive e generare molteplici soluzioni”), fino alla valutazione delle 
stesse (“Di solito prendo le mie decisioni dopo aver confrontato 
le alternative considerando diversi aspetti e caratteristiche”). 

Il decision making, ampiamente studiato in ambito orientativo 
nella forma del “career decision making” (es. Ceschi et al., 2017) 
e all’interno delle organizzazioni, specie in relazione alle compe-
tenze del leader (es. Wood, Lea, 2012), richiede di applicare le 
strategie di problem solving ad uno specifico problema, quello de-
cisionale, che si conclude con l’assunzione di una risoluzione fi-
nale e l’applicazione della stessa. I passaggi essenziali possono 
essere dunque così identificati: definire la scelta da effettuare, pro-
durre più alternative, individuare vincoli e risorse nelle stesse, se-
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lezionare quella più promettente, monitorare il processo di scelta 
e produrre un piano d’azione per portarla a termine (Dixon et al., 
2010).  

Saper risolvere problemi nuovi e complessi e assumere deci-
sioni efficaci in tempi rapidi, tenendo in considerazione in ma-
niera sistematica gli elementi a disposizione, senza permanere 
nello stato di indecisione o affrettare la scelta, è un’abilità rilevante 
per il cosiddetto professionista riflessivo, che non si limita ad ap-
plicare schemi appresi, ma deve adattarsi alle situazioni mutevoli.  

I 4 item6 dedicati al decision making vanno quindi ad indagare: 
la capacità di procedere in modo sistematico nella scelta 
(“Quando devo prendere una decisione valuto le opportunità as-
sociate a ogni alternativa”); la capacità di non rimanere nella fase 
di “ruminazione” (Kuhl, 1984) e di non affrettare la fase di scelta 
(“Quando devo prendere una decisione, prendo la prima buona 
soluzione che trovo”). 

 
 

b) Gestione del tempo 
 
I 13 item contenuti in quest’area intendono indagare la capacità 
dello studente di pianificare, organizzare e gestire efficacemente 
il tempo, per conseguire i propri obiettivi. In particolare vengono 
indagati due fenomeni che intralciano l’esecuzione del compito 
in tempi adeguati: la tendenza alla procrastinazione e la difficoltà 
a controllare i distrattori interni ed esterni. La procrastinazione 
riflette nella maggior parte dei casi una strategia disadattiva di ge-
stione autonoma del tempo, in quanto porta a rimandare i com-
piti, specie se poco attraenti e/o molto impegnativi, che vengono 
sostituiti con alternative più attraenti (Steel, 2007). Tale tendenza 

6 Sono solo 4 perchè in realtà la presa di decisione si può considerare una spe-
cifica situazione di problem solving.
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può diventare più rilevante in ambito accademico dove l’organiz-
zazione del tempo è molto lasciata allo studente e ci sono lunghi 
periodi privi di esami, in cui lo stesso deve gestirsi in autonomia 
(Stewart, Scott, Nuttall, 2016). In questa condizione è facile che 
ricompense più grandi e più distanti vengano sostituite da ricom-
pense più piccole e più immediatamente disponibili. Si tratta pe-
raltro di una difficoltà che può incidere maggiormente con le 
nuove strategie adottate per far fronte all’emergenza sanitaria. 
L’aumento delle attività online (in forma sincrona o asincrona) 
richiede infatti una capacità di autogestione e autocontrollo an-
cora maggiore rispetto alla partecipazione ad attività didattiche 
in presenza: la possibilità di fruire delle lezioni in qualunque mo-
mento, in quanto registrate, è infatti un vantaggio per gli studenti 
che si sanno autogestire ed hanno esigenze specifiche (es. lavora-
tori), ma può diventare uno svantaggio per gli studenti che invece 
tendono a rimandare gli impegni e faticano a gestire efficacemente 
il loro tempo (Sumbogo et al. 2021). Fanno riferimento alla pro-
crastinazione diversi item della scala, tra cui i seguenti: “Mi capita 
spesso di dire ‘lo farò domani’”; “Quando ho qualcosa di difficile 
da fare, mi dico che è meglio aspettare a farlo, quando mi sentirò 
più ispirato”; “Rimando lo studio fino all’ultimo”. 

La capacità di controllare i distrattori interni ed esterni, ini-
bendo la risposta spontanea, per preferirne una alternativa più 
adattiva, afferisce alle funzioni esecutive, che presiedono alle ca-
pacità di portare a termine un compito in maniera organizzata e 
mirata e di controllare distrattori, come l’uso inadeguato della 
tecnologia (es. cellulare) (Simmons et al., 2018). Gli item della 
scala dedicati a questi aspetti vanno ad indagare la capacità di fa-
vorire l’attenzione e la concentrazione, attraverso un’adeguata pro-
grammazione, quali la focalizzazione sugli obiettivi giornalieri: 
“Nel corso della settimana cerco di pianificare il tempo da dedi-
care allo studio”; “Perdo tempo durante il giorno perché non sono 
sicuro di quello che devo fare” (item reverse). Si indaga inoltre la 
capacità di ottimizzare i tempi di studio (“Mi sforzo di utilizzare 
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al meglio tutto il tempo disponibile per lo studio, tra una lezione 
e l’altra, in viaggio, …”).  

 
 

c) Adozione di strategie adeguate nell’affrontare il compito  
 
Per affrontare sia i compiti accademici che le sfide lavorative è sem-
pre più rilevante possedere strategie di apprendimento per la vita 
efficaci. I processi di apprendimento attivati dagli studenti in uni-
versità sono oggetto di studio fin dagli anni ’70 e hanno portato 
alla strutturazione di numerosi strumenti di rilevazione. Tra i primi 
sussidi di questo tipo vi è lo “Student Attitude Questionnaire” di En-
twistle e Entwistle (1970) che rileva, oltre ad alcune caratteristiche 
di personalità (estroversione e nevrosi), anche “metodi di studio” e 
“motivazione”. Di poco successivi sono gli studi di Biggs, che ha 
realizzato uno strumento per rilevare le strategie di studio in uni-
versità, disponibile in quattro versioni successive realizzate dal 1972 
al 1978 (Biggs, 1978). Le ultime hanno integrato le ricerche di Mar-
ton e Säljö (1976), che hanno portato all’individuazione e alla clas-
sificazione di diversi approcci allo studio, caratterizzati da una 
differente concezione dell’apprendimento e da motivazioni diversi-
ficate, a cui sono connesse specifiche strategie di elaborazione co-
gnitiva. Tali studiosi hanno distinto innanzitutto “l’approccio in 
profondità” da quello “in superficie”. Il primo caratterizza gli stu-
denti intrinsecamente motivati, orientati a comprendere ed elabo-
rare personalmente ciò che studiano. Il secondo contraddistingue 
invece gli studenti orientati a riprodurre prevalentemente in maniera 
mnemonica quanto richiesto loro di apprendere, perlopiù per as-
solvere ad un obbligo percepito come esterno. A partire dagli esiti 
di queste ricerche anche Entwistle e Ramsden (1983) hanno realiz-
zato una nuova versione dello “Student Attitude Questionnaire”, ba-
sata sull’identificazione però di tre approcci allo studio. Il primo è 
l’approccio orientato al significato, che è simile all’approccio “in 
profondità”. Il secondo è l’approccio orientato alla riproduzione, 
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che è assimilabile a quello “in superficie”. L’ultimo è l’approccio 
orientato al successo, che caratterizza gli studenti motivati estrinse-
camente che alternano strategie di memorizzazione e strategie di 
comprensione profonda, a seconda delle richieste esterne. Si tratta 
del test ASI (“Approaches to Study Inventory”).  

Anche Biggs ha aggiornato successivamente il suo strumento: 
la scala SPQ, “Study Process Questionnaire” (1987; 2003). Lo 
strumento è composto da 42 item e rileva l’approccio allo studio 
in profondità, in superficie e strategico. Per ciascun approccio allo 
studio sono presenti due sottoscale, una relativa agli aspetti mo-
tivazionali e una alle strategie. A partire da tali studi sono stati 
elaborati, a livello internazionale, numerosi strumenti volti a ri-
levare le strategie di apprendimento attivate in università. Tra gli 
strumenti italiani, che si rifanno a tali ricerche, abbiamo scelto la 
“Scala delle strategie di studio e motivazionali” (Ricchiardi, 
2005), validata su un campione di 626 studenti dell’Università 
di Torino, per mutuare alcuni item da integrare nel PassporTest. 
Lo strumento originale rileva le strategie elaborative, la metaco-
gnizione, le capacità di sintesi e schematizzazione, le abilità di so-
luzione di problemi, le competenze di organizzazione del tempo 
e delle condizioni di studio, la volizione, la motivazione intrin-
seca, la motivazione estrinseca, la capacità di gestire l’ansia, le tec-
niche espositive, le strategie di studio in gruppo e le abilità di 
progettazione personale. Gli item del PasportTest, tratti da tale 
strumento, aggiornati sulla base degli studi di De Beni et al. 
(2015), riguardano solo le strategie di studio in senso stretto. In 
particolare, si è scelto di valutare: le strategie elaborative, di sintesi 
e schematizzazione (es. “Quando studio cerco di capire l’idea 
principale”; item 6: “Quando studio cerco di collegare tra loro i 
vari concetti”; “Leggo con attenzione introduzione e conclusioni 
di un testo”), le tecniche espositive (es. “Quando studio ripeto gli 
argomenti importanti”) e le strategie metacognitive (“Quando 
decido di mettermi a studiare riesco subito a concentrarmi”).  
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3.2.2 L’area del sé 
 

La seconda area del PassporTest riguarda la capacità del soggetto 
di conoscersi, accettarsi e “valorizzarsi”, sapendo riconoscere ca-
pacità e limiti. Approfondisce poi le strategie del soggetto con-
nesse con l’“autoregolazione emotiva” e l’“intraprendenza”. 

 
 

a) Valorizzazione di sé 
 
La “valorizzazione di sé” o autostima è l’esito di un processo com-
plesso che prevede la valutazione di sé, il confronto tra sé perce-
pito e sé ideale (secondo le teorie di fine Ottocento di W. James) 
e il conseguente giudizio di valore che il soggetto esprime su di sé 
(Rosenberg, 1965): tanto più elevata è la distanza tra sé ideale e 
sé percepito, tanto minore sarà la stima che il soggetto nutrirà su 
di sé. Su ambedue, secondo le teorie interazioniste, incidono le 
immagini rimandate dall’esterno e le esperienze di successo/in-
successo sperimentate (Pope, McHale, Craighead,1992). La va-
lutazione che la persona dà a se stessa e la conseguente fiducia 
nelle proprie capacità (Bandura, 1989) influenzano a loro volta 
profondamente la decisione di coinvolgersi e impegnarsi in un’at-
tività, la scelta dei compiti da svolgere, la motivazione e la persi-
stenza di fronte alle difficoltà (McClelland, 1961), il processo 
decisionale (Di Fabio, 1998), l’attribuzione causale e quindi gli 
esiti accademici (Trautwein et al., 2006; Marsh, O’Mara, 2008; 
Fang, 2016), il successo lavorativo e l’integrazione sociale.  

A partire dalla nota scala di Rosenberg (1965) sono stati inte-
grati nel PassporTest 13 item volti a rilevare la capacità del sog-
getto di: riconoscere i propri punti di forza e di debolezza (es. 
“Non so davvero in che cosa sono bravo/a”- item reverse); perce-
pire un senso di benessere in ragione dei propri punti di forza (es. 
“Ho una buona considerazione di me stesso/a”; “Considerando 
sia i miei punti deboli sia quelli forti, mi sento bene con me 
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stesso/a” ); nutrire fiducia nelle proprie possibilità (es. “Mi sento 
sicuro/a nella maggior parte delle situazioni”) e quindi coinvol-
gersi attivamente nelle attività intraprese, valorizzando le proprie 
competenze (es. “Nella maggior parte delle situazioni riesco a dare 
il meglio di me”). Si è valutato inoltre quello che può essere con-
siderato un effetto di un’adeguata fiducia in sé, ovvero la perce-
zione di poter progettare con fiducia il futuro (es. “Provo a portare 
avanti e a sviluppare le cose che mi entusiasmano”). Un focus spe-
cifico infine riguarda l’autostima accademica, messa alla prova so-
prattutto in sede di valutazione (es. “Nelle situazioni in cui vengo 
valutato ho una buona prestazione”).  

  
 

b) Autoregolazione emotiva: consapevolezza emotiva e tolleranza di 
ansia e stress 

 
La regolazione emotiva indica la capacità di contenere le proprie 
reazioni di fronte a stimoli esterni ed interni di forte intensità, sia 
positivi sia negativi, evitando comportamenti non controllati. Pre-
vede il riconoscimento e la comprensione delle emozioni (proprie 
e altrui), l’individuazione delle cause, lo sviluppo progressivo di 
consapevolezza delle relazioni esistenti tra pensieri, emozioni e 
comportamenti e la capacità di comunicare agli altri le proprie 
sensazioni ed emozioni (Bar-on, 2006 Di Pietro, 2016). Si tratta 
di un ambito afferente all’area dell’intelligenza emotiva (Goleman, 
1995; Maschera, Maschera, 2017). La rilevanza di questi aspetti 
per il successo scolastico e accademico è ampiamente documen-
tata (Khan et al. 2012). Petrides e colleghi (2004) nello strumento 
“Trait Emotional Intelligence Questionnaire” declinano il costrutto 
in dieci dimensioni, quattro delle quali appartengono appunto 
all’autoregolazione emotiva: percezione, espressione e regolazione 
delle emozioni e gestione dello stress. Si tratta di un’abilità forte-
mente connessa sia alle soft skill relative alla gestione del compito, 
in specifico il decision making (v. Panno, 2016), sia a quelle del-
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l’area relazionale (es. gestione dei conflitti e comunicazione).  
I 12 item integrati nel PassporTest fanno riferimento a due 

aspetti principali in linea con la letteratura (Petrides et al. 2004): 
la “consapevolezza emotiva” e la “tolleranza di ansia e stress”. Nella 
consapevolezza emotiva rientrano: le capacità empatiche (es. “Mi 
rallegro per il successo di una persona amica”), la capacità di uti-
lizzo delle emozioni positive (es. “Quando raggiungo gli obiettivi 
che mi ero proposto, manifesto la mia soddisfazione”) e la capacità 
di esprimere adeguatamente i propri sentimenti (es. “È abbastanza 
facile per me esprimere i miei sentimenti”). Alla tolleranza di ansia 
e stress fanno riferimento invece item del tipo: “Controllo bene 
l’ansia di fronte alle prove e agli esami”; “Di fronte a una prova o 
un esame l’agitazione mi confonde e non capisco cosa dire o fare” 
(item reverse). 

 
 

c) Intraprendenza  
 
Il costrutto dell’intraprendenza fa riferimento alla capacità di agire 
anche se non sollecitati, per intervenire e modificare consapevol-
mente la realtà (Trifiletti et al., 2009). Diversi studi si sono cen-
trati sulla rilevazione delle capacità di coping degli studenti 
universitari per risolvere problemi, orientandosi anche in contesti 
nuovi ed automotivandosi, capacità definita come “Intrapren-
denza appresa” (Avci, Kaya, 2021). Si tratta di un costrutto rile-
vante anche perchè positivamente correlato con l’impegno sul 
posto di lavoro (Breevaart, Bakker, Demerouti, 2014) e con 
minor possibilità di burnout (Harris, Fleming, Dapko, 2020). 
Uno strumento molto utilizzato per la rilevazione dell’intrapren-
denza è la “Rosenbaum Learned Resourcefulness Scale” (Zauszniew-
ski, Bekhet, 2011), a cui è anche associato un programma di 
potenziamento di tale dimensione. Lo strumento si concentra 
sulla misurazione delle abilità specifiche di auto-aiuto (intrapren-
denza personale) e di ricerca di aiuto esterno (intraprendenza so-
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ciale). Le abilità di intraprendenza personale includono l’uso del 
dialogo interiore positivo, la ristrutturazione cognitiva, il cambia-
mento positivo del comportamento, la risoluzione dei problemi 
e l’organizzazione. Le abilità di intraprendenza sociale includono 
invece la capacità di chiedere aiuto ad amici e familiari, lo scambio 
interpersonale e la ricerca di aiuto professionale o la consulenza 
di esperti. 

La sottoscala del PassporTest dedicata a tale dimensione, com-
posta da 14 item, comprende una prevalenza di item relativi al-
l’intraprendenza personale e alcuni relativi a quella sociale. Per 
l’intraprendenza personale vengono rilevate la capacità di risolvere 
problemi facendo ricorso alle proprie capacità (es. “Quando ho un 
problema lo affronto a testa alta”) e ricercando attivamente delle 
soluzioni, anche nuove (“Sono sempre alla ricerca di modi nuovi 
di fare le cose”) e la perseveranza nel portare avanti autonoma-
mente le proprie idee e progetti (es. “Se credo in un progetto cerco 
di realizzarlo in tutti i modi”; “Mi sento spinto/a a fare la differenza 
nella mia comunità, e forse nel mondo”). Vengono inoltre misurate 
la capacità di autodeterminazione (es. “Programmo come raggiun-
gere i miei obiettivi”) e l’assunzione autonoma di responsabilità 
(es. “So assumermi la responsabilità delle mie azioni”). Per l’intra-
prendenza sociale viene invece rilevata la capacità di cercare auto-
nomamente e sfruttare le risorse esterne (es. “Sono costantemente 
alla ricerca di nuovi modi per migliorare la mia vita”; “Cerco op-
portunità che mi aiutino a crescere come persona”; “Riesco a tro-
vare e a sfruttare le opportunità a disposizione”). 

 
 

3.2.3 L’area motivazionale 
 
Il terzo ambito preso in considerazione dal PassporTest è l’area 
motivazionale, centrale per il successo accademico e strettamente 
interconnessa con le dimensioni dell’area del sé. A quest’ambito 
afferiscono: l’“orientamento all’obiettivo”, inteso come la capacità 
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di porsi degli obiettivi significativi e di perseguirli, in maniera co-
stante; l’“attribuzione causale”, ovvero il processo attraverso il 
quale la persona ricerca le cause dei suoi successi e insuccessi, con 
la conseguente decisione di impegnarsi o meno e la “resilienza” 
intesa come la capacità e la motivazione di affrontare le difficoltà 
che si incontrano nel cammino universitario e non solo, per su-
perarle efficacemente.  
 
 
a) Orientamento all’obiettivo 
 
L’orientamento all’obiettivo viene definito la capacità di focaliz-
zare l’attenzione e le risorse cognitive ed emotive per il raggiun-
gimento dei propri scopi. Chi possiede tale skill è una persona 
perseverante, che ha fiducia in sé e non si ferma di fronte agli 
ostacoli. La sua tensione al raggiungimento degli obiettivi e/o del 
risultato la fa essere fortemente concentrata e focalizzata sul lavoro 
assegnato, con effetti importanti sul successo accademico (Nunes 
et al, 2022). 

