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La svolta delle character skills
Un dialogo pedagogico
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Argomenti

1. Scenario delle trasformazioni rispetto all’idea di capitale 
umano

2. Trend dell’educazione centrata sulle character skills

3. Dentro le characters skills

4. Metodi e tecniche per sviluppare skills non cognitive.

5. La sfida generazionale



1.Scenario delle trasformazioni rispetto all’idea 
di capitale umano



L’ideale della testa ben fatta da preferire alla testa piena

«Che il ragionamento e l’insegnamento, anche se la nostra opinione vi
aderisca volentieri, siano abbastanza potenti da indurci all’azione, se oltre a ciò
non esercitiamo e formiamola nostra anima per mezzo dell’esperienza, a quel
modo di vivere a cui la vogliamo abituare, altrimenti, quando si troverà alle
prese con i fatti si troverà senz’altro impacciata»

Michel de Montaigne

Saggi,1582

Capitolo VI



«La mancanza di istruzione

rende le persone mutilate

e deformi in una parte essenziale della natura umana»

Adam Smith, 1776

file:///upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/19/Smith_medallion_portrait.jpg


La Raccomandazione della Commissione europea del 26 
aprile 2017 sul Pilastro europeo

“Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una
formazione e a un apprendimento permanente di
qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di partecipare
pienamente alla società e di gestire con successo le
transizioni nel mercato del lavoro”.



GETTING SKILLS RIGHT: ITALY
(15 dicembre 2017)

Sfide da affrontare

• Risolvere il problema
dell’insoddisfacente qualità
delle competenze dei lavoratori
e degli studenti italiani

• Rafforzare i legami fra sistema
educativo e mondo del lavoro
e delle imprese

• Rilanciare le offerte formative
"professionalizzanti" (spesso
percepite come opzioni di
"serie B")



Valore dell’istruzione - formazione

“L'istruzione e la formazione sono fondamentali per la realizzazione 

personale, la coesione sociale, la crescita economica e l'innovazione. 

Costituiscono inoltre un elemento cruciale per costruire un'Europa più 

equa e sostenibile. 

Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione 
e l'offerta di competenze digitali per tutti durante la transizione digitale 
e la transizione verso un'economia verde è di importanza strategica per 
l'UE” 
2021. Ursula Von der Leyen



Dispersione scolastica , NEET  e povertà educativa in Italia

• Dai report emerge che in Italia nel 2020 la quota di ELET è stimata al 13,1%, pari a 543 mila
giovani, in leggero calo rispetto all’anno precedente e in generale molto inferiore rispetto al
passato (era il 15,0% nel 2014 e il 19,6% nel 2008).

• Nonostante gli evidenti progressi nel contrasto del fenomeno, la percentuale rimane più alta della
media UE, che per il 2020 si attesta al 9,9% (l’Italia è il quarto stato europeo per incidenza del
fenomeno).

• La dispersione scolastica implicita o nascosta, che per INVALSI viene alimentata da tutti quegli
studenti che conseguono un titolo di scuola secondaria di secondo grado, ma senza aver
raggiunto i traguardi minimi di competenze previsti per il loro percorso di studio.

• Un’ indagine Ipsos con Save the Children ha stimato che in Italia nel 2020 hanno abbandonato la
scuola 30.000 studenti in più rispetto al 2019

• Gli ultimi dati Istat (2021) confermano un fenomeno allarmante che interessa il 24% dei giovani.
Un numero in crescita rispetto al 2020: più di 97 mila ragazzi nell’ultimo anno sono usciti da
percorsi lavorativi o di studio. È il dato peggiore in Europa dopo Turchia, Montenegro e
Macedonia.



La ripresa economica deve essere basata sul 
Green Deal europeo
Si è affermato di recente che il principio che la ripresa economica deve essere basata sul Green Deal
europeo, ma integrando con emendamenti mirati al testo proposto dalla Commissione, volti a un
più forte coinvolgimento del livello regionale e locale, garantendo che nessuna comunità sia
lasciata indietro. Occorre rafforzare meglio il collegamento tra la politica ambientale e la salute



Dal piano per l’istruzione digitale  

a)la diffusione delle tecnologie digitali (applicazioni, piattaforme, software) per migliorare e 
ampliare l'istruzione e la formazione

b) la diffusione delle competenze digitali (conoscenze, abilità e atteggiamenti)in grado di gestire le 
dimensioni di fruizione di quella che possiamo chiamare l’infosfera. Occorre quindi puntare 
sull’upskilling delle competenze degli insegnanti, e la messa a disposizione di  contenuti, programmi 
di studio, valutazione e quadri giuridici nazionali. 