È una delle principali dimensioni rilevate dal TOM (“Test di 
Orientamento Motivazionale”), definita come “l’inclinazione a 
dare il meglio di sé quando ci si può misurare con compiti di dif-
ficoltà sempre maggiore e si riceve un feedback sulla prestazione 
resa” (Borgogni, Petitta, Barbaranelli, 2004). Nel quadro di un 
apprendimento autoregolato, il giovane-adulto in formazione ma-
nifesta una progressiva interiorizzazione degli obiettivi, superando 
così la distinzione rigida tra motivazione intrinseca (connessa alla 
passione e al piacere rispetto a ciò che si studia) e motivazione 
estrinseca (eterodiretta) (Deci, Ryan, 2008). Lo studente orientato 
all’obiettivo acquisisce la capacità di impegnarsi dunque anche in 
attività e nello studio di tematiche verso le quali non nutre un in-
teresse spontaneo, in ragione di un traguardo rilevante a medio e 
lungo termine. Lo stesso apprende inoltre a ricercare attivamente 
le opportunità di arricchimento personale, non limitandosi alle 
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attività obbligatorie. Formula autonomamente i suoi traguardi, 
individua le strategie per conseguirli e acquisisce la capacità di au-
tomotivarsi per sostenere l’impegno quotidiano (Koludrovi , Er-
cegovac, 2021).  

Nella sottoscala dedicata a questo ambito (15 item) vengono 
dunque valutati innanzitutto la capacità di cogliere le opportunità 
e di cercare attivamente le possibilità per mettersi alla prova (es. 
“Nel mio lavoro sono spinto/a a ricercare tutte le occasioni per 
potermi mettere alla prova”; “Cerco sempre il modo di impiegare 
le mie potenzialità”) e la tendenza a formulare obiettivi autono-
mamente nella propria vita quotidiana, anche in maniera progres-
siva (es. “Lavoro sempre per obiettivi anche quando non mi 
vengono assegnati”). Si rileva inoltre la capacità di perseverare per 
raggiungere le mete prefissate (es. “Sono spinto/a a raggiungere i 
miei obiettivi anche se questo comporta dei sacrifici; “Mi piace 
lavorare con metodo e sistematicità” (item reverse); “Mi diverte 
misurarmi con compiti di difficoltà sempre maggiori”). 

 
 

b) Attribuzione causale interna  
 
L’attribuzione causale è il processo in base al quale il soggetto pro-
cede a spiegare la causa del comportamento proprio e altrui, ad 
attribuire la causa di ciò che accade (in situazione di successo o 
insuccesso), ricercandola tra fattori interni o esterni e tra cause ri-
movibili o permanenti (Pombeni, 1996). Le modalità di ricerca 
delle cause dei propri successi e fallimenti è determinante nell’im-
pegno che il soggetto decide di profondere: chi attribuisce alta 
importanza all’impegno è più motivato al successo; al contrario 
chi ritiene che i suoi fallimenti siano determinati da cause im-
ponderabili e incontrollabili, sarà meno motivato ad impegnarsi 
per raggiungere un obiettivo (Di Nuovo, Magnano, 2013). Si 
tratta di un fattore che è rilevante poter misurare in modo affida-
bile anche nello studio universitario. Già ai primi anni ’80 risale 
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infatti la taratura italiana dello strumento di Rotter (1966) “In-
terna-External locus of control” da parte di Nigro (1983), con un 
campione di 400 studenti universitari.  

Tra gli strumenti attualmente più diffusi in Italia su questa di-
mensione vi è il “Questionario di Attribuzione” di De Beni e Moé 
(1995). Il sussidio presenta la descrizione di situazioni ipotetiche 
in cui il protagonista ha conseguito un successo o un insuccesso. 
Alcune riguardano la vita quotidiana, mentre altre, più specifiche, 
sono connesse all’apprendimento. Per ogni caso illustrato ven-
gono proposte cinque possibili cause che possono aver generato 
l’esito positivo o negativo: impegno personale, abilità, facilità o 
difficoltà del compito, fortuna, aiuto esterno. Chi risponde al test 
deve indicare tre delle cinque cause proposte, in ordine per im-
portanza.  

Anche il test AMOS nella versione per studenti delle secon-
darie di secondo grado e dell’università (De Beni, Moè, Cornoldi, 
2003), presenta una sezione sull’attribuzione causale. Tale area, 
“Convinzioni e attribuzioni”, rileva le convinzioni che lo studente 
ha sull’intelligenza e sulla personalità. Il test presenta situazioni 
di successo e insuccesso connesse ai compiti scolastici e accade-
mici, chiedendo, anche in questo caso di scegliere tra cinque pos-
sibili cause: impegno, abilità, caratteristiche del compito, aiuto 
esterno, fortuna.  

Un’area dedicata all’attribuzione è presente anche nel questio-
nario QMS (“Questionario Metacognitivo sul Metodo di studio”) 
(Cornoldi et al., 2015). 

Il PassportTest si concentra su un aspetto specifico, ovvero 
sulla tendenza ad attribuire a cause interne i propri successi e in-
successi (6 item). Lo strumento distingue tra cause interne non 
rimovibili (es. “Se non riesco nello studio ciò è dovuto soprattutto 
alle mie competenze e capacità”) e cause rimovibili, sotto il con-
trollo del soggetto (es. “Se riesco nello studio ciò è dovuto soprat-
tutto al mio impegno nel valutare le diverse opportunità”). 
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c) Resilienza  
 
La resilienza è considerata la capacità di affrontare eventi stressanti 
o difficoltosi, riorganizzando in maniera positiva la propria vita 
(Di Fabio, Palazzeschi, 2012; Masten, 2014). Il costrutto, intro-
dotto da Garmezy (1971), prevede un adattamento interno, che 
implica la tolleranza della sofferenza derivante da eventi trauma-
tici, attraverso l’individuazione di vie positive per canalizzare i 
sentimenti e le emozioni, evitando l’autocommiserazione e il ri-
piegamento su di sé. Non si tratta tuttavia di una proprietà stabile 
dell’individuo, ma di una condizione che si verifica in presenza 
di fattori adeguatamente protettivi interni ed esterni (Clark, 
2021).  

Un test che ha avuto una validazione italiana con oltre 2000 
studenti delle scuole secondarie è il “Resilience Process Question-
naire” (RPQ) (Laudadio et al. 2011). Lo strumento misura la ca-
pacità del soggetto di sollevarsi dopo un trauma, superarlo e, 
quando possibile, utilizzarne gli aspetti positivi come elementi di 
crescita individuale. 

Sono stati rilevati dunque (con una sottoscala di 10 item) la 
capacità di flessibilizzarsi di fronte alle trasformazioni delle con-
dizioni esterne (es. “Sono capace di adattarmi ai cambiamenti”), 
di fronteggiare situazioni stressanti, senza perdere la focalizzazione 
sugli obiettivi rilevanti (es. “Fronteggiare lo stress può rendermi 
più forte”; “Sono in grado di raggiungere gli obiettivi nonostante 
gli ostacoli”; “Riesco a mantenere la concentrazione anche sotto 
pressione”), di non abbattersi anche di fronte ad un insuccesso 
(es. “Non mi scoraggio facilmente di fronte ai fallimenti”) e di 
saper relativizzare le difficoltà, sdrammatizzare e apprezzare i van-
taggi, anche minimi di ogni situazione (es. “Provo a vedere 
l’aspetto positivo e divertente dei problemi”). 
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3.2.4 L’area delle relazioni interpersonali 
 

L’area relazionale comprende il saper lavorare efficacemente in 
gruppo, saper comunicare (a diversi livelli e con diverse tipologie 
di soggetti) e saper gestire gli eventuali conflitti o divergenze di 
opinione che si generano abitualmente nelle attività che coinvol-
gono più persone.  

 
 

a) Lavoro in gruppo 
 
Collaborare efficacemente all’interno dei gruppi di studio e di la-
voro, perseguendo obiettivi comuni, richiede di acquisire impor-
tanti abilità (James, James, 2004; Robles, 2012).  

Occorre saper creare una buona sinergia all’interno del 
gruppo, cooperare con gli altri, sollecitare il loro contributo, sta-
bilendo e mantenendo buoni rapporti. Gli strumenti che si tro-
vano in letteratura, elaborati per rilevare questo costrutto, si 
diversificano per l’ambito scolastico (studio in gruppo) e per l’am-
bito lavorativo (team working) (Murray et al., 2018). Il Passpor-
Test si focalizza su alcune abilità di base comuni ai due ambiti, 
con una centratura sullo studio universitario, in linea con altri 
strumenti simili (es. Manan et al., 2021).  

Nella sottoscala dedicata a questa dimensione, composta da 12 
item, è stata considerata innanzitutto la dimensione del piacere e 
del valore di lavorare in gruppo anziché da soli (es. “Mi piace lavo-
rare su progetti di gruppo”); la capacità di mettere a disposizione 
del gruppo le proprie competenze, idee, proposte, senza prevaricare 
gli altri (es. “Quando lavoro in gruppo partecipo a prendere deci-
sioni di gruppo contribuendo con idee e suggerimenti”; “Quando 
lavoro in gruppo coordino il mio lavoro con il lavoro dei miei col-
leghi per completare i progetti di gruppo”) e quella di accogliere e 
valorizzare le proposte altrui (es. “Quando lavoro in gruppo riesco 
ad ascoltare e a dare valore ai vari contributi”). Si rileva anche la 
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predisposizione ad accettare suggerimenti critici e ad affrontare le 
eventuali situazioni di disaccordo tra i membri (es. “Quando studio 
in gruppo sono disposto a tenere conto delle osservazioni anche 
critiche degli altri”; “Quando lavoro in gruppo affronto problemi 
e conflitti in modo costruttivo”). In ultimo la scala prevede la rile-
vazione della capacità del soggetto di strutturare efficacemente il 
lavoro di gruppo perché sia produttivo, a partire dalla sua forma-
zione (es. “Quando lavoro in gruppo so scegliere compagni che 
portano avanti il lavoro in modo produttivo”), fino alla distribu-
zione di compiti e ruoli (es. “Quando lavoro in gruppo prendo 
parte nel decidere come il lavoro dovrebbe essere assegnato”), al-
l’assolvimento dei propri doveri nei tempi stabiliti (es. “Quando 
lavoro in gruppo completo il mio lavoro in tempo in modo che le 
scadenze di gruppo siano rispettate”) e alla costruzione attiva di un 
clima positivo di scambio e arricchimento reciproco (es. “Quando 
lavoro in gruppo aiuto a costruire un clima di lavoro positivo”). 

 
 

b) Comunicazione 
 
La dimensione della comunicazione sta acquisendo progressiva-
mente sempre maggior importanza. A livello individuale, una 
comunicazione efficace permette di esprimere se stessi e i propri 
bisogni e di instaurare relazioni soddisfacenti nelle quali poter 
condividere aspettative, valori, obiettivi e progetti. Si tratta però 
di un flusso multidirezionale, che richiede non solo la trasmissione 
efficace di informazioni, ma anche la capacità di ascolto empatico 
dell’altro, per poter adeguare i propri interventi comunicativi. A 
livello sociale, oggi la comunicazione, specie nella forma digitale, 
è rapida e pervasiva e richiede importanti capacità di gestione e 
un’attivazione specifica del pensiero critico. A livello lavorativo, 
la divisione del lavoro porta alla necessità non solo di saper inte-
ragire efficacemente con gli altri, ma anche di sapere comunicare 
efficacemente all’interno del team. La grande quantità di infor-
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mazioni da passare all’interno di un’organizzazione sollecita inoltre 
capacità di sintesi e di chiarificazione e strategie per renderle di-
sponibili. 

Una buona capacità comunicativa prevede dunque l’utilizzo 
di strategie per trasmettere informazioni in modo efficace a tutti 
i livelli, sia in forma orale che scritta, curando la chiarezza, la sin-
tesi, la quantità e la qualità delle informazioni, l’adeguatezza dei 
messaggi, nonché l’ascolto attivo dell’altro nelle interazioni (Ro-
bles, 2012). Gli strumenti per rilevare le capacità comunicative, 
anche a livello universitario si sono moltiplicati negli ultimi anni 
(Murray et al., 2018; Manan et al., 2021).  

La sottoscala del PassporTest dedicata alla comunicazione (9 
item), ispirata allo strumento di Garcìa Garcìa et al. (2016), pre-
vede innanzitutto di rilevare la capacità di pianificare quanto si 
vuole comunicare, cercando anche di prevedere le possibili fonti 
di confusione e fraintendimento e di scegliere lo strumento più 
adeguato per quella specifica comunicazione (es. “Prima di inviare 
un messaggio penso al modo migliore per comunicarlo (di per-
sona, per telefono, via email...”), la chiarezza espositiva nelle di-
verse forme, orale (es. “Sono in grado di esprimere chiaramente le 
mie opinioni di fronte ai miei pari”) e scritta (es. “Quando scrivo 
un documento o una email inserisco tutte le informazioni generali 
e specifiche che posso per fare in modo che il mio messaggio sia 
capito”); la capacità di tener conto nei propri interventi di quelli 
degli altri, rispettando anche i turni di parola (“Non interrompo 
gli altri quando prendo la parola in una discussione o conversa-
zione”; “Aspetto il mio turno per parlare durante le discussioni”), 
ma soprattutto sapendosi mettere nei panni dell’interlocutore. 

 
 

c) Gestione del conflitto  
 
La collaborazione all’interno di un gruppo di studio e lavoro pre-
vede anche che i soggetti sappiano trovare le strategie efficaci per 
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far fronte alle divergenze di opinioni che caratterizzano il lavoro 
plurale, condotto in maniera democratica (Thomas, Kilmann, 
1974; Merlone, 2015).  

Nel PassporTest sono presenti 10 item che valutano tale 
aspetto. 

Si rilevano l’attenzione a non creare occasioni/motivi di con-
flitto e a non urtare i sentimenti altrui (“Cerco di non urtare i 
sentimenti altrui quando stiamo discutendo”), la capacità di far 
fronte ad una divergenza di opinioni (“Tengo conto dei pareri di-
versi dal mio punto di vista”), quella di accogliere la diversità e di 
non ancorarsi rigidamente alle proprie posizioni di partenza (es. 
“Quando mi confronto con altre persone rinuncio a certi miei 
punti di vista in cambio di altri concessi a me”). Nel caso di ne-
cessità di convergere su un’opzione, si prende in considerazione 
anche la capacità di generare ipotesi alternative (es. “Quando c’è 
un conflitto, mi confronto con gli altri per trovare possibili solu-
zioni”) o di trovare soluzioni di compromesso (“Quando mi con-
fronto con altre persone suggerisco di incontrarci a metà strada”). 

 
 

Conclusione 
 

Nel presente capitolo sono state definite le 12 soft skill rilevate 
con il PassporTest, riportando anche alcuni esempi degli item che 
costituiscono la scala.  

Nel prossimo capitolo si passerà ad illustrare le caratteristiche 
psicometriche dello strumento e le norme. 
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Gli item del PassporTest sono stati costruiti partendo dalla letteratura 
nazionale e internazionale di riferimento (presentata nel Capitolo 
1), che ha consentito di individuare gli indicatori comportamentali 
di riferimento per ogni area.  

Nelle prime fasi del progetto è stata effettuata una prima analisi 
dei dati (N = 1.048) per valutare le proprietà psicometriche dello 
strumento (Ricchiardi, Emanuel, 2018; Ricchiardi, Ghislieri, Ema-
nuel, 2018).  

In questo capitolo viene presentata la validazione della scala   (N 
= 4.632), le sue caratteristiche psicometriche (analisi fattoriale esplo-
rativa e confermativa, affidabilità) e i punteggi normativi di riferi-
mento, suddivisi per genere.  

 
 

1. La validazione  
 

In questo capitolo viene presentata la validazione dello strumento 
PassporTest, effettuata su un campione normativo di riferimento 
composto da studentesse e studenti del medesimo Ateneo, all’ini-
zio del percorso universitario.  

Nei paragrafi seguenti saranno presentate le caratteristiche psi-
cometriche dello strumento, i risultati delle analisi fattoriali 
(esplorative e confermative) e dell’alpha di Cronbach.  
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La validazione del PassporTest  
e i punteggi normativi 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Federica Emanuel 



Infine, verranno riportati i punteggi normativi di riferimento, 
suddivisi per genere. 

 
 

1.1 Il campione 
 

I partecipanti allo studio di validazione sono 4.632 studenti e stu-
dentesse dell’Università degli Studi di Torino, che hanno compi-
lato il PassporTest, proposto sia al primo accesso alla piattaforma 
di potenziamento delle soft skill (PassportU) sia al termine delle 
attività del percorso online, suggerito attualmente a tutte le ma-
tricole.  

Le caratteristiche specifiche del campione sono illustrate in 
Tabella 1. Il 66.2% dei partecipanti è di genere femminile, il 
33.8% maschile, dato in linea con la distribuzione di genere pre-
sente nell’Ateneo Torinese1, in cui nel 2022 circa il 62% degli 
iscritti appartiene al genere femminile.  

Il percorso di potenziamento delle soft skill è aperto a tutta la 
popolazione studentesca, ma è consigliato completarlo all’inizio 
della carriera universitaria (in alcuni anni accademici è stato anche 
reso obbligatorio per alcuni studenti). Infatti, la maggior parte 
dei partecipanti dichiara 20 e 21 anni di età al momento della 
compilazione del questionario.  

Rispetto al titolo acquisito nella scuola secondaria di secondo 
grado, il 14% dei partecipanti dichiara di aver frequentato il liceo 
scientifico, il 4% il liceo classico, il 34.9% altri indirizzi di liceo 
(es. tecnologico, scienze umane), il 33% l’istituto tecnico e il 
14.2% l’istituto professionale. La votazione ottenuta al diploma 
di scuola secondaria di secondo grado è in media di 73.71 su 100 
(DS = 9.83).  

 

1 https://www.unito.it/ateneo/chi-siamo/unito-cifre
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Tabella 1 – Il campione  

 
 
Rispetto al percorso universitario, quasi la totalità del cam-

pione sta frequentando il primo anno di un corso di laurea di I 
livello o a ciclo unico (98.7%), il rimanente 1.3% il secondo 
anno.  

I corsi di studio frequentati dai soggetti appartenenti al cam-
pione di riferimento possono essere ricondotti alle aree disciplinari 
definite dall’Ateneo e alla struttura dell’offerta didattica torinese2, 
come illustrato nella Tabella 2.  

Circa la metà dei soggetti è iscritta a corsi di studio afferenti 
all’area umanistica e giuridica e a seguire a corsi dell’area delle 
scienze della natura (chimica, biologia, ...) e dell’area legata alle 
lingue e letterature straniere e moderne.  

 
 
 
 

2  https://www.unito.it/didattica/orientamento/aree-disciplinari

Genere
66.2% femmine 
33.8% maschi

Età

M = 21.09 anni (DS = 0.98); min = 19 anni; max = 
23 anni 
2.1% 19 anni; 28.7% 20 anni; 37.7% 21 anni; 
21.5% 22 anni; 10% 23 anni

Titolo di studio  
(scuola secondaria  
di secondo grado) 

14.2% istituto professionale; 33% istituto tecnico; 
34.9% liceo (indirizzi vari, es. linguistico, tecnolo-
gico, scienze umane, ...); 4% liceo classico; 14% 
liceo scientifico

Votazione al diploma M = 73.71 (DS = 9.83); min = 60; max = 100
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Tabella 2 – I corsi di laurea frequentati (Dipartimenti e Scuole di afferenza) 
 
 
Rispetto alla carriera universitaria, pochi partecipanti dichia-

rano di aver già superato degli esami. Si tratta del 5.7% che af-
ferma di aver in media completato circa 3 esami (DS = 2.6, min 
= 1, max = 24) e di avere una media dei voti pari a 23.61 (DS = 
2.44, min = 18, max = 30).  

 
 

1.2 L’analisi dei dati 
 

Le proprietà psicometriche delle scale del PassporTest sono state 
analizzate con l’analisi fattoriale esplorativa e confermativa attra-
verso i software IBM SPSS Statistics 28 e Mplus 7.31. L’affidabi-
lità delle scale che compongono il test è stata valutata attraverso 
il calcolo dell’alpha di Cronbach, misura di consistenza interna 
delle scale. 

Prima di procedere con l’analisi fattoriale, per il test completo 
e per ognuna delle scale è stata effettuata una valutazione della 

Dipartimento / Scuola %

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 14.6%

Dipartimento di Psicologia 0.3%

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 4.3%

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 4.3%

Scuola di Management ed Economia 4.1%

Scuola di Medicina 0.7%

Scuola di Scienze della Natura 17.7%

Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali 28.5%

Scuola di Scienze Umanistiche 25.5%

Totale 100.0%
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fattorializzabilità della scala attraverso il test di adeguatezza cam-
pionaria o test di Kaiser-Meyer-Olkin3 e il test di sfericità di Bar-
tlett4 che hanno restituito in tutti i casi risultati positivi.  

L’analisi fattoriale esplorativa è stata condotta con il sofware 
IBM SPSS Statistics 28, il metodo di estrazione utilizzato è la 
massima verosimiglianza (maximum likelihood, ML). Per ogni di-
mensione, nei paragrafi seguenti, saranno riportati i fattori 
estratti, l’eventuale rotazione individuata per rendere più inter-
pretabile la soluzione, la percentuale di varianza spiegata dalla so-
luzione fattoriale scelta e le saturazioni (factor loadings). Le 
saturazioni descrivono la forza della relazione tra il fattore e le sin-
gole variabili misurate, in questo caso gli item delle diverse di-
mensioni del PassporTest: saturazioni molto basse, con valori 
standardizzati inferiori a 0.30, indicano che si può escludere la 
relazione tra una variabile e un fattore, semplificando la struttura.  

L’analisi fattoriale confermativa è stata condotta con Mplus 
7.31, utilizzando il metodo di stima della massima verosimi-
glianza (Muthén, Muthén, 2007) e definendo il numero di fattori 
identificati dai risultati dall’analisi fattoriale esplorativa. Per va-
lutare la validità fattoriale sono stati considerati diversi indici di 
bontà dell’adattamento del modello: il test del chi-quadrato (χ2), 

3 Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO, Kaiser, 
1970; 1974) fornisce un indice per confrontare la grandezza delle correlazioni 
osservate rispetto alle correlazioni parziali. Se la somma delle correlazioni 
parziali al quadrato tra tutte le coppie di variabili (calcolate tenendo sotto 
controllo tutte le altre variabili) è piccola rispetto alla somma delle correla-
zioni semplici al quadrato, il KMO è vicino a 1. In particolare: valori mag-
giori di .90 sono considerati eccellenti; valori compresi tra .80 e .90 buoni; 
valori compresi tra .70 e .80 accettabili; valori compresi tra .60 e .70 medio-
cri; infine valori inferiori a .60 sono considerati scarsi/non accettabili, l’analisi 
fattoriale non è consigliata (Barbaranelli, 2006).

4 Il test di sfericità di Bartlett (Bartlett, 1954) esamina l’ipotesi nulla che R = 
I. Se il test è significativo, e il campione sufficientemente ampio, si può ef-
fettuare l’analisi fattoriale, altrimenti le correlazioni tra le variabili sono 
troppo basse e l’analisi fattoriale non è consigliata.

 __ 57 __

 ______  La validazione del PassporTest e i punteggi normativi  ______  



il Comparative Fit Index (CFI), il Tucker-Lewis Index (TLI), il Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) e il Standardized 
Root Mean square Residual (SRMR). Per il χ2 i valori con una pro-
babilità superiore a .05 sono generalmente indicativi di un adat-
tamento adeguato ai dati. Tuttavia tale indice tende ad essere 
fortemente influenzato dalla numerosità campionaria (Barbara-
nelli, D’Olimpo, 2007): a fronte dell’ampio campione utilizzato 
in questo studio di validazione sarà necessario dunque far riferi-
mento anche agli altri indici. Per l’RMSEA vanno considerati ac-
cettabili valori inferiori a .08 (Browne, Cudeck, 1993) e il suo 
intervallo di confidenza al 90%, per il CFI e il TLI valori uguali 
o superiori a .90 (Bentler, 1990; Tucker, Lewis, 1973); per 
l’SRMR valori uguali o al di sotto di 0.5 (Hu, Bentler, 1999). 

Per queste analisi sono stati utilizzati i 4.632 casi descritti pre-
cedentemente, utilizzando i dati della compilazione iniziale del 
PassporTest. 

 
 

1.3 L’analisi fattoriale esplorativa e confermativa e l’affidabilità 
 

Come anticipato, prima di procedere con l’analisi fattoriale sulle 
singole scale relative alle soft skill del modello Passport è stata ve-
rificata la fattorializzabilità e la struttura fattoriale del PassporTest 
nel suo complesso. 

Il test di adeguatezza campionaria o test di Kaiser-Meyer-
Olkin riporta un valore complessivo di .989, che è molto vicino 
a 1 e quindi considerato eccellente; il test di sfericità di Bartlett è 
significativo confermando la possibilità di effettuare l’analisi fat-
toriale sulle scale del PassporTest. 

La struttura fattoriale è stata esaminata effettuando una analisi 
fattoriale confermativa per verificare il modello di soft skill di Pas-
sport, presentato nel capitolo 1. In Figura 1 è raffigurato il mo-
dello, che presenta un buon adattamento ai dati [χ2(51) = 
1245.825, p < .001; RMSEA .07; CFI .98; TLI .97; SRMR .028]. 
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Nella Figura 1 sono presentati i risultati del modello di misura 
e sono indicati i factor loadings (punteggi standardizzati), che pre-
sentano tutti una significatività < .001, e le principali correlazioni 
tra le aree del modello. Non sono indicate le correlazioni tra le 
diverse skill del modello, tutte significative e comprese in un range 
tra .26 e .83.  

Per effettuare questa analisi sullo strumento nella sua interezza 
non è stata inserita la skill “attribuzione causale interna in caso di 
insuccesso” perché, come sarà illustrato successivamente, questa 
dimensione ha un significato “negativo” in quanto non rappre-
senta una abilità che può sostenere il soggetto, ma un possibile 
rischio per la persona.  

 

 
Note: coefficienti standardizzati, p < .001; R2 compresi tra .20 e .96. 

Figura 1 – Analisi fattoriale confermativa (aree PassporTest)  
 
 
Come emerge dalla Figura 1, si conferma la struttura teorica 

del modello Passport composto da 4 aree di soft skill (area del 
compito, area del sé, area motivazionale, area delle relazioni in-
terpersonali). Tutte le dimensioni del modello (le diverse soft skill) 
presentano impatti buoni sull’area di riferimento; inoltre le cor-
relazioni tra le aree sono coerenti con il modello teorico proposto.  
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Nei prossimi paragrafi per ogni scala del questionario saranno 
presentati: 

 
i risultati delle analisi fattoriali esplorative (soluzione, percen-•
tuale di varianza spiegata dal modello, factor loadings); 
i risultati delle analisi fattoriali confermative (indici di adatta-•
mento del modello ai dati); 
l’affidabilità (alpha di Cronbach).  •
 
Per la presentazione nel dettaglio delle aree contenutistiche 

delle diverse sottoscale si rimanda al Capitolo 1 e ai paragrafi di 
definizione dei costrutti del modello Passport. 

 
 

1.3.1 Problem solving e decision making 
 

La skill “Problem solving e decision making” è misurata attraverso 
15 item su scala Likert di accordo 1-6.  

Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è 
pari a .956 e il test di sfericità di Bartlett è significativo: la scala 
può essere sottoposta ad analisi fattoriale.  

L’analisi fattoriale esplorativa (estrazione ML, autovalori) mo-
stra una soluzione monofattoriale, con il 43.75% di varianza to-
tale spiegata. I loadings sono tutti buoni, sopra la soglia del .30, i 
dettagli sono contenuti nella Tabella 3. 
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Tabella 3 – Problem solving e decision making: analisi fattoriale esplorativa  
 

La struttura fattoriale emersa a un fattore è stata sottoposta ad 
analisi fattoriale confermativa: la soluzione presenta buoni indici 
di fit [χ2(86) = 1382.44, p < .001; RMSEA .057 (.054; .06); CFI 
.96; TLI .95; SRMR .03] mostrando un buon adattamento del 
modello ai dati. 

L’alpha di Cronbach in questo studio di validazione è .91, in-
dicando una buona consistenza interna dei dati. 

 
 
 1.3.2 Gestione del tempo 
 

La skill “Gestione del tempo” è rilevata attraverso 13 item su scala 
Likert di accordo 1-6.  

Matrice dei fattori

Fattore

1

PS_DM_15 .807

PS_DM_11 .793

PS_DM_6 .793

PS_DM_3 .727

PS_DM_12 .720

PS_DM_4 .718

PS_DM_9 .716

PS_DM_8 .711

PS_DM_5 .698

PS_DM_14 .680

PS_DM_10 .586

PS_DM_2 .514

PS_DM_7 .512

PS_DM_1 .458

PS_DM_13 .306
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La scala può essere sottoposta ad analisi fattoriale perché il test 
di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è pari a .923 
e il test di sfericità di Bartlett è significativo.  

I risultati dell’analisi fattoriale esplorativa riportano una so-
luzione monofattoriale (estrazione ML), con il 39.76% di va-
rianza totale spiegata. I loadings sono tutti molto buoni, 
ampiamente al di sopra della soglia di .30, come si può constatare 
nella Tabella 4. 

 

 
Tabella 4 – Gestione del tempo: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
L’analisi fattoriale confermativa presenta buoni indici di fit 

[χ2(54) = 1451.89, p < .001; RMSEA .07 (.07; .08); CFI .95; TLI 
.92; SRMR .036], mostrando un discreto adattamento del mo-
dello monofattoriale ai dati.  

Matrice dei fattori

Fattore

1

GEST_Tempo_8 .803

GEST_ Tempo_4 .745

GEST_Tempo_10 .728

GEST_Tempo_11 .718

GEST_Tempo_13 .696

GEST_Tempo_3 .653

GEST_Tempo_2 .593

GEST_Tempo_5 -.585

GEST_Tempo_9 -.575

GEST_Tempo_6 .513

GEST_Tempo_1 -.506

GEST_Tempo_7 -.496

GEST_Tempo_12 -.473
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L’alpha di Cronbach nello studio di validazione è .89, indi-
cando una buona consistenza interna dei dati. 

 
 

1.3.3 Adozione di strategie adeguate nell’affrontare il compito 
 

La skill “Adozione di strategie adeguate nell’affrontare il compito” 
è misurata con 7 item su scala Likert di accordo 1-6.  

Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è 
pari a .878 e il test di sfericità di Bartlett è significativo: può 
quindi essere effettuata l’analisi fattoriale. 

Una soluzione monofattoriale emerge dalla analisi fattoriale 
esplorativa (estrazione ML, autovalori): la varianza spiegata è pari 
al 42.16% e i factor loadings anche in questo caso sono tutti molto 
buoni, ben al di sopra della soglia di .30 (v. Tabella 5). 

 
 

 
Tabella 5 – Adozione strategie adeguate: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
La soluzione individuata è corroborata dall’analisi fattoriale 

confermativa che presenta buoni indici di fit [χ2(12) = 131.989, 
p < .001; RMSEA .046 (.04, .054); CFI .99; TLI .98; SRMR 
.017] mostrando, anche in questo caso, un buon adattamento del 

Matrice dei fattori

Fattore

1

STRAT_3 .766

STRAT_4 .722

STRAT_1 .696

STRAT_5 .673

STRAT_7 .619

STRAT_2 .577

STRAT_6 .437
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modello ai dati. L’alpha di Cronbach in questo studio di valida-
zione è .83, i dati riportano una buona consistenza interna. 

 
 

1.3.4 Valorizzazione di sé 
 

La “Valorizzazione di sé” è misurata attraverso 13 item su scala 
Likert di accordo 1-6.  

La scala mostra una buona fattorializzabilità: il test di adegua-
tezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è pari a .903 e il test di 
sfericità di Bartlett è significativo. 

L’analisi fattoriale esplorativa individua una soluzione a un fat-
tore (estrazione ML, autovalori), con il 37.64% di varianza totale 
spiegata. Anche in questo caso i loadings sono tutti molto buoni 
e al di sopra della soglia di .30, come presentato in Tabella 6. 

 

 
Tabella 6 – Valorizzazione di sè: analisi fattoriale esplorativa  

Matrice dei fattori

Fattore

1

VAL_5 .791

VAL_1 .774

VAL_2 .731

VAL_10 .683

VAL_12 -.661

VAL_4 .626

VAL_3 .603

VAL_13 .589

VAL_7 .563

VAL_9 -.502

VAL_8 -.463

VAL_11 -.460

VAL_6 -.362
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L’analisi fattoriale confermativa presenta buoni indici di fit 
[χ2(61) = 451.99, p < .001; RMSEA .07; CFI .93; TLI .91; 
SRMR .05] mostrando un buon adattamento del modello ai dati.  

L’alpha di Cronbach nello studio di validazione è .88, indi-
cando una buona consistenza interna. 

 
 1.3.5 Autoregolazione emotiva 

 
L’“Autoregolazione emotiva” è misurata attraverso 12 item su scala 
Likert di accordo 1-6.  

La scala può essere sottoposta ad analisi fattoriale: il test di 
adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è pari a .840 e 
il test di sfericità di Bartlett è significativo. 

L’analisi fattoriale esplorativa individua una soluzione a due 
fattori (ML, autovalori, rotazione Promax con normalizzazione 
Kaiser) con il 45.57% di varianza spiegata. In Tabella 7 è riportata 
la matrice di struttura fattoriale della scala.  

 

 
Tabella 7 – Autoregolazione emotiva: analisi fattoriale esplorativa  

Matrice di struttura

Fattore

1 2

TOLL_STR_4 .813 .200

TOLL_STR_6 .787 .225

TOLL_STR_2 .690 .348

TOLL_STR_7 -.675 -.054

TOLL_STR_1 -.584 .034

TOLL_STR_3 -.566 .148

TOLL_STR_5 .462 .155

CONSAP_EMO_2 .101 .740

CONSAP_EMO_5 .040 .732

CONSAP_EMO_3 .146 .690

CONSAP_EMO_4 .046 .608

CONSAP_EMO_1 .211 .402
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Il primo fattore è definito “Tolleranza di ansia e stress” ed è 
composto da 7 item (tra cui ad esempio, “Controllo bene l’ansia 
di fronte alle prove e agli esami”) il secondo fattore è “Consape-
volezza emotiva” ed è composto da 5 item (ad esempio, “È abba-
stanza facile per me esprimere la mia felicità quando mi succede 
qualcosa di bello”). 

L’analisi fattoriale confermativa presenta buoni indici di fit 
con la medesima soluzione a 2 fattori [χ2(61) = 1301.641, p < 
.001; RMSEA .07 (.07, .08); CFI .94; TLI .92; SRMR .05], pre-
sentando un buon adattamento del modello ai dati.  

Gli indici alpha di Cronbach sono buoni per entrambi i fattori 
individuati: .84 per la Tolleranza di ansia e stress e .76 per la Con-
sapevolezza emotiva. 

 
 

1.3.6 Intraprendenza 
 

L’“Intraprendenza” è misurata attraverso 14 item su scala Likert 
di accordo 1-6.  

Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è 
pari a .962 e il test di sfericità di Bartlett è significativo, la scala 
può certamente essere sottoposta ad analisi fattoriale. 

L’analisi fattoriale esplorativa riporta una soluzione monofat-
toriale (ML, autovalori), con il 50.61% di varianza totale spiegata. 
Tutti i loadings sono molto buoni, come presentato in Tabella 8. 

 
 

Matrice dei fattori

Fattore

1

INTRAP_12 .827

INTRAP_7 .785

INTRAP_3 .777
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Tabella 8 – Intraprendenza: analisi fattoriale esplorativa  

 
L’analisi fattoriale confermativa corrobora il modello, ripor-

tando buoni indici di fit [χ2(74) = 1464.869, p < .001; RMSEA 
.06 (.061, .067); CFI .96; TLI .95; SRMR .03]. L’alpha di Cron-
bach nello studio di validazione è .93, a indicare una ottima con-
sistenza interna. 