c)la necessità che tutti gli educatori dispongano delle competenze per essere protagonisti con le 
tecnologie digitali nelle pratiche di insegnamento e formazione

d) e’ fondamentale che la popolazione infantile ed in eta’ evolutiva possa avere accesso 
all'istruzione digitale. Fondamentale allora e’ la necessità di approcci pedagogici originali e coerenti 
con l'insegnamento online. “Occorre definire un approccio all'istruzione e alla formazione digitali 
strategico e più a lungo termine.”



Il gap sulle tecnologie



Lo scenario delle nuove DIGITAL SOFT SKILLS

Alle Competenze Digitali fanno capo le abilità trasversali, che riguardano relazioni
e comportamenti delle persone in qualsiasi contesto lavorativo, consentendo di utilizzare 
efficacemente i nuovi strumenti digitali.
Sono difficilmente quantificabili: dipendono dalla cultura, dalla personalità e dalle esperienze 
vissute dal singolo, sono strettamente connesse al modo di  interagire, comunicare e 
cooperare in team.



Lo scenario dello 
sviluppo 

sostenibile 

La formazione  contribuisce 
allo sviluppo del capitale 

umano nella società
Ha un valore generativo



L’obiettivo 8, in particolare, riconosce la centralità 

della sfida dell’occupazione giovanile e apre la 
strada per azioni consistenti focalizzate su lavori 

decenti per i giovani e il loro sviluppo in generale

Nell’obiettivo 4 si legge che entro il 2030 va aumentato il numero di 

giovani e adulti in possesso di rilevanti skill che includono abilità 

tecniche e professionali necessarie per il lavoro 

Entro il 2030 le Nazioni Unite si propongono poi di assicurare a tutti 

i giovani, donne e uomini, la possibilità di raggiungere una piena 

literacye numeracy

L’Agenda ONU 2030



«Investing in people’s 
capabilities will provide 

them with the opportunity 
to realize their full 

potential and to achieve 
the lives that they have

reason to value»

Fonte: ILO (2019), Work 

for a brighter future



Una pedagogia delle capabilities

• Il tema dello sviluppo umano – l’approccio alle



Capacitare l’agentivita’ (agency)

• Presidiare la capacità d’agire  (agentivita’)attraverso un 
processo continuo di acquisizione di conoscenza ma anche di 
coltivazione dei fattori abilitanti le capacitazioni : questo il 
compito del processo formativo nelle società

• Cultura della trasformazione/emancipazione (P.Freire)

• Formazione come fattore di sviluppo per la società ma 
anche come bene in se’, condizione e mezzo di sviluppo della 
qualità della vita



La capacità come
diritto umano

• Le capacità sono diritti essenziali di tutti i cittadini: sono distinte e devono
tutte essere garantite e tutelate

• Il rispetto della dignità umana richiede che i cittadini raggiungano un alto
livello di capacità, in tutte e dieci le sfere

• Garantire le dieci capacità è condizione necessaria affinché vi sia giustizia
sociale



Focus 

Educazione alla capability

come spazio di libertà e di 

educazione alla cittadinanza

Educazione alla 

responsabilità individuale e 

collettiva

Attenzione alla sostenibilità come 

sviluppo capace di soddisfare i bisogni 

della generazione presente senza 

compromettere quelli delle generazioni 

future



Lavoro = Lifestyle

Abbandono della netta 
separazione tra vita privata e 

lavorativa

Why generation: 
Consuma e digerisce molta 

informazione e non è inadatta 
ad analizzarla

Attirati 
dall’imprenditorialità

Apprezzano percorsi di 
sviluppo innovativi e concreti

Ricercano valori aziendali legati a 
sostenibilità e responsabilità sociale

È il progetto di creazione di nuove 
opportunità start up, ad esempio 
che li attira nel mondo del lavoro

Quali sono le caratteristiche delle nuove generazioni?