 
 

1.3.7 Orientamento all’obiettivo 
 

L’“Orientamento all’obiettivo” è misurato con 15 item su scala 
Likert di accordo 1-6.  

Anche questa scala può essere sottoposta ad analisi fattoriale: 
il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è infatti 
pari a .956 e il test di sfericità di Bartlett è significativo. 

L’analisi fattoriale esplorativa mostra una soluzione monofat-
toriale (ML, autovalori), con il 48.16% di varianza totale spiegata. 
I loadings sono tutti ampiamente al di sopra della soglia auspica-
bile, come mostra la Tabella 9. 

 
 

INTRAP_6 .751

INTRAP_8 .748

INTRAP_13 .742

INTRAP_10 .738

INTRAP_11 .727

INTRAP_5 .698

INTRAP_2 .664

INTRAP_9 .663

INTRAP_1 .617

INTRAP_14 .602

INTRAP_4 .568
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Tabella 9 – Orientamento all’obiettivo: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
L’analisi fattoriale confermativa riporta buoni indici di fit 

[χ2(88) = 2167.195, p < .001; RMSEA .07 (.069, .074); CFI .95; 
TLI .93; SRMR .04], indicando che il modello teorico proposto 
si adatta ai dati. L’alpha di Cronbach in questo studio di valida-
zione è molto buono, pari a .93. 

 
 

1.3.8 Attribuzione causale interna 
 

L’“Attribuzione causale interna” è misurata attraverso 6 item su 
scala Likert di accordo 1-6.  

Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è 

Matrice dei fattori

Fattore

1

OBIETT_4 .775

OBIETT_3 .774

OBIETT_8 .766

OBIETT_7 .743

OBIETT_1 .741

OBIETT_6 .731

OBIETT_12 .725

OBIETT_15 .724

OBIETT_2 .656

OBIETT_9 .642

OBIETT_11 .633

OBIETT_13 .623

OBIETT_5 .622

OBIETT_14 .608

OBIETT_10 .603
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pari a .682, un valore definito mediocre, ma il test di sfericità di 
Bartlett è significativo: i dati consentono comunque di effettuare 
l’analisi fattoriale, anche se gli item sono di numero esiguo. 

L’analisi fattoriale esplorativa individua una soluzione a due 
fattori (ML, rotazione Varimax con normalizzazione Kaiser) con 
il 45.57% di varianza totale spiegata. In Tabella 10 è riportata la 
matrice dei fattori ruotati.  

 
 

 
Tabella 10 – Attribuzione causale interna: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
Il primo fattore è definito Attribuzione causale interna in caso 

di successo ed è composto da 3 item, un esempio è “Se riesco nello 
studio ciò è dovuto alla mia capacità nel valutare le diverse op-
portunità”. Il secondo fattore è riferito alla Attribuzione causale 
interna in caso di insuccesso ed è composto da altrettanti 3 item, 
ad esempio “Se non riesco nello studio ciò è dovuto alla mia scarsa 
capacità nel valutare le diverse opportunità”.  

L’analisi fattoriale confermativa, con il modello a 2 fattori 
emerso dalla analisi fattoriale esplorativa, presenta buoni indici 
di fit [χ2(8) = 147.874, p < .001; RMSEA .06 (.053, .07); CFI 
.98; TLI .95; SRMR .02] riportando un buon adattamento del 
modello proposto ai dati.  

Matrice dei fattori ruotati

Fattore

1 2

AT_INT_SUC_2 .774 -.150

AT_INT_SUC_1 .672 -.085

AT_INT_SUC_6 .651 -.019

AT_INT_INS_1 -.067 .669

AT_INT_INS_2 -.100 .644

AT_INT_INS_5 -.051 .592
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La consistenza interna delle scale è più bassa rispetto ai valori 
individuati per le altre dimensioni del PassporTest: alpha di .74 
per la Attribuzione causale interna in caso di successo e alpha di .67 
per la Attribuzione causale interna in caso di insuccesso. Questo ri-
sultato è in parte probabilmente dovuto al numero esiguo di item 
che compongono le due sottoscale: tre item per ognuna delle due 
dimensioni. Questa skill appartiene all’area motivazionale e la sua 
dimensione personale ha portato il gruppo di ricerca ad indivi-
duare un numero di item inferiori a quelli riferiti alle altre dimen-
sioni del modello. Questo per evitare di indagare aspetti intimi, 
legati fortemente all’esperienza individuale del soggetto, che ri-
chiederebbero approfondimenti con esperti (es. colloquio, rifles-
sione guidata con i pari, ...) che in un percorso di sostegno alle 
soft skill erogato a distanza non possono essere approfonditi.  

 
 

1.3.9 Resilienza 
 

La “Resilienza” è stata misurata attraverso 10 item su scala Likert 
di accordo 1-6.  

Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è 
pari a .928 e il test di sfericità di Bartlett è significativo: i dati 
confermano la fattorializzabilità della scala. 

L’analisi fattoriale esplorativa individua una soluzione mono-
fattoriale (ML, autovalori), con il 43.11% di varianza totale spie-
gata. I loadings sono tutti ampiamente al di sopra della soglia di 
.30, come mostra la Tabella 11. 
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Tabella 11 – Resilienza: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
L’analisi fattoriale confermativa presenta buoni indici di fit 

[χ2(33) = 643.999, p < .001; RMSEA .06 (.059, .068); CFI .97; 
TLI .95; SRMR .03] mostrando un buon adattamento del mo-
dello ai dati. L’alpha di Cronbach nello studio di validazione è 
.88, indicando una buona affidabilità dei dati. 

 
 

1.3.10 Lavoro in gruppo 
 

La capacità di “Lavorare in gruppo” è misurata attraverso 12 item 
su scala Likert di accordo 1-6.  

I dati confermano la fattorializzabilità della scala: il test di ade-
guatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è pari a .944 e il test 
di sfericità di Bartlett è significativo. 

L’analisi fattoriale esplorativa presenta una soluzione mono-
fattoriale (ML, autovalori), con il 51.92% di varianza totale spie-
gata; i loadings sono tutti molto buoni (Tabella 12). 

Matrice dei fattori

Fattore

1

RES_6 .790

RES_2 .713

RES_8 .700

RES_4 .692

RES_7 .679

RES_9 .667

RES_10 .637

RES_5 .578

RES_3 .565

RES_1 .494
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Tabella 12 – Lavoro in gruppo: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
L’analisi fattoriale confermativa corrobora la struttura fattoriale 

individuata e riporta buoni indici di fit [χ2(50) = 1165.875, p < 
.001; RMSEA .07 (.066, .073); CFI .97; TLI .96; SRMR .03]. 
L’alpha di Cronbach nello studio di validazione è molto buono, 
pari a .93. 

 
 

1.3.11 Comunicazione 
 

La capacità di “Comunicazione” efficace è misurata attraverso 9 
item su scala Likert di accordo 1-6.  

I dati confermano la fattorializzabilità della scala: il test di ade-
guatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è pari a .888 e il test 
di sfericità di Bartlett è significativo. 

I risultati della analisi fattoriale esplorativa riportano una so-

Matrice dei fattori

Fattore

1

GRUP_6 .811

GRUP_12 .802

GRUP_7 .793

GRUP_3 .787

GRUP_2 .771

GRUP_10 .724

GRUP_8 .721

GRUP_4 .709

GRUP_5 .696

GRUP_1 .621

GRUP_9 .597

GRUP_11 .559
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luzione monofattoriale (ML, autovalori), con il 43.88% di va-
rianza totale spiegata. I loadings sono tutti ampiamente al di sopra 
della soglia auspicabile, come presentato in Tabella 13. 

 
 

 
Tabella 13 – Comunicazione: analisi fattoriale esplorativa  

 
 
L’analisi fattoriale confermativa presenta buoni indici di fit 

[χ2(24) = 553.946, p < .001; RMSEA .07 (.064, .074); CFI .97; 
TLI .95; SRMR .03] che indicano che i dati si adattano al modello 
teorico individuato e proposto. Nello studio di validazione l’alpha 
di Cronbach è .87, indicando una buona consistenza interna. 

 
 

1.3.12 Gestione del conflitto 
 

La skill “Gestione del conflitto” è misurata con 10 item su scala 
Likert di accordo 1-6.  

Il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin è 
pari a .933 e il test di sfericità di Bartlett è significativo: l’analisi 
fattoriale sulla scala può essere condotta. 

Matrice dei fattori

Fattore

1

COMU_1 .734

COMU_3 .734

COMU_5 .723

COMU_2 .699

COMU_7 .648

COMU_8 .646

COMU_9 .641

COMU_6 .571

COMU_4 .536
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I risultati della analisi fattoriale esplorativa mostrano una so-
luzione monofattoriale (ML, autovalori), con il 46.36% di va-
rianza totale spiegata. Anche in questo caso i loadings sono tutti 
al di sopra della soglia desiderabile, come mostra la Tabella 14. 

 
 

 
Tabella 14 – Gestione del conflitto: analisi fattoriale esplorativa  

 
 

L’analisi fattoriale confermativa presenta buoni indici di fit 
[χ2(33) = 625.646, p < .001; RMSEA .06 (.058, .067); CFI .97; 
TLI .96; SRMR .03] mostrando un buon adattamento del mo-
dello proposto ai dati. L’alpha di Cronbach nello studio di vali-
dazione è molto buona, pari a .89. 

In sintesi, emerge che tutte le scale del PassporTest presentano 
buone caratteristiche psicometriche, le analisi fattoriali esplorative 
e confermative mostrano un buon adattamento tra i modelli di 
misura e i dati. Rispetto alle analisi fattoriali confermative, gli in-
dici di fit sono generalmente buoni a indicare un buon adatta-
mento dei modelli teorici ai dati; in tutti i casi però i valori del χ2 
hanno una probabilità inferiore a .05 ma, come anticipato, questo 

Matrice dei fattori

Fattore

1

GEST_CONFL_6 .795

GEST_CONFL_3 .758

GEST_CONFL_9 .754

GEST_CONFL_8 .708

GEST_CONFL_10 .707

GEST_CONFL_4 .707

GEST_CONFL_5 .673

GEST_CONFL_2 .640

GEST_CONFL_1 .569

GEST_CONFL_7 .418
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indice è influenzato dalla numerosità campionaria (Barbaranelli, 
D’Olimpo, 2007; Yuan, Bentler, Zhang, 2005). Sono quindi stati 
considerati nel dettaglio gli altri indici di fit (RMSEA, CFI, TLI, 
SRMR) che presentano valori buoni e nei range indicati dalla let-
teratura (Bentler, 1990; Browne, Cudeck, 1993; Hu, Bentler, 
1999; Tucker,Lewis, 1973). 

In due casi, “autoregolazione emotiva” e “attribuzione causale”, 
l’analisi fattoriale esplorativa suggerisce la presenza di due sotto-
dimensioni, poi corroborate dall’analisi fattoriale confermativa. 
La skill “autoregolazione emotiva” è quindi composta da due di-
mensioni: “tolleranza di ansia e stress” e “consapevolezza emotiva”. 
La skill “attribuzione causale interna” è suddivisa nelle dimensioni 
legate al successo e all’insuccesso. Quest’ultima è inoltre l’unica 
dimensione del modello Passport che ha un significato “negativo”, 
poiché un livello elevato di questa skill potrebbe portare lo stu-
dente a vissuti eccessivi di colpevolizzazione e non rappresenta 
quindi una risorsa per il soggetto e il suo percorso accademico o 
lavorativo.  

I risultati mostrano inoltre buoni indici di affidabilità, com-
presi tra .67 e .93, indicando per tutte le dimensioni una buona 
consistenza interna e coerenza tra gli item. 

 
 

1.4 La validità concorrente 
 

Le correlazioni bivariate (r di Pearson) hanno permesso di osser-
vare le relazioni tra le diverse soft skill e le macro aree del modello 
Passport. Le relazioni sono state inoltre indagate all’interno delle 
due somministrazioni del PassporTest, a inizio e fine percorso di 
potenziamento delle soft skill.  

In Tabella 14 sono presentate le correlazioni tra le diverse soft 
skill del modello, nei dati relativi alla somministrazione iniziale.  
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Le correlazioni sono tutte positive e significative, fatta ecce-
zione per l’“Attribuzione interna in caso di insuccesso”, che pre-
senta correlazioni negative con tutte le altre variabili. Questa 
correlazione negativa è coerente con il modello di soft skill e con 
la letteratura di riferimento, in quanto l’“attribuzione interna” in 
caso di insuccesso, come precedentemente sottolineato, è l’unico 
indicatore del modello con significato negativo.  

Le correlazioni inoltre confermano le connessioni teoriche sia 
all’interno della medesima area di skill sia tra le differenti macro 
aree del modello proposto.  

Le medesime correlazioni tra le soft skill del modello Passport 
sono state anche calcolate sui dati della somministrazione finale, 
per verificare l’andamento dei dati e le relazioni tra le variabili. I ri-
sultati sono molto simili a quelli individuati nei dati della sommi-
nistrazione iniziale. Emergono relazioni solide, significative e 
positive; anche in questo caso la skill “Attribuzione interna in caso 
di insuccesso” presenta correlazioni negative con tutte le altre di-
mensioni del modello, coerentemente con la teoria di riferimento. 
In Tabella 15 sono riportati questi dati riferiti alla somministrazione 
del PassporTest alla fine del percorso online di potenziamento. 

Infine, sono riportate le correlazioni tra i punteggi iniziali e 
finali delle diverse soft skill. In Tabella 16 sono presentati questi 
dati: le correlazioni sono tutte positive e significative e si può os-
servare come il valore della correlazione r di Pearson sia general-
mente buono ma non troppo elevato, a indicare come i due valori 
siano legati ma anche sensibili a cogliere i progressi nelle diverse 
soft skill, che sono diversificati nella popolazione studentesca con-
siderata, probabilmente a partire da motivazioni e capacità di ri-
flessione su di sé e sui propri comportamenti differente tra i 
diversi soggetti.  
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Tabella 16 – Correlazioni 

 
 

2. La definizione dei punteggi normativi 
 

Il gruppo di studentesse e studenti su cui è stata effettuata la va-
lidazione del PassporTest (N = 4632) rappresenta il campione 
normativo di riferimento, che potrà essere utilizzato per valutare 
le risposte di qualsiasi altro soggetto che successivamente sarà sot-
toposto al test stesso. 

I punteggi normativi sono presentati distinti per genere perché 
analizzando i punteggi emergono differenze statisticamente signi-
ficative sulle soft skill in base al genere di appartenenza, come evi-
denziato nella Tabella 17 presentata a seguire. 

 

Correlazione T1-T2 

1. Problem solving e decision making .44**

2. Gestione del tempo .43**

3. Adozione strategie di apprendimento in profondità .41**

4. Valorizzazione di sè .44**

5a. Tolleranza di ansia e stress .43**

5b. Consapevolezza emotiva .42**

6. Intraprendenza .44**

7. Orientamento all’obiettivo .44**

8a. Attribuzione interna - successo .39**

8b. Attribuzione interna - insuccesso .44**

9. Resilienza .41**

10. Lavoro in gruppo .43**

11. Comunicazione .43**

12. Gestione conflitto .40**
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Note: femmine N = 3065, maschi N = 1567 

Tabella 17 – test t per campioni indipendenti (scale PassporTest e genere) 
 
 
La letteratura in Higher Education individua alcune differenze 

di genere nelle soft skill, anche se emergono spesso risultati non 
convergenti. Probabilmente le differenze che emergono sono do-
vute anche al modo in cui sono rilevate le skill, spesso a partire 
dalla percezione del soggetto: la letteratura sottolinea infatti che 
esiste una visione del soggetto, anche stereotipata (Ellemers, 
2018), rispetto alle abilità trasversali e al genere, poiché l’indivi-
duo è soggetto a norme e valori sociali distinti in base al genere 

Scala – soft skill Medie Test t

Problem solving  
e decision making F = 67.64; M = 66.65 t(4630) = 2.616, p = .009

Gestione del tempo F = 54.66; M = 51.66 t(4630) = 8.601, p < .001

Strategie apprendimento 
in profondità F = 31.86; M = 30.67 t(4630) = 6.594, p < .001

Valorizzazione di sè F = 54.91; M = 56.01 t(4630) = -3.243, p = .001

Tolleranza ansia e stress F = 23.69; M = 27.16 t(4630) = -16.615, p < .001

Consapevolezza emotiva F = 23.26; M = 22.65 t(4630) = 4.395, p < .001

Intraprendenza F = 65.11; M = 64.29 t(4630) = 2.112, p = .035

Orientamento  
all’obiettivo F = 65.93; M = 65.77 t(4630) = 0.419, ns

Attribuzione causale  
interna – successo F = 13.18; M = 12.86 t(4630) = 3.614, p < .001

Attribuzione causale  
interna – insuccesso F = 8.44; M = 9.31 t(4630) = -8.424, p < .001

Resilienza F = 41.30; M = 42.47 t(4630) = -4.285, p < .001

Lavoro in gruppo F = 55.74; M = 54.32 t(4630) = 4.335, p < .001

Comunicazione F = 41.55; M = 40.64 t(4630) = 3.888, p < .001

Gestione del conflitto F = 45.65; M = 44.23 t(4630) = 5.274, p < .001
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(Jardim et al., 2022). Altri autori, come Balcar (2016), sosten-
gono invece che le soft skill siano neutre rispetto al genere.  

Rispetto alle skill che nel modello Passport si riferiscono al-
l’area del compito, i dati qui presentati mostrano che le studen-
tesse percepiscono di avere livelli di soft skill maggiori dei colleghi 
maschi in questa area. La letteratura generalmente non individua 
differenze significative nella percezione delle capacità decisionali 
(De Prada et al., 2022), anche se alcune ricerche riportano mag-
giore capacità di problem solving e decision making nei maschi 
(Sahil, Hassan, Ismail, 2020), diversamente dai dati del Passpor-
Test.  

Rispetto all’area del sé e alla gestione delle emozioni, gli esiti 
delle analisi, in accordo con la letteratura, attestano che le donne, 
rispetto agli uomini, tendono a investire maggiormente nei pro-
cessi di autodeterminazione (Jardim et al., 2022), e sono più pro-
pense a ricorrere al supporto sociale ed emotivo quando 
affrontano situazioni stressanti (Day, Livingstone, 2003). Le 
donne poi generalmente auto-riferiscono livelli più elevati di em-
patia rispetto agli uomini e questo potrebbe essere dovuto alle di-
verse pratiche di educazione e ai ruoli culturali attribuiti a uomini 
e donne (Wuying et al., 2014). Altri studi hanno invece riportato 
che la gestione delle emozioni è maggiore negli uomini (Petrides, 
Furnham, 2000). I dati qui presentati mostrano che la “valoriz-
zazione di sé” e la “tolleranza di ansia e stress” sono maggiori nei 
maschi, mentre la “consapevolezza emotiva” e l’“intraprendenza” 
sono maggiori nelle femmine. 

Per quanto riguarda l’area motivazionale, rispetto all’attribu-
zione e al locus of control, emerge in letteratura una propensione 
più maschile che femminile per l’attribuzione causale interna dei 
propri successi (Sherman, Higgs, Williams, 2007), e all’opposto 
una tendenza più femminile che maschile a ricercare in sé la causa 
dei propri insuccessi, come emerge nei dati Passport qui proposti.  

La letteratura evidenzia negli uomini maggiori abilità di orien-
tamento all’obiettivo, punteggi significativamente più alti nella 
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resilienza (Jardim et al., 2022; Lehmann et al., 2013; Matud, 
2004) mentre la motivazione, insieme a impegno e autoefficacia 
nella carriera, sembra essere significativamente più alta nelle fem-
mine (Aragon et al., 2013). I dati del PasssporTest qui introdotti 
non individuano differenze di genere sull’orientamento all’obiet-
tivo e riportano livelli maggiori di resilienza nei soggetti di genere 
femminile. 

Rispetto all’area delle relazioni interpersonali alcuni autori so-
stengo che le donne si auto-riferiscono valori più elevati di capa-
cità di lavoro di squadra rispetto agli uomini (Al-Alawneh, 
Ashour, 2011; Nabi, Bagley, 1998; Rodríguez-Gómez et al., 
2018) e che mostrano maggiori abilità di comunicazione (Sahil 
et al., 2020). I dati Passport individuano, per tutte le skill dell’area 
delle relazioni interpersonali, livelli più elevati per i soggetti di 
genere femminile.  

In seguito all’analisi delle differenze di genere sul campione 
normativo sono state quindi calcolate, divise per genere, la media 
e la deviazione standard degli item e delle scale e i percentili, per 
definire quando il punteggio di ogni skill è “sotto la media”, “nella 
media” o “sopra la media” rispetto al campione di riferimento. Il 
percentile è il punteggio al di sotto del quale cade una percentuale 
di soggetti del campione normativo. La distribuzione centilica 
viene divisa in quattro ‘quartili’, con un punto centrale equiva-
lente al 50° centile e due cut off al 25° e al 75° centile che separano 
rispettivamente il primo quartile e il terzo quartile.  

Nel caso del PassporTest la prima soglia coincide con il 25° 
percentile e a tutti i soggetti che hanno punteggio inferiore o 
uguale al valore corrispondente è stato attribuito “sotto la media”; 
per quanto riguarda la seconda soglia è stato utilizzato come va-
lore discriminante quello corrispondente al 75° percentile e in 
tutti i casi in cui il punteggio era compreso tra il 25° e il 75° per-
centile esclusi è stato attribuito “nella media”; al di sopra del 75° 
percentile è stato attribuito “sopra la media”.  

Di seguito, in Tabella 18 sono riportati i punteggi di riferi-
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mento per il campione normativo maschile e femminile. In Alle-
gato al volume è presente per ognuna delle soft skill la descrizione 
del profilo per ognuno dei diversi livelli (sotto la media, nella 
media, sopra la media). 

 

Soft skill Genere Sotto la 
media

Nella 
media

Sopra la 
media 

Problem solving  
e decision making

Femminile Punteggio 
da 15 a 60

Punteggio 
da 61 a 75

Punteggio 
da 76 a 90

Maschile Punteggio 
da 15 a 59

Punteggio 
da 60 a 73

Punteggio 
da 74 a 90

Gestione del tempo
Femminile Punteggio 

da 13 a 46
Punteggio 
da 47 a 62

Punteggio 
da 63 a 78

Maschile Punteggio 
da 13 a 43

Punteggio 
da 44 a 59

Punteggio 
da 60 a 78

Adozione strategie 
adeguate nell’affron-
tare il compito

Femminile Punteggio 
da 7 a 28

Punteggio 
da 29 a 35

Punteggio 
da 36 a 42

Maschile Punteggio 
da 7 a 26

Punteggio 
da 27 a 33

Punteggio 
da 34 a 42

Valorizzazione  
di sé

Femminile Punteggio 
da 13 a 47

Punteggio 
da 48 a 62

Punteggio 
da 63 a 78

Maschile Punteggio 
da 13 a 48

Punteggio 
da 49 a 63

Punteggio 
da 64 a 78

Tolleranza di ansia  
e stress

Femminile Punteggio 
da 7 a 18

Punteggio 
da 19 a 27

Punteggio 
da 28 a 42

Maschile Punteggio 
da 7 a 22

Punteggio 
da 23 a 31

Punteggio 
da 32 a 42

Consapevolezza  
emotiva

Femminile Punteggio 
da 5 a 20

Punteggio 
da 21 a 26

Punteggio 
da 27 a 30

Maschile Punteggio 
da 5 a 19

Punteggio 
da 20 a 25

Punteggio 
da 26 a 30

Intraprendenza
Femminile Punteggio 

da 14 a 57
Punteggio 
da 58 a 74

Punteggio 
da 75 a 84

Maschile Punteggio 
da 14 a 57

Punteggio 
da 58 a 72

Punteggio 
da 73 a 84
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Tabella 18 – I punteggi normativi distinti per genere  

 
 
3. Utilizzo del PassporTest per valutare l’efficacia di un percorso di 

potenziamento delle soft skill 
 

Il PassporTest è attualmente inserito all’interno di un articolato 
percorso di potenziamento delle soft skill, il “Progetto Passport”, 
dedicato a studentesse e studenti dell’Università di Torino. 

Orientamento  
all’obiettivo

Femminile Punteggio 
da 15 a 57

Punteggio 
da 58 a 75

Punteggio 
da 76 a 90

Maschile Punteggio 
da 15 a 57

Punteggio 
da 58 a 74

Punteggio 
da 75 a 90

Attribuzione interna 
in caso di successo

Femminile Punteggio 
da 3 a 10

Punteggio 
da 11 a 14

Punteggio 
da 15 a 18

Maschile Punteggio 
da 3 a 10

Punteggio 
da 11 a 14

Punteggio 
da 15 a 18

Attribuzione interna 
in caso di insuccesso

Femminile Punteggio 
da 3 a 5

Punteggio 
da 6 a 10

Punteggio 
da 11 a 18

Maschile Punteggio 
da 3 a 6

Punteggio 
da 7 a 10

Punteggio 
da 11 a 18

Resilienza
Femminile Punteggio 

da 10 a 34
Punteggio 
da 35 a 47

Punteggio 
da 48 a 60

Maschile Punteggio 
da 10 a 36

Punteggio 
da 37 a 47

Punteggio 
da 48 a 60

Lavoro in gruppo
Femminile Punteggio 

da 12 a 49
Punteggio 
da 50 a 63

Punteggio 
da 64 a 72

Maschile Punteggio 
da 12 a 47

Punteggio 
da 48 a 61

Punteggio 
da 62 a 72

Comunicazione
Femminile Punteggio 

da 9 a 36
Punteggio 
da 37 a 46

Punteggio 
da 47 a 54

Maschile Punteggio 
da 9 a 35

Punteggio 
da 36 a 45

Punteggio 
da 46 a 54

Gestione del conflitto
Femminile Punteggio 

da 10 a 39
Punteggio 
da 40 a 51

Punteggio 
da 52 a 60

Maschile Punteggio 
da 10 a 38

Punteggio 
da 39 a 49

Punteggio 
da 50 a 60
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Al primo accesso alla piattaforma viene proposta la compila-
zione della scala e viene restituito un profilo rispetto alle 12 soft 
skill rilevate. In seguito viene offerto allo studente/alla studentessa 
un percorso online sulle medesime abilità trasversali, composto 
da 87 diverse attività, suddivise in 12 unità (per i dettagli si veda 
Ricchiardi, Ghislieri, Emanuel, 2018). Le diverse attività proposte 
richiedono ai soggetti di riflettere sul proprio bagaglio di soft skill, 
da applicare per far fronte principalmente a compiti ordinari di 
tipo accademico. Ciascuna unità presenta inoltre esempi o simu-
lazioni che consentono al soggetto di prefigurarsi come tali abilità 
saranno impiegate nel mondo del lavoro, e nella vita personale. 
Alcune attività hanno un approccio più esercitativo per far acqui-
sire strategie adeguate (es. per affrontare i compiti di studio, ad 
esempio un metodo di studio adeguato ad approcciarsi in modo 
efficace alle sfide universitarie), altre invece si propongono prin-
cipalmente di sensibilizzare nei confronti di un tema che può es-
sere ancora poco noto (es. “Resilienza”) e di favorire una 
riflessione sui propri stili, atteggiamenti, convinzioni… (es. “Va-
lorizzazione di sé”, “Autoregolazione emotiva”, “Intraprendenza”, 
“Attribuzione causale”). Alcune tematiche di carattere pretta-
mente psicologico, vengono accennate per dare spunti di rifles-
sione, senza in alcun modo avere l’obiettivo di profilare o di 
risolvere eventuali problemi personali o difficoltà importanti, che 
richiederebbero l’intervento di un esperto (es. del servizio di coun-
selling).  

Al termine del percorso online il partecipante deve compilare 
nuovamente il PassporTest per poter riflettere sugli eventuali pro-
gressi effettuati. 

Inoltre, a conclusione del percorso viene proposta una prova 
che rileva il livello di conoscenza o competenza (a seconda degli 
ambiti) conseguito dagli studenti sul tema delle soft skill. Si pos-
sono così ottenere alcuni elementi di valutazione esterna, anche 
se in forma semplificata. Al termine viene fornito un attestato che 
certifica la realizzazione di tutte le attività e della prova finale. 
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Studi precedenti hanno analizzato i livelli di soft skill iniziali 
e finali per comprendere l’efficacia del percorso Passport sia su 
campioni selezionati di studentesse e studenti dell’Ateneo (Ric-
chiardi, Ghislieri, Emanuel, 2018; Ricchiardi, Emanuel, 2018) 
sia confrontando i dati con campioni esterni di controllo (Ema-
nuel et al., 2021).  

Riportiamo di seguito l’analisi dei livelli di soft skill dei 4632 
studenti e studentesse che sono stati utilizzati come campione 
normativo per la validazione.  

 
 

3.1 Le analisi dei dati  
 

I dati sono stati analizzati usando IBM SPSS Statistics 28. Il t test 
per campioni accoppiati (detto anche per campioni appaiati o di-
pendenti) è stato utilizzato per valutare se esistessero differenze 
statisticamente significative tra i punteggi medi delle diverse soft 
skill tra le due compilazioni (iniziale e finale, dopo la frequenza 
del corso online di potenziamento delle soft skill). L’effect size, 
l’ampiezza dell’effetto, è stato valutato con il calcolo del d di 
Cohen5.  

 
 

3.2 I risultati 
 

La Tabella 19 riporta i risultati del test t per campioni appaiati. 
Tutte le soft skill crescono in modo significativo al termine del 
percorso di potenziamento. Solo l’attribuzione interna in caso di 
insuccesso non cresce e la differenza tra i punteggi non è signifi-
cativa: questo dato è coerente con la teoria di riferimento poiché 

5 Valori del d di Cohen intorno a .20 indicano un effetto piccolo, intorno al 
.50 un effetto medio e intorno al .80 un effetto grande (Cohen, 1988).
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l’obiettivo della riflessione su questa skill non è quello di incre-
mentarla ma di aiutare studentesse e studenti a evitare vissuti di 
eccessiva colpevolizzazione in caso di insuccesso. Osservando i va-
lori del d di Cohen emerge come l’effect size sia in tutti i casi 
buono, con un range compreso tra .42 e .62. 

 

Soft skill M(DS) 
iniziale

M(DS) 
finale

Corre-
lazione 

r di 
Pearson

t test per cam-
pioni accoppiati 

(finale – iniziale)

d di 
Cohen

Problem solving e 
decision making

67.28 
(11.67)

72.77 
(12.04) .44** t(4631) = 29.68, 

p < .001 .44

Gestione del tempo 53.64 
(11.32)

59.70 
(12.85) .43** t(4631) = 31.75, 

p < .001 .50

Strategie di studio 31.46 
(5.83)

34.61 
(6.07) .41** t(4631) = 33.29, 

p < .001 .49

Valorizzazione di sè 55.28 
(10.99)

61.36 
(11.57) .44** t(4631) = 34.50, 

p < .001 .51

Tolleranza ansia e 
stress

24.86 
(6.92)

29.41 
(6.91) .43** t(4631) = 42.01, 

p = .000 .62

Consapevolezza 
emotiva

23.05 
(4.54)

25.11 
(4.61) .42** t(4631) = 28.37, 

p < .001 .42

Intraprendenza 64.83 
(12.44)

70.67 
(12.37) .44** t(4631) = 30.19, 

p < .001 .44

Orientamento al-
l’obiettivo 

65.88 
(12.97)

73.46 
(13.54) .44** t(4631) = 36.78, 

p < .001 .54

Attribuzione in-
terna - successo

13.08 
(2.86)

14.71 
(2.92) .39** t(4631) = 34.84, 

p < .001 .51

Attribuzione in-
terna - insuccesso

8.73 
(3.37)

8.76 
(4.08) .44** t(4631) = 0.48, 

ns -

Resilienza 41.70 
(8.79)

47.77 
(9.10) .41** t(4631) = 42.39, 

p = .000 .62

Lavoro in gruppo 55.26 
(10.55)

60.16 
(10.77) .43** t(4631) = 29.33, 

p < .001 .43
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Note: N = 4632; ** < .001 

Tabella 19 – test t per campioni accoppiati 
 
 
Le stesse analisi sono state anche condotte distinte per genere 

(Tabella 20). I risultati sono del tutto simili a quelli presentati 
precedentemente: tutte le soft skill, tranne l’attribuzione interna 
in caso di insuccesso, crescono significativamente al termine del 
percorso Passport di potenziamento delle soft skill. Anche i valori 
della dimensione dell’effetto si confermano molto simili a quelli 
individuati sul campione totale.  

 

Comunicazione 41.24 
(7.52)

45.17 
(8.08) .43** t(4631) = 32.68, 

p < .001 .48

Gestione del con-
flitto

45.17 
(8.69)

49.76 
(8.18) .40* t(4631) = 32.71, 

p < .001 .48

Soft skill Femmine Maschi

t test campioni 
accoppiati  

(finale – iniziale)

d di 
Cohen

t test campioni 
accoppiati  

(finale – iniziale)

d di 
Cohen

Problem solving e 
decision making

t(3064) = 25.80, 
p < .001 .47 t(1566) = 14.92, 

p < .001 .38

Gestione del tempo t(3064) = 27.59, 
p < .001 .50 t(1566) = 16.13, 

p < .001 .41

Strategie di studio t(3064) = 26.73, 
p < .001 .48 t(1566) = 19.87, 

p < .001 .50

Valorizzazione di sè t(3064) = 32.43, 
p < .001 .57 t(1566) = 14.23, 

p < .001 .36

Tolleranza ansia e 
stress

t(3064) = 39.70, 
p < .001 .72 t(1566) = 17.08, 

p = .000 .43

Consapevolezza 
emotiva

t(3064) = 24.47, 
p < .001 .44 t(1566) = 14.59, 

p < .001 .37

Intraprendenza t(3064) = 26.49, 
p < .001 .48 t(1566) = 14.84, 

p < .001 .38
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Tabella 20 – test t per campioni accoppiati (distinto per genere) 

 
 
I risultati sottolineano l’incremento dei livelli di soft skill in 

studenti e studentesse cha hanno frequentato il percorso online 
di sviluppo delle soft skill. Solo la skill “Attribuzione interna in 
caso di insuccesso” non si incrementa: questa caratteristica di per-
sonalità è infatti tendenzialmente stabile. L’assenza di una diffe-
renza statisticamente significativa su questa skill indica che, 
probabilmente, per lo sviluppo di tale abilità trasversale è neces-
sario un lavoro più approfondito rispetto a quello reso disponibile 
dal percorso online.  

Il completamento del percorso online Passport.U ha permesso 
ai partecipanti di sviluppare e incrementare il livello delle proprie 
soft skill, secondo quanto previsto dal modello Passport (Bennet 
et al., 1999; Joseph et al., 2010; Tucciarelli, 2014). La piatta-
forma per il potenziamento delle soft skill può rappresentare 
un’importante occasione di riflessione e rinforzo per gli studenti 
sia nel loro percorso universitario (Emanuel et al., 2021; Morley, 
2001; Ricchiardi et al., 2018) sia per l’ingresso nel mondo del 

Orientamento all’o-
biettivo 

t(3064) = 31.74, 
p < .001 .57 t(1566) = 18.87, 

p < .001 .48

Attribuzione in-
terna - successo

t(3064) = 29.33, 
p < .001 .53 t(1566) = 18.86, 

p < .001 .48

Attribuzione in-
terna - insuccesso

t(3064) = 0.50, 
ns - t(1566) = 1.51, 

ns -

Resilienza t(3064) = 36.85, 
p = .000 .67 t(1566) = 21.39, 

p = .000 .54

Lavoro in gruppo t(3064) = 24.53, 
p < .001 .44 t(1566) = 16.13, 

p < .001 .41

Comunicazione t(3064) = 28.10, 
p < .001 .51 t(1566) = 16.96, 

p < .001 .43

Gestione del con-
flitto

t(3064) = 27.05, 
p < .001 .49 t(1566) = 18.40, 

p < .001 .47
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lavoro e l’incremento della loro employability (Andrews, Higson, 
2008; Brown et al. 2021; Chamorro-Premuzic et al., 2010; 
Dacre Pool, Sewell, 2007; Patil, 2021; Schulz, 2008;  Vogler et 
al., 2018).   

 
 

Conclusioni 
 

All’interno di questo capitolo è stato presentato il PassporTest, 
strumento di autovalutazione delle soft skill, le sue caratteristiche 
psicometriche (rilevate con la analisi fattoriale esplorative e con-
fermativa e l’analisi dell’alpha di Cronbach) e sono stati definiti i 
punteggi normativi (calcolo dei percentili, suddivisi per genere). 
Al termine del capitolo è stato presentato uno studio che utilizza 
lo strumento per cui è proposta la validazione: i risultati eviden-
ziano l’efficacia di un percorso di potenziamento online delle soft 
skill. Emerge in particolare che le abilità trasversali crescono al 
termine del percorso in modo statisticamente significativo, sia sul 
campione totale che sul campione distinto per genere. 
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Perché mettere a punto un test sulle soft skill? Quali applicazioni può 
avere, con quali obiettivi? Come noto, uno dei “tratti” delle soft skill 
è la difficoltà di rilevazione (Devedzic et al., 2018; Jardim et al., 
2022; Zhang, 2012), accanto all’incertezza dei confini che sfumano 
tra caratteristiche personali e comportamenti sociali. A fronte di que-
ste difficoltà e incertezze, complice l’insistenza sull’importanza di 
queste dimensioni che percorre sia la letteratura scientifica sia il di-
scorso politico con riferimento a investimenti e progettualità formative 
e occupazionali, negli ultimi anni l’interesse per la misurazione delle 
soft skill è cresciuto.  

Il bisogno che emerge è quello di avere a disposizione strumenti 
accessibili, validi e affidabili, di semplice testing, scoring e restitu-
zione, con un potenziale d’uso ampio in ambito educativo e nelle 
transizioni tra sistema scolastico, accademico e occupazione. Questo 
volume ha reso conto del processo di costruzione di un test che si in-
serisce pienamente in questo contesto. In queste pagine conclusive ver-
ranno messe a fuoco le implicazioni pratiche legate al test, le premesse 
d’uso, le finalità per cui ricorrere al test e alcuni elementi di procedura 
da considerare. 
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Un test, più possibilità d’uso:  
principali applicazioni in ambito accademico 

del PassporTest 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Chiara Ghislieri 



1. Il senso del test 
 

Le diverse pratiche psico-sociali a supporto della transizione e del 
benessere condividono alcuni elementi comuni che, nel tempo, 
si sono modificati in risposta all’avanzamento delle conoscenze 
circa il funzionamento psichico e alle evidenze scientifiche in me-
rito a ciò che effettivamente favorisce transizioni efficaci e vissuti 
di benessere. In molte pratiche, dall’orientamento al tutorato a 
supporto della riuscita, l’uso dei test è da sempre un elemento di-
stintivo, strettamente collegato ai percorsi a maggiore connota-
zione psicologica.  

Nel tempo è però fortemente cambiata la concezione del test 
e la motivazione sottesa al suo utilizzo, portando, di conseguenza, 
a cambiamenti significativi nel modo d’uso del test stesso. Pos-
siamo prendere a riferimento la profonda trasformazione delle 
pratiche orientative (Guglielmi e Chiesa, 2021), ad esempio. Le 
pratiche orientative legate alle prime forme di counseling, pensa-
vano al test come allo strumento elettivo per fotografare quelle 
caratteristiche della persona in base alle quali trovare una corri-
spondenza nei percorsi formativi o nei mestieri (“test and talk”). 
Oggi prevalgono invece pratiche orientative narrative, legate al-
l’idea di sostenere la progettazione di vita (Savickas et al., 2009), 
in cui il ricorso al test è escluso (“from scores to stories”, nelle parole 
di Savickas1) o comunque fortemente limitato. Nelle pratiche 
concrete, anche in relazione all’estrema difficoltà connessa con la 
realizzazione di pratiche esclusivamente narrative, i test sono an-
cora utilizzati seppure con obiettivi e procedure differenti: non si 
tratta più di strumenti cui si affida il compito di “scoprire” i profili 
e “predire” i comportamenti futuri, orientare le scelte; essi sono 
ripensati come supporti, talora utili, nel percorso di approfondi-

1 In questo video, realizzato all’interno di un progetto di orientamento narra-
tivo, Dedalus, si possono osservare stralci di un’intervista a Mark Savickas 
proprio su questo tema https://www.youtube.com/watch?v=JwMp-4s_4jk
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mento di sé, in una prospettiva in cui ciò che emerge dal test è 
anzitutto utile per la persona in un processo di riconoscimento 
personale, appropriazione di sé, definizione di un punto di par-
tenza per futuri sviluppi, nell’idea che ciò che viene “misurato” è, 
nella maggior parte dei casi, modificabile. Si tratta quindi di avere 
a disposizione strumenti “leggeri”, senza pretese diagnostiche, 
centrati su dimensioni psico-sociali che non sono tratti di perso-
nalità ma stili, atteggiamenti, capaci di descrivere caratteristiche 
della persona ma anche di inserirsi in un percorso di possibile svi-
luppo, laddove voluto.  

Per provare a concretizzare, possiamo fare un esempio: se una 
persona, all’interno di un percorso di approfondimento di sé in 
un momento di transizione, riconosce, anche attraverso le rispo-
ste a un test, una difficoltà nel lavoro di gruppo, potrà decidere 
(se lo vorrà, se questa competenza risulta importante per la tran-
sizione che sta affrontando), di investire nel miglioramento di 
questa skill. Non diventerà un’altra persona, evidentemente, ma 
potrà apprendere, attraverso percorsi formativi e di supporto ade-
guati, strategie più efficaci per stare sufficientemente bene in 
contesti in cui è necessario lavorare in gruppo. È possibile mo-
dificare questo esempio inserendo di volta in volta una diversa 
soft skill.  

Per tornare al PassporTest, dunque, esso è un supporto per la 
conoscenza di sé e per il monitoraggio dei cambiamenti, da uti-
lizzare se possibile con il sostegno di una professionalità esperta 
che possa guidare la lettura dei risultati, evitando le distorsioni 
che si possono generare dalla mancanza di confronto quando si 
“legge un punteggio”, che non ha mai valore per sé stesso, ma 
deve sempre essere contestualizzato e compreso in una visione 
d’insieme. Al fine di realizzare quest’azione di “accompagna-
mento”, chi somministra e restituisce il test deve avere una for-
mazione psico-pedagogica adeguata, conoscere molto bene il tema 
delle soft skill con riferimento al modello Passport (per cui questo 
testo può dirsi esaustivo) ma anche con riguardo a una più ampia 
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conoscenza del tema delle competenze, del confine con altre skill 
e altri costrutti affini.  

Nel lavoro di testing e soprattutto nel processo di restituzione 
è fondamentale fare attenzione a non interpretare i risultati sulla 
base di pochi elementi della vita della persona, utilizzando sem-
plificazioni o stereotipi e cercando di trarre conclusioni generali 
sulla base di elementi particolari: il ruolo deve essere sempre 
quello di chi facilita la riflessione su di sé, non di chi ha le chiavi 
di un oracolo che fornisce risposte nette. Sono, così, da evitare: 

 
tutte le considerazioni ed espressioni che hanno carattere dia-–
gnostico e totalizzante (“sei una persona introversa, non ti 
piace stare con gli altri”) preferendo descrizioni situazionali 
tese a favorire il pensiero riflessivo (“dalle risposte al test 
emerge un tuo atteggiamento, riferito a questa soft skill… ti 
ritrovi in questo dato? Ti corrisponde?”); 
discorsi dal taglio prescrittivo (“devi impegnarti di più nelle –
relazioni”) preferendo stimoli utili a una riflessione prospettica 
(“se pensi al tuo presente, ma anche al prossimo futuro, come 
vorresti gestire questa dimensione?”). 
 
 

2. Qualche ulteriore nota metodologica 
 

Il PassporTest può essere somministrato più volte: se il test è ben 
introdotto, evidenziando il suo valore non valutativo ma di aiuto 
alla conoscenza di sé, chi compila lo strumento può utilizzare 
anche più volte, nel corso degli anni, questo momento come oc-
casione per fare il punto, riflettendo ogni volta la percezione di 
sé e disponendosi ad osservare anche l’andamento nel tempo dei 
risultati, sempre in una prospettiva costruttiva.  

In questo volume, così come nel percorso Passport offerto 
dall’Università degli Studi di Torino alla popolazione studentesca 
dell’Ateneo, il test è presentato come uno strumento unico, che 
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tocca tutte le dimensioni del modello. Per scopi specifici, però, il 
test può essere utilizzato anche solo parzialmente, con riferimento 
ad alcune delle soft skill che si vogliono approfondire o su cui si 
ritiene di intervenire, magari con un training mirato, che può pre-
vedere la rilevazione della skill prima e dopo l’esperienza forma-
tiva. 

Il PassporTest non è stato pensato per situazioni di assessment, 
non si presta per situazioni competitive o per progetti in cui pre-
vale la dimensione di valutazione. Essendo importante la dimen-
sione di sviluppo delle soft skill, è fondamentale avere in mente 
in quali e quanti modi si possono potenziare queste competenze, 
sia attraverso progetti dedicati e mirati, sia attraverso le più diverse 
esperienze (sport, musica, attività di volontariato, lavoro; sono 
infinite le situazioni che sollecitano le soft skill e che possono of-
frire occasioni di riflessione e di potenziamento), sia attraverso 
specifiche attività formative (per questo si veda il progetto IRIDI 
sulla formazione dei docenti universitari; Ghislieri, 2019). 

Accanto all’utilizzo individuale è possibile immaginare anche 
un utilizzo “di gruppo”: è cioè possibile analizzare e discutere col-
lettivamente la “presenza” delle soft skill in un gruppo che sta la-
vorando insieme (un gruppo classe, un gruppo di lavoro 
temporaneo, un gruppo di persone in partenza o di ritorno da un 
percorso di mobilità internazionale, un team di volontari, …). In 
questo caso è sempre necessaria la restituzione individuale che ha 
carattere di riservatezza, ma è anche possibile presentare e discu-
tere insieme una sintesi aggregata dei risultati, una sorta di foto-
grafia di gruppo, con l’obiettivo di sollecitare sia una riflessione 
collettiva, sia una riflessione individuale a partire da quella col-
lettiva, andando a vedere, ad esempio, le soft skill con valori più 
elevati e quelle invece con valori più bassi oppure, in caso di 
gruppi numerosi, le differenze rispetto ad alcune variabili socio-
demografiche. Anche in questo caso l’obiettivo non è diagnostico: 
si tratta di uno stimolo per avviare un pensiero e attivare la mo-
tivazione a conoscersi meglio, a lavorare sullo sviluppo di alcuni 
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aspetti che sappiamo essere “trasversalmente” rilevanti e che pos-
sono assumere un valore particolare in alcune situazioni, pen-
siamo ad esempio alla valorizzazione di sé quando si affronta un 
nuovo percorso formativo con esami sfidanti o (la ricerca di) un 
nuovo lavoro. 

 
 

3. Una questione di setting 
 

Un aspetto metodologico specifico è relativo all’ampio e fonda-
mentale tema del setting. Come noto, con questa espressione si fa 
riferimento all’insieme di elementi che delimitano e, al contempo, 
abilitano un intervento. Sono elementi spazio/temporali intesi 
come cornici di senso entro cui la pratica psico-sociale proposta 
assume valore e “si attiva”. Approfondire la conoscenza di sé ri-
chiede un tempo dedicato e uno spazio adeguato.  

Nel caso della compilazione del PassporTest all’interno del per-
corso online Passport, la dimensione del setting ha assunto (as-
sume) connotazioni particolari: il test viene compilato online2, 
da casa, per cui è importante ricordare a chi si accinge alla com-
pilazione di prepararsi a dedicare il giusto tempo alla sessione, in 
un luogo silenzioso e comodo, ma poi il setting non è effettiva-
mente controllabile.  

Laddove possibile, soprattutto se si vuole lavorare adeguata-
mente su queste dimensioni, è comunque consigliabile costruire 
sessioni di somministrazione del test, individuali o di piccolo 
gruppo, anche nella forma online, in aule informatiche o con ta-
blet/portatili adeguati. La sessione in presenza consente di avere 
a disposizione una persona cui chiedere chiarimenti o approfon-

2 A questo proposito è molto importante che l’interfaccia sia caratterizzata da 
alta usabilità, sia piacevole e di facile lettura e scorrimento, sia curata in ogni 
particolare. Il discorso vale anche per l’eventuale caricamento degli item del 
PassporTest su un form o altra piattaforma.
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dimenti, con cui confrontarsi in caso di dubbi. Si possono anche 
progettare sessioni di somministrazione sincrone “da remoto”, ov-
vero momenti dedicati, aperti da un’introduzione e quindi da un 
invito a focalizzare l’attenzione sul contenuto della sessione di te-
sting, di una durata compatibile con il tempo medio di compila-
zione e con un accompagnamento e una chiusura adatta a favorire 
l’attribuzione del giusto senso all’esperienza. 

 
 

4. Il PassporTest per le soft skill 
 

Come in parte già anticipato, il test nasce all’interno di un’ampia 
progettualità dell’Ateneo di Torino relativa all’orientamento e al 
tutorato. In questa cornice, il test assume anzitutto il valore di 
supporto rispetto al riconoscimento delle proprie risorse in ter-
mini di soft skill. Riconoscere le competenze che si possono e vo-
gliono spendere nel futuro formativo e lavorativo consente 
anzitutto di supportare il processo decisionale avendo elementi 
aggiuntivi per una riflessione prospettica che tiene conto sia di 
ciò che si ha, sia di ciò che potrebbe essere utile potenziare. 

Ecco, dunque, che il valore del PassporTest è anche formativo, 
di sviluppo: come anticipato, le soft skill non sono elementi fissi, 
si possono sviluppare attraverso esperienze e programmi mirati; 
quindi, fare il punto su di sé è indispensabile per orientare il pos-
sibile sviluppo.  

Il test è altresì utile come strumento di monitoraggio nel 
tempo, sia da un punto di vista individuale, come ritorno a pen-
sarsi dopo aver fatto esperienze nuove, sia da un punto di vista 
progettuale, quando ad esempio si progettano interventi di po-
tenziamento delle soft skill e si vogliono misurare queste dimen-
sioni prima e dopo la pratica, per osservare le variazioni.  

In generale possiamo affermare che il test (e, più in generale, 
il lavoro di approfondimento delle soft skill) risulti importante 
nei momenti di transizione, quando le risorse che si vanno a os-
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servare sono preziose per far fronte al cambiamento e necessarie 
per tracciare una direzione futura. In questo senso, accanto ai per-
corsi specificamente dedicati alle soft skill, il test può contribuire 
a realizzare percorsi di sensibilizzazione e formazione in prepara-
zione a uno stage o al coinvolgimento in un progetto di studio/ri-
cerca, ma anche – per fare solo qualche esempio – in vista del 
coinvolgimento in un’attività di service learning o in preparazione 
a un periodo di mobilità internazionale (Dolce e Ghislieri, 2022). 
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PassporTest 
 

di Chiara Ghislieri, Paola Ricchiardi, Federica Emanuel  
Università di Torino 

 
 
 
 
 
Il PassporTest si propone di favorire l’autovalutazione delle soft 
skill necessarie per affrontare efficacemente il percorso accademico 
e l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 
La compilazione del test dovrebbe richiedere circa 30 minuti.  
 
Ti chiediamo di leggere con attenzione le istruzioni che troverai 
per ciascuna delle domande che ti verranno proposte.  
 
Ricordiamo che non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma solo 
risposte che riflettono il punto di vista di chi lo compila e quindi 
è importante rispondere in modo fedele alla propria esperienza. 
È importante inoltre cercare di fornire una risposta a tutte le do-
mande.  
 
 
Di seguito troverai una serie di domande per ciascuna delle aree 
di soft skill: area del compito, area del sé, area motivazionale e 
area delle relazioni interpersonali.  
 
Per ogni asserto potrai indicare il tuo livello di accordo, ovvero 
quanto corrisponde al tuo modo di fare o di pensare abituale (da 
1 = per nulla d’accordo a 6 = del tutto d’accordo). 
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SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI E ACCADEMICI 
 
Genere 

 
 
 
Anno di nascita: ________ 
 
 
Quale è il tuo titolo di studio relativo alla scuola secondaria di secondo 
grado?  

 
 
 
Quale è stata la valutazione che hai ottenuto nella scuola secondaria di 
secondo grado? _________________/100 
 
 

Femminile

Maschile

Liceo scientifico

Liceo classico

Liceo altri indirizzi

Istituto tecnico

Istituto professionale
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SEZIONE 2 - SOFT SKILL 
 
AREA DEL COMPITO 
Le affermazioni che trovi di seguito descrivono modi in cui si possono af-
frontare situazioni, problemi e compiti. Leggi attentamente ogni afferma-
zione e indica quanto sei d’accordo con ciascuna (da 1 = per nulla d’accordo 
a 6 = del tutto d’accordo). 
  

1 Quando devo affrontare un problema mi baso 
sulla mia esperienza 1 2 3 4 5 6

2 Il mio modo di superare le difficoltà è affrontare 
una cosa alla volta 1 2 3 4 5 6

3 Dopo aver individuato un compito lo inizio 1 2 3 4 5 6

4 Quando studio cerco di capire l’idea principale 1 2 3 4 5 6

5
Quando devo prendere una decisione valuto le 
opportunità associate a ogni alternativa prima di 
prendere una decisione

1 2 3 4 5 6

6 Mi capita spesso di dire “lo farò domani” 1 2 3 4 5 6

7 Mi piace avere una visione chiara del problema 
prima di provare a risolverlo 1 2 3 4 5 6

8 Nell’affrontare un problema, la prima cosa che 
faccio è fermarmi a riflettere 1 2 3 4 5 6

9 Perdo tempo durante il giorno perché non sono 
sicuro/a di quello che devo fare 1 2 3 4 5 6

10 Quando provo a risolvere un problema, esamino 
ogni possibilità e poi decido per la migliore 1 2 3 4 5 6

11 Di fronte a un problema cerco di cavarmela con 
le informazioni che ho a disposizione 1 2 3 4 5 6

12 Mi capita spesso di ritardare l’avvio di compiti 
che devo fare 1 2 3 4 5 6

13 Quando studio ripeto gli argomenti importanti 1 2 3 4 5 6

14 Dopo aver raccolto le informazioni sulle diverse 
possibilità e alternative le analizzo una alla volta 1 2 3 4 5 6
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15 Quando devo prendere una decisione valuto so-
prattutto i rischi associati a ogni alternativa 1 2 3 4 5 6

16 Riesco a usare la mia esperienza per trovare solu-
zioni a un problema 1 2 3 4 5 6

17 Cerco sempre di finire i compiti/le cose che ho 
deciso di fare 1 2 3 4 5 6

18
Quando ho qualcosa di difficile da fare, mi dico 
che è meglio aspettare a farlo quando mi sentirò 
più ispirato

1 2 3 4 5 6

19 Quando studio cerco di collegare tra loro i vari 
concetti 1 2 3 4 5 6

20 Leggendo un testo, sono in grado di individuare 
l’idea principale 1 2 3 4 5 6

21 Riesco a utilizzare efficacemente gli appunti che 
prendo a lezione nello studio 1 2 3 4 5 6

22
Di solito prendo le mie decisioni dopo aver con-
frontato le alternative considerando diversi 
aspetti e caratteristiche

1 2 3 4 5 6

23 Mi sforzo di guardare i problemi da diverse pro-
spettive e generare molteplici soluzioni 1 2 3 4 5 6

24 Quando devo prendere una decisione, prendo la 
prima buona soluzione che trovo 1 2 3 4 5 6

25 Di solito riesco a fare tutte le cose che mi ero pro-
grammato/a per quel giorno 1 2 3 4 5 6

26 Rimando lo studio fino all’ultimo 1 2 3 4 5 6

27 Quando incontro un problema, inizio immedia-
tamente a cercare possibili soluzioni 1 2 3 4 5 6

28 Nel corso della settimana cerco di pianificare il 
tempo da dedicare allo studio 1 2 3 4 5 6

29 Trascuro lo studio per dedicarmi ad altre attività 1 2 3 4 5 6

30 Spesso mi trovo a svolgere compiti che avevo in-
tenzione di fare giorni prima 1 2 3 4 5 6

31
Mi sforzo di utilizzare al meglio tutto il tempo 
disponibile per lo studio (tra una lezione e l’altra, 
in viaggio, …) 

1 2 3 4 5 6
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32 Quando le scadenze si avvicinano spesso perdo 
tempo facendo altre cose 1 2 3 4 5 6

33 Quando decido di mettermi a studiare riesco su-
bito a concentrarmi 1 2 3 4 5 6

34 Leggo con attenzione introduzione e conclusioni 
di un testo 1 2 3 4 5 6

35 Quando si presentano dei problemi, provo a pen-
sare a più modi per poterli risolvere 1 2 3 4 5 6
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AREA DEL SÈ 
 
Leggi attentamente ogni affermazione che trovi di seguito e pensando alla 
tua esperienza indica quanto sei d’accordo con ciascuna (da 1 = per nulla 
d’accordo a 6 = del tutto d’accordo). 
  

36 Ho una buona considerazione di me stesso/a 1 2 3 4 5 6

37
È abbastanza facile per me esprimere i miei sen-
timenti 1 2 3 4 5 6

38
Nella maggior parte delle situazioni riesco a 
dare il meglio di me 1 2 3 4 5 6

39
Riesco a dare agli altri l’immagine di me che mi 
corrisponde 1 2 3 4 5 6

40 Se qualcosa non mi piace cerco di cambiarla 1 2 3 4 5 6

41
Nelle situazioni in cui vengo valutato/a ho una 
buona prestazione 1 2 3 4 5 6

42
Di fronte a una prova o un esame l’agitazione 
mi confonde e non capisco cosa dire o fare 1 2 3 4 5 6

43 Programmo come raggiungere i miei obiettivi 1 2 3 4 5 6

44
Considerando sia i miei punti deboli sia quelli 
forti, mi sento bene con me stesso/a 1 2 3 4 5 6

45
So come mantenere la calma nelle situazioni 
difficili 1 2 3 4 5 6

46
Cerco opportunità che mi aiutino a crescere 
come persona 1 2 3 4 5 6

47
È abbastanza facile per me esprimere la mia fe-
licità quando mi succede qualcosa di bello 1 2 3 4 5 6

48 Mi sento spinto/a a fare la differenza nella mia 
comunità, e forse nel mondo 1 2 3 4 5 6

49 Sotto stress ho delle difficoltà 1 2 3 4 5 6

50 So assumermi la responsabilità delle mie azioni 1 2 3 4 5 6

51 Negli anni passati, ho portato a termine pochi 
progetti 1 2 3 4 5 6
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52 Mi piace vedere le mie idee trasformarsi in re-
altà 1 2 3 4 5 6

53 Provo a portare avanti e a sviluppare le cose che 
mi entusiasmano 1 2 3 4 5 6

54 Controllo bene l’ansia di fronte alle prove e agli 
esami 1 2 3 4 5 6

55 Non importa quanto una cosa sia difficile, se 
ci credo mi impegno per farla succedere 1 2 3 4 5 6

56 Quando ho un problema lo affronto a testa 
alta 1 2 3 4 5 6

57 Non mi scoraggio in seguito a una pesante cri-
tica 1 2 3 4 5 6

58 Le cose che faccio non mi danno soddisfazione 1 2 3 4 5 6

59 Sono consapevole delle mie emozioni 1 2 3 4 5 6

60 Sono sempre alla ricerca di modi nuovi di fare 
le cose 1 2 3 4 5 6

61 Riesco a trovare e a sfruttare le opportunità a 
disposizione 1 2 3 4 5 6

62 So gestire lo stress, senza diventare troppo ner-
voso/a 1 2 3 4 5 6

63 Non so davvero in che cosa sono bravo/a 1 2 3 4 5 6

64 Sento che è difficile per me controllare la mia 
ansia 1 2 3 4 5 6

65 Mi rallegro per il successo di una persona 
amica 1 2 3 4 5 6

66 Sono costantemente alla ricerca di nuovi modi 
per migliorare la mia vita 1 2 3 4 5 6

67 Mi sento sicuro/a nella maggior parte delle si-
tuazioni 1 2 3 4 5 6

68 Se credo in un progetto cerco di realizzarlo in 
tutti i modi 1 2 3 4 5 6

69 Non trovo i miei impegni molto stimolanti 1 2 3 4 5 6
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70 Non ho fiducia in me stesso/a 1 2 3 4 5 6

71 Mi sto preparando per il mio futuro 1 2 3 4 5 6

72 Cerco di ottenere il massimo da tutte le cose 
che mi interessano 1 2 3 4 5 6

73 Quando raggiungo gli obiettivi che mi ero pro-
posto/a manifesto la mia soddisfazione 1 2 3 4 5 6

74 Sono perseverante 1 2 3 4 5 6
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AREA MOTIVAZIONALE  
Leggi attentamente ogni affermazione che trovi di seguito e pensando alla 
tua esperienza indica quanto sei d’accordo con ciascuna (da 1 = per nulla 
d’accordo a 6 = del tutto d’accordo). 
 

75 Nel mio lavoro sono spinto/a a ricercare tutte le 
occasioni per potermi mettere alla prova 1 2 3 4 5 6

76 Se riesco nello studio ciò è dovuto soprattutto alle 
mie competenze e capacità 1 2 3 4 5 6

77 Fronteggiare lo stress può rendermi più forte 1 2 3 4 5 6

78 Se non riesco nello studio ciò è dovuto soprat-
tutto al mio scarso spirito di adattamento 1 2 3 4 5 6

79 Porto fino in fondo le mie iniziative anche se que-
ste comportano dei rischi 1 2 3 4 5 6

80 Se riesco nello studio ciò è dovuto soprattutto alla 
mia disponibilità e al mio spirito di adattamento 1 2 3 4 5 6

81 Sono in grado di raggiungere gli obiettivi nono-
stante gli ostacoli 1 2 3 4 5 6

82 Sono spinto/a a raggiungere i miei obiettivi anche 
se questo comporta dei sacrifici 1 2 3 4 5 6

83
Se non riesco nello studio ciò è dovuto soprat-
tutto alla mia scarsa capacità di valutare le diverse 
opportunità

1 2 3 4 5 6

84 Cerco sempre il modo di impiegare le mie poten-
zialità 1 2 3 4 5 6

85 Tendo a riprendermi dopo periodi di stress e fa-
tica 1 2 3 4 5 6

86 Lavoro sempre per obiettivi anche quando non 
mi vengono assegnati 1 2 3 4 5 6

87 Sono in grado di affrontare qualsiasi cosa accada 1 2 3 4 5 6

88 Desidero raggiungere risultati sempre più elevati 1 2 3 4 5 6

89 Provo a vedere l’aspetto positivo e divertente dei 
problemi 1 2 3 4 5 6
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90
Sono costante nella realizzazione di un progetto, 
senza abbandonarlo, quando si presentano le dif-
ficoltà

1 2 3 4 5 6

91 Penso di essere una persona forte anche nelle dif-
ficoltà 1 2 3 4 5 6

92 Mi piace ottenere il meglio di me in ogni circo-
stanza 1 2 3 4 5 6

93 Sono capace di adattarmi ai cambiamenti 1 2 3 4 5 6

94 Mi attraggono le attività difficili e sfidanti 1 2 3 4 5 6

95 Se riesco nello studio ciò è dovuto soprattutto al 
mio impegno nel valutare le diverse opportunità 1 2 3 4 5 6

96 Non mi scoraggio facilmente di fronte ai falli-
menti 1 2 3 4 5 6

97 Mi piace lavorare con metodo e sistematicità 1 2 3 4 5 6

98 Se non riesco nello studio ciò è dovuto soprat-
tutto alle mie competenze e capacità 1 2 3 4 5 6

99 È importante per me avere informazioni sulla 
qualità del mio lavoro 1 2 3 4 5 6

100 Sono in grado di gestire i sentimenti dolorosi e 
spiacevoli 1 2 3 4 5 6

101 Sul lavoro rendo al meglio se ho l’opportunità di 
mettermi alla prova 1 2 3 4 5 6

102 Riesco a mantenere la concentrazione anche sotto 
pressione 1 2 3 4 5 6

103 Mi diverte misurarmi con compiti di difficoltà 
sempre maggiori 1 2 3 4 5 6

104 Preferisco lavorare nei contesti che favoriscono la 
verifica delle mie capacità 1 2 3 4 5 6

105 Sono spinto/a a raggiungere le mete prefissate, 
anche a costo di lavorare oltre l’orario previsto 1 2 3 4 5 6
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AREA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 
Leggi attentamente ogni affermazione che trovi di seguito e pensando alla 
tua esperienza indica quanto sei d’accordo con ciascuna (da 1 = per nulla 
d’accordo a 6 = del tutto d’accordo). 
 

106 Mi piace lavorare su progetti di gruppo 1 2 3 4 5 6

107
Quando lavoro in gruppo partecipo a prendere 
decisioni di gruppo contribuendo con idee e sug-
gerimenti

1 2 3 4 5 6

108

Quando scrivo un documento o una email inse-
risco tutte le informazioni generali e specifiche 
che posso per fare in modo che il mio messaggio 
sia capito

1 2 3 4 5 6

109
In una discussione piuttosto che negoziare sulle 
cose su cui non siamo d’accordo cerco di eviden-
ziare  quelle su cui concordiamo

1 2 3 4 5 6

110
Quando lavoro in gruppo coordino il mio lavoro 
con il lavoro dei miei colleghi per completare i 
progetti di gruppo

1 2 3 4 5 6

111
Sono in grado di comunicare le mie esigenze e mi 
assicuro che il mio messaggio sia ascoltato e com-
preso

1 2 3 4 5 6

112
Quando mi confronto con gli altri cerco di evi-
tare conflitti anche a scapito di una discussione 
aperta

1 2 3 4 5 6

113 Quando lavoro in gruppo so scegliere compagni 
che portano avanti il lavoro in modo produttivo 1 2 3 4 5 6

114
Riconosco gli aspetti positivi degli interventi pre-
cedenti quando prendo la parola in una conver-
sazione o discussione

1 2 3 4 5 6

115 Quando mi confronto con altre persone cerco di 
trovare una soluzione di compromesso 1 2 3 4 5 6

116 Quando lavoro in gruppo prendo parte nel deci-
dere come il lavoro dovrebbe essere assegnato 1 2 3 4 5 6

117 Cerco di non urtare i sentimenti altrui quando 
stiamo discutendo 1 2 3 4 5 6

118 Quando lavoro in gruppo aiuto a costruire un 
clima di lavoro positivo 1 2 3 4 5 6

119 Sono in grado di esprimere chiaramente le mie 
opinioni di fronte ai miei pari 1 2 3 4 5 6
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120 Quando mi confronto con altre persone suggeri-
sco di incontrarci a metà strada 1 2 3 4 5 6

121
Prima di inviare un messaggio penso al modo mi-
gliore per comunicarlo (di persona, per telefono, 
via email,…)

1 2 3 4 5 6

122 Faccio di tutto per evitare tensioni non necessarie 1 2 3 4 5 6

123 Quando lavoro in gruppo riesco ad ascoltare e a 
dare valore ai vari contributi 1 2 3 4 5 6

124
Quando mi confronto con altre persone rinuncio 
a certi miei punti di vista in cambio di altri con-
cessi a me

1 2 3 4 5 6

125
Quando lavoro in gruppo completo il mio lavoro 
in tempo in modo che le scadenze di gruppo 
siano rispettate

1 2 3 4 5 6

126 Cerco di vedere le cose attraverso gli occhi degli 
altri 1 2 3 4 5 6

127 Non interrompo gli altri quando prendo la parola 
in una discussione o conversazione 1 2 3 4 5 6

128 Credo che in alcuni casi le persone siano più pro-
duttive quando studiano e lavorano in gruppo 1 2 3 4 5 6

129 Cerco di anticipare e prevedere le possibili cause 
di confusione 1 2 3 4 5 6

130 Evito i conflitti accesi 1 2 3 4 5 6

131 Quando studio in gruppo sono disposto a tenere 
conto delle osservazioni anche critiche degli altri 1 2 3 4 5 6

132 Tengo conto dei pareri diversi dal mio punto di 
vista 1 2 3 4 5 6

133 Aspetto il mio turno per parlare durante le di-
scussioni 1 2 3 4 5 6

134 Quando lavoro in gruppo do indicazioni agli altri 
membri del gruppo 1 2 3 4 5 6

135 Quando c’è un conflitto, mi confronto con gli 
altri per trovare possibili soluzioni 1 2 3 4 5 6

136 Quando lavoro in gruppo affronto problemi e 
conflitti in modo costruttivo 1 2 3 4 5 6
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PassporTest - scoring 
 
 
Area del compito 
 

 
 
 
  
*Reverse code: i punteggi dati a questi item devono essere ricodificati e con-
vertiti al contrario. Quindi, le risposte dovranno essere modificate come 
segue: 
1=6; 2=5; 3=4; 4=3; 5=2; 6=1 
Al termine di questa operazione di recode potrà essere calcolato il punteg-
gio

Dimensione
Num. 
item

Calcolo del punteggio Scoring

1 – Problem solving  
e decision making

15 item

Somma dei punteggi agli 
item: [1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 
10 + 11 + 14 + 15 + 16 + 
22 + 23 + 24 + 27 + 35]

Min = 15 
Max = 90 

2 – Gestione del tempo 13 item

Somma dei punteggi agli 
item: [3 + 6* + 9* + 12* + 
17 + 18* + 25 + 26* + 28 + 
29* + 30* + 31 + 32*]

Min = 13 
Max = 78 
 

3 – Adozione strategie  
adeguate nell’affrontare  
il compito

7 item
Somma dei punteggi agli 
item: [4 + 13 + 19 + 20 + 
21 + 33 + 34]

Min = 7 
Max = 42 
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Area del sè 
 

 
 
 
  
*Reverse code: i punteggi dati a questi item devono essere ricodificati e con-
vertiti al contrario. Quindi, le risposte dovranno essere modificate come 
segue: 
1=6; 2=5; 3=4; 4=3; 5=2; 6=1 
Al termine di questa operazione di recode potrà essere calcolato il punteg-
gio

Dimensione
Num. 
item

Calcolo del punteggio Scoring

4 – Valorizzazione di sè 13 item

Somma dei punteggi agli 
item: [36 + 38 + 39 + 41 + 
44 + 51* + 53 + 58* + 63* 
+ 67 + 69* + 70* + 72]

Min = 13 
Max = 78 
 

5a – Tolleranza di ansia  
e stress 

7 item
Somma dei punteggi agli 
item: [42* + 45 + 49* + 54 
+ 57 + 62 + 64*]

Min = 7 
Max = 42 

5b – Consapevolezza  
emotiva 

5 item
Somma dei punteggi agli 
item: [37 + 47 + 59 + 65 + 
73]

Min = 5 
Max = 30 

6 - Intraprendenza 14 item

Somma dei punteggi agli 
item: [40 + 43 + 46 + 48 + 
50 + 52 + 55 + 56 + 60 + 
61 + 66 + 68 + 71 + 74]

Min = 14 
Max = 84 
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Area motivazionale 
 

 
 
 
Area delle relazioni interpersonali 
 

 

Dimensione Num. item Calcolo del punteggio Scoring

7 – Orientamento  
all’obiettivo 15 item

Somma dei punteggi agli 
item: [75 + 79 + 82 + 84 + 
86 + 88 + 90 + 92 + 94 + 
97 + 99 + 101 + 103 + 104 
+ 105]

Min = 15 
Max = 90 
 

8a – Attribuzione  
causale interna in caso 
di successo 

3 item Somma dei punteggi agli 
item: [76 + 80 + 95]

Min = 3 
Max = 18 

8b – Attribuzione  
causale interna in caso 
di insuccesso 

3 item Somma dei punteggi agli 
item: [78 + 83 + 98]

Min = 3 
Max = 18 

9 – Resilienza 10 item

Somma dei punteggi agli 
item: [77 + 81 + 85 + 87 + 
89 + 91 + 93 + 96 + 100 + 
102]

Min = 10 
Max = 60 

Dimensione Num. item Calcolo del punteggio Scoring

10 – Lavoro in gruppo 12 item

Somma dei punteggi agli 
item: [106 + 107 + 110 + 
113 + 116 + 118 + 123 + 
125 + 128 + 131 + 134 + 
136]

Min = 12 
Max = 72 
 

11 – Comunicazione  9 item

Somma dei punteggi agli 
item: [108 + 111 + 114 + 
119 + 121 + 126 + 127 + 
129 + 133]

Min = 9 
Max = 54 

12 – Gestione del con-
flitto 

10 item

Somma dei punteggi agli 
item: [109 + 112 + 115 + 
117 + 120 + 122 + 124 + 
130 + 132 + 135]

Min = 10 
Max = 60 
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PassporTest – punteggi normativi  
 
Al termine della compilazione del PassporTest può essere fornito un profilo delle 
soft skill, sulla base dei punteggi normativi indicati di seguito. 
 

Soft skill Genere
Punteggio 
Sotto la 
media

Punteggio 
Nella 
media

Punteggio 
Sopra la 
media

Problem solving  
e decision making

Femminile da 15 a 60 da 61 a 75 da 76 a 90

Maschile da 15 a 59 da 60 a 73 da 74 a 90

Gestione del tempo
Femminile da 13 a 46 da 47 a 62 da 63 a 78

Maschile da 13 a 43 da 44 a 59 da 60 a 78

Adozione strategie adeguate  
nell’affrontare il compito

Femminile da 7 a 28 da 29 a 35 da 36 a 42

Maschile da 7 a 26 da 27 a 33 da 34 a 42

Valorizzazione di sé
Femminile da 13 a 47 da 48 a 62 da 63 a 78

Maschile da 13 a 48 da 49 a 63 da 64 a 78

Tolleranza di ansia e stress
Femminile da 7 a 18 da 19 a 27 da 28 a 42

Maschile da 7 a 22 da 23 a 31 da 32 a 42

Consapevolezza emotiva
Femminile da 5 a 20 da 21 a 26 da 27 a 30

Maschile da 5 a 19 da 20 a 25 da 26 a 30

Intraprendenza
Femminile da 14 a 57 da 58 a 74 da 75 a 84

Maschile da 14 a 57 da 58 a 72 da 73 a 84

Orientamento all’obiettivo
Femminile da 15 a 57 da 58 a 75 da 76 a 90

Maschile da 15 a 57 da 58 a 74 da 75 a 90

Attribuzione interna in caso 
 di successo

Femminile da 3 a 10 da 11 a 14 da 15 a 18

Maschile da 3 a 10 da 11 a 14 da 15 a 18

Attribuzione interna in caso  
di insuccesso

Femminile da 3 a 5 da 6 a 10 da 11 a 18

Maschile da 3 a 6 da 7 a 10 da 11 a 18
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Resilienza
Femminile da 10 a 34 da 35 a 47 da 48 a 60

Maschile da 10 a 36 da 37 a 47 da 48 a 60

Lavoro in gruppo
Femminile da 12 a 49 da 50 a 63 da 64 a 72

Maschile da 12 a 47 da 48 a 61 da 62 a 72

Comunicazione
Femminile da 9 a 36 da 37 a 46 da 47 a 54

Maschile da 9 a 35 da 36 a 45 da 46 a 54

Gestione del conflitto
Femminile da 10 a 39 da 40 a 51 da 52 a 60

Maschile da 10 a 38 da 39 a 49 da 50 a 60
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PassporTest - Profili 
 
 
 
Il PassporTest fornisce l’indicazione, rispetto a ogni skill, del posiziona-
mento del punteggio di chi lo compila, permettendo di capire se il punteg-
gio del soggetto si trova “sotto la media”, “nella media” o “sopra la media” 
del campione di riferimento. È possibile accompagnare la descrizione quan-
titativa dei punteggi alle diverse soft skill con una descrizione narrativa che 
cerca di illustrare che cosa significa il posizionamento rispetto a una soft 
skill e al livello raggiunto.  
 
Di seguito per ogni skill e per ogni livello è indicata una descrizione, che 
aiuta a costruire il profilo delle soft skill del soggetto.  
 
 
Problem solving e decision making 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di problem •
solving e decision making è risultato “sotto la media”. Questo significa 
che probabilmente di fronte a un problema da risolvere o una decisione 
da prendere non riesci sempre ad esempio ad analizzare le informazioni 
a tua disposizione considerando vincoli ed opportunità. La capacità di 
problem solving e decision making fa riferimento all’affrontare problemi 
e decisioni usando strategie di ragionamento razionale e logico, consi-
derando vincoli e possibilità, anche in situazioni complesse e poco co-
nosciute. Puoi impegnarti a migliorare la tua capacità di affrontare i 
problemi e prendere decisioni, questo sarà utile per affrontare il tuo per-
corso universitario e le situazioni complesse e poco conosciute. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di problem solving •
e decision making è risultato “nella media” rispetto al campione di ri-
ferimento. È importante che ti impegni a mantenere e potenziare la tua 
capacità di ragionamento razionale e logico, impegnandoti nella raccolta 
di informazioni e considerando vincoli e possibilità. Questo sarà utile 
per affrontare il tuo percorso universitario e le situazioni complesse e 
poco conosciute. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di problem •
solving e decision making è risultato “sopra la media” rispetto al cam-
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pione di riferimento. Questo sarà utile per affrontare efficacemente il 
tuo percorso universitario e affrontare le situazioni complesse o poco 
conosciute.  

 
Gestione del tempo  

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla gestione del tempo è •
risultato “sotto la media”. Questo significa che probabilmente non sei 
sempre efficace nell’organizzare e controllare il tempo utilizzato per le 
tue attività, ad esempio di studio. È importante che ti impegni a mi-
gliorare e potenziare il modo in cui gestisci il tempo utilizzato per spe-
cifiche attività, individuando anche spazi adeguati per favorire la 
concentrazione. Questo sarà utile per affrontare in modo maggiormente 
efficace lo studio e il percorso universitario. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di gestione del •
tempo è risultato “nella media”. È importante che ti impegni a mante-
nere e potenziare la tua capacità di organizzare il tempo stabilendo delle 
priorità e trovando le condizioni migliori per concentrarti. Questo sarà 
utile per affrontare il tuo percorso universitario. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di gestione del •
tempo è risultato “sopra la media”. Questa capacità ti sarà utile per af-
frontare lo studio e per la riuscita del tuo percorso universitario. 

 
Adozione strategie adeguate nell’affrontare il compito 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di utilizzare •
strategie di studio adeguate al compito è risultato “sotto la media”. Que-
sto suggerisce che forse non impieghi strategie adeguate e utili per af-
frontare lo studio universitario. Potresti provare a utilizzare alcune 
strategie, cercando di individuare quella maggiormente adatta a te, ad 
esempio: prendere appunti chiari e completi, elaborare i contenuti di 
studio e organizzarli attraverso schemi, sintesi, mappe o parole chiave, 
integrare i testi con gli appunti, prestare attenzione alla logica con cui 
sono stati scritti i libri (deducibile dall’indice o dalla presentazione), ri-
petere gli argomenti principali studiati per fissare al meglio il linguaggio 
tecnico e sviluppare le abilità comunicative.  
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di utilizzare stra-•
tegie di studio adeguate al compito è risultato “nella media”. È impor-
tante che ti impegni a mantenere e potenziare le strategie che usi per 
affrontare il compito individuando quelle maggiormente adatte a te, ad 
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esempio prendere appunti, elaborare i contenuti di studio e organizzare 
le informazioni, prestare attenzione alla logica con cui sono stati scritti 
i libri; queste strategie potranno aiutarti nell’affrontare il percorso uni-
versitario.  
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di utilizzare •
strategie di studio adeguate al compito è risultato “sopra la media”. La 
tua capacità di prendere appunti, elaborare i contenuti e organizzare le 
informazioni può facilitarti nella buona riuscita accademica. 

 
Valorizzazione di sé 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di valorizza-•
zione di sé è risultato “sotto la media”. Questo suggerisce che forse non 
riesci sempre a valorizzare te stesso e le tue conoscenze e competenze. 
Sapersi valorizzare significa saper riflettere su se stessi, accettare e valo-
rizzare le proprie caratteristiche, conoscenze e competenze. Può essere 
importante cercare di potenziare questa capacità che potrà esserti utile 
anche per affrontare il tuo percorso universitario e ad essere maggior-
mente efficace nelle prove orali e scritte. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di valorizzazione •
di sé è risultato “nella media”. È importante che continui a potenziare 
la fiducia in te stesso e la tua capacità di riflessione, accettazione e va-
lorizzazione di te stesso e delle tue caratteristiche. Questo sarà utile per 
affrontare il tuo percorso universitario in modo efficace. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di valorizza-•
zione di sé è risultato “sopra la media”. È però importante non soprav-
valutare le proprie conoscenze e competenze, in modo da non 
sottovalutare ad esempio la difficoltà di alcuni compiti. Questo sarà 
utile per affrontare efficacemente il tuo percorso universitario. 

 
Autoregolazione emotiva - Tolleranza di ansia e stress 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla tolleranza di ansia e •
stress è risultato “sotto la media”. Questo indica che potresti avere delle 
difficoltà nel gestire le emozioni, in particolare di fronte a compiti an-
siogeni e difficili. È importante che ti impegni per potenziare la tua ca-
pacità di regolare le emozioni, trovando le strategie più utili per affrontare 
le possibili difficoltà che si incontrano nel percorso universitario. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla tolleranza di ansia e stress •
è risultato “nella media”. È importante che ti impegni a sostenere e po-
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tenziare la tua capacità di regolare le emozioni, cercando di individuare 
le strategie più utili per affrontare compiti ansiogeni e le difficoltà che 
si possono incontrare nel percorso universitario.  
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla tolleranza di ansia e •
stress è risultato “sopra la media”. La gestione efficace delle emozioni 
negative e dello stress potranno sostenerti nel tuo percorso accademico. 

 
Autoregolazione emotiva - Consapevolezza emotiva 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla consapevolezza emotiva •
è risultato “sotto la media”. Questo indica che forse non riesci sempre 
a essere consapevole delle tue emozioni, sia positive sia negative. Può 
essere importante potenziare la consapevolezza delle tue emozioni so-
prattutto di fronte a compiti ansiogeni, trovando le strategie più utili 
per affrontare le possibili difficoltà che si incontrano nel percorso uni-
versitario. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla consapevolezza emotiva è •
risultato “nella media”. È importante che ti impegni a sostenere e po-
tenziare la tua capacità di riconoscere le emozioni, cercando di indivi-
duare le strategie più utili per affrontare compiti ansiogeni e le difficoltà 
che si possono incontrare nel percorso universitario.  
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla consapevolezza emotiva •
è risultato “sopra la media”. La consapevolezza delle tue emozioni e la 
loro gestione potranno sostenerti nel tuo percorso accademico. 

 
Intraprendenza 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo all’intraprendenza è risul-•
tato “sotto la media”. Questo indica che forse non riesci sempre ad es-
sere intraprendente, ad agire anche se non sollecitato e ad impegnarti 
per intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Puoi provare a 
migliorare e potenziare questa capacità, ricercando ad esempio possi-
bilità e opportunità utili per la tua crescita personale e professionale. 
Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso universitario in modo 
efficace. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo all’intraprendenza è risultato •
“nella media”. È importante che ti impegni a mantenere e potenziare la 
tua capacità di agire anche se non sollecitato e di ricercare e realizzare 
nuove attività. Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso universi-
tario e le situazioni più complesse. 

 __ 126 __

 ______  ALLEGATI  ______  



SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo all’intraprendenza è risultato •
“sopra la media”. Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso uni-
versitario e per essere efficace anche in situazioni complesse.  

 
Orientamento all’obiettivo 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo all’orientamento all’obiet-•
tivo è risultato “sotto la media”. Questo può indicare che non riesci 
sempre a dare il meglio di te stesso nei percorsi che intraprendi e a spen-
dere tempo ed energie per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Può es-
sere importante che ti impegni nel potenziare e migliorare questa 
capacità, che sarà utile per affrontare il tuo percorso universitario e su-
perare i possibili momenti di fatica. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo all’orientamento all’obiettivo è •
risultato “nella media”. È importante che continui a dare il meglio di te 
e a spendere tempo ed energie per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. 
Questo sarà utile per affrontare efficacemente il tuo percorso universi-
tario. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo all’orientamento all’obiet-•
tivo è risultato “sopra la media”. Questo sarà utile per affrontare il tuo 
percorso universitario in modo efficace. 

 
Attribuzione causale interna - in caso di successo 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla attribuzione interna •
riguardo i successi è risultato “sotto la media”. Questo indica che pro-
babilmente tendi a vivere le diverse situazioni in modo arrendevole, 
nell’idea di non poter fare molto per ottenere risultati o per affrontare 
le difficoltà. Se il punteggio è alto la persona tende a considerarsi pro-
tagonista di quello che accade e a impegnarsi attivamente per raggiun-
gere i risultati attesi, a sentirsi responsabile degli eventi, a vivere in modo 
pieno le scelte. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla attribuzione interna ri-•
guardo i successi è risultato “nella media”. Se il punteggio è basso la per-
sona tende a vivere le diverse situazioni in modo arrendevole, nell’idea 
di non poter fare molto per ottenere risultati o per affrontare le diffi-
coltà. Se il punteggio è alto la persona tende a considerarsi protagonista 
di quello che accade e a impegnarsi attivamente per raggiungere i risul-
tati attesi, a sentirsi responsabili degli eventi, a vivere in modo pieno le 
scelte. 
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SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla attribuzione interna ri-•
guardo i successi è risultato “sopra la media”. Se il punteggio è alto la 
persona tende a considerarsi protagonista di quello che accade e quindi 
dipendono da se stesso/a sia la riuscita sia il fallimento. Se l’attribuzione 
interna corrisponde a risultati di successo la persona si sente protagoni-
sta della sua riuscita e investirà ulteriormente in quell’area di riferimento 
(es. nello studio). 

 
Attribuzione causale interna - in caso di insuccesso 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla attribuzione interna •
riguardo gli insuccessi è risultato “sotto la media”. Questo indica che 
probabilmente tendi a vivere le diverse situazioni in modo arrendevole, 
nell’idea di non poter fare molto per ottenere risultati o per affrontare 
le difficoltà. È importante anche di fronte agli insuccessi riflettere e im-
pegnarsi, senza attivare processi di eccessiva colpevolizzazione.  
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla attribuzione interna ri-•
guardo gli insuccessi è risultato “nella media”. Se il punteggio è basso la 
persona tende a vivere le diverse situazioni in modo arrendevole, nel-
l’idea di non poter fare molto per ottenere risultati o per affrontare le 
difficoltà. Se il punteggio è alto la persona tende a considerarsi prota-
gonista di quello che accade e a impegnarsi attivamente per raggiungere 
i risultati attesi, a sentirsi responsabile degli eventi, a vivere in modo 
pieno le scelte. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla attribuzione interna ri-•
guardo gli insuccessi è risultato “sopra la media”. Se il punteggio è alto 
la persona tende a considerarsi protagonista di quello che accade e 
quindi dipendono da se stesso/a sia la riuscita sia il fallimento. Se l’at-
tribuzione interna è alta e i risultati sono bassi o di scarso successo pos-
sono invece mettersi in atto processi di eccessiva colpevolizzazione. 

 
Resilienza 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla resilienza è risultato •
“sotto la media”. Questo può indicare che non sempre riesci ad affron-
tare eventi stressanti o difficoltosi e a riorganizzare in maniera positiva 
la tua esperienza di fronte alle difficoltà. Potenziare questa capacità potrà 
essere utile per affrontare il tuo percorso universitario e i possibili mo-
menti di incertezza e difficoltà. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla resilienza è risultato “nella •
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media”. È importante che ti impegni a potenziare la tua capacità di af-
frontare eventi stressanti o difficoltosi e a riorganizzare in maniera po-
sitiva la tua esperienza di fronte alle difficoltà. Questo sarà utile per 
affrontare il tuo percorso universitario e i possibili momenti di incer-
tezza e difficoltà. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di resilienza è •
risultato “sopra la media”. Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso 
universitario e i possibili momenti di difficoltà. 

 
Lavoro in gruppo 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di lavorare in •
gruppo è risultato “sotto la media”. Questo significa che probabilmente 
hai lavorato poco in gruppo fino ad ora oppure non ne hai forse colto 
ancora l’opportunità e la ricchezza. È importante che ti impegni a po-
tenziare la tua capacità di lavoro all’interno dei gruppi, individuando i 
momenti in cui è più utile studiare e lavorare in gruppo, imparando ad 
organizzare bene il tempo e i ruoli nel lavoro collettivo e apprendendo 
a crearli. Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso universitario e 
le varie attività in gruppo che ti saranno proposte. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di lavorare in •
gruppo è risultato “nella media”. Continua a migliorare la tua capacità 
di lavoro all’interno dei gruppi, imparando a organizzare bene il tempo 
e i ruoli e partecipando in modo attivo ai compiti di gruppo. Questo 
sarà utile per affrontare il tuo percorso universitario e le varie attività in 
gruppo che ti saranno proposte. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di lavorare in •
gruppo è risultato “sopra la media”. Questo sarà utile per affrontare po-
sitivamente il tuo percorso universitario e le varie attività in gruppo che 
ti saranno proposte. 

 
Comunicazione 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di comunicare •
efficacemente è risultato “sotto la media”. Questo significa che forse po-
tresti impegnarti a migliorare e potenziare la tua capacità comunicativa, 
ad esempio cercando di organizzare correttamente le tue esposizioni sia 
nei confronti dei pari sia dei docenti e scegliendo le giuste modalità co-
municative. Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso universitario 
e la relazione con colleghi e docenti. 
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NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di comunicare ef-•
ficacemente è risultato “nella media”. È importante che ti impegni a 
mantenere e potenziare la tua capacità di comunicazione scritta e orale, 
rendendola organizzata, comprensibile e chiara. Questo sarà utile per 
affrontare il tuo percorso universitario e la relazione con colleghi e do-
centi. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di comunicare •
efficacemente è risultato “sopra la media”. Questo sarà utile per affron-
tare il tuo percorso universitario e la relazione con colleghi e docenti. 

 
Gestione del conflitto 

SOTTO LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di gestione •
del conflitto è risultato “sotto la media”. È importante che ti impegni a 
migliorare e potenziare la tua capacità di riuscire a riconoscere, com-
prendere e gestire le dinamiche del conflitto nella relazione con gli altri. 
Questo sarà utile per affrontare il tuo percorso universitario e la rela-
zione con colleghi e docenti. 
NELLA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di gestione del •
conflitto è risultato “nella media”. È importante che ti impegni a man-
tenere e potenziare la tua capacità di riuscire a comprendere e gestire le 
dinamiche del conflitto nella relazione con gli altri. Questo sarà utile 
per affrontare il tuo percorso universitario e la relazione con colleghi e 
docenti. 
SOPRA LA MEDIA - Il punteggio relativo alla capacità di gestione del •
conflitto è risultato “sopra la media”. Questo sarà utile per affrontare il 
tuo percorso universitario e la relazione con colleghi e docenti.
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