2.Trend dell’educazione centrata sulle 
character skill’s



Da Sennett..
«La persona – sostiene il sociologo Sennett (2008) – nasce da una vocazione, dalla 
consapevolezza, cioè, del compito che ogni uomo ha nella società terrena, e che 
come tale essa si traduce in un arricchimento dei valori morali dell’individuo. Al 
centro dell’impresa in questa visione non c’è solo il concetto di persona umana ma 
quello di comunità, in quanto la persona è il fondamento, e l’economia (con le sue 
fabbriche di bene) un mezzo per il progresso». 



Da Michele Pellerey

«Lo sviluppo di competenze sia tecnico-professionali, sia personali, 
implica l’acquisizione di abiti di lavoro, abiti di relazione e 
comunicazione, e abiti di comportamento autonomo e responsabile. 
In una tradizione antica, che ha avuto nel passato secolo una rinascita 
rigogliosa, un “abito” viene inteso come una disposizione interna 
stabile ad agire positivamente in contesti specifici.

Essa si sviluppa attraverso una pratica ripetuta intenzionalmente e 
consapevolmente, diventando come una seconda natura che guida, 
talora anche in maniera automatica, l’attività della persona. Occorre, 
infatti, oltre a sviluppare una disposizione ad agire e ad agire bene, 
anche il fatto di voler agire e di voler agire bene»(2015,).



L’11 gennaio 2022, è stato 
approvato il DdL sull’introduzione 
di competenze non 
cognitive nei percorsi formativi 
delle scuole di ogni ordine e grado

La svolta sulle competenze non cognitive



Cosa sono le competenze cognitive ?

Abilità strettamente legate al 
processing di Informazioni.

Alcuni esempi sono:

• Abilità di calcolo
• Abilità verbali
• Abilità logiche
• Capacità di memorizzazione



Cosa sono le competenze non  cognitive ?
(o soft skills o character skills)

Abilità non direttamente legate al processing delle 
informazioni. 
Fanno invece riferimento a 
delle caratteristiche individuali legate agli ambiti  
emotivi, psicosociali e a caratteristiche di  personalità.
Alcuni esempi possono essere:

• Motivazione
• Coscienziosità
• Estroversione
• Proattività
• Stabilità emotiva



Le character skills sono caratteristiche della personalità che riguardano 
la sfera emotiva e psico-sociale.
Sono tratti che influenzano la capacità di orientarsi verso gli obiettivi 
scelti, la qualità delle relazioni  e la capacità di prendere decisioni e far 
fronte alla realtà. Sono quindi parte integrante di un processo di 
apprendimento

Vittadini G. (2021)



Competenze Trasversali

Le competenze trasversali sono competenze relative alla 

• relazionalità,

• alla capacità di risolvere i problemi,

• la competenza nel  leggere i contesti, 

• la capacità di  diagnosticare situazioni complesse



3.Dentro le character skills



Character skills: modello delle Big Five

Il premio Nobel James Heckman
utilizza la tassonomia dei “Big Five”

• Apertura all’esperienza
• Coscienziosità
• Estroversione
• Amicalità
• Stabilità emotiva



Apertura all’esperienza

• Cognitivismo e costruttivismo in pedagogia hanno centrato 
l’attenzione sul tema dell’apprendimento esperienziale

• J. Dewey ha enfatizzato  la dimensione dell’esperienza come cardine 
dell’apprendere nel bambino e nell’adulto (Learning by doing)

• J. Mezirow individua nell’esperienza dell’apprendimento riflessivo la 
base dell’apprendimento
• Anche Jean Piaget con la teoria della morfogenesi adattiva spiega i 

processi di assimilazione dell’ambiente da parte del bambino con il 
costrutto dell’esperienza



«La sapienza e’ figliola della 
sperienzia»
Leonardo da Vinci
Is dead 2 May 1519 Amboise

Ruolo dell’esperienza



Coscienziosità

• Quest’ idea richiama l’abito morale come capacità di regolarsi di 
fronte alle scelte della vita in termini di consapevolezza e capacità di 
scelta

• Importante il riferimento alla  la pedagogia salesiana

• Questo tema attraversa la storia della pedagogia dallo spiritualismo 
cristiano fino all’approccio delle metacompetenze trasversali

• Anche la pedagogia delle capability richiama la capacita’ di vivere 
armoniosamente nella natura in un’ottica di garanzia di fruizione dei 
diritti di tipo universale



Estroversione

• Il termine indica la capacità di aprirsi al mondo, di interagire con le 
variabili in esso presente anche grazie ad un atteggiamento 
collaborativo

• Molto spesso l’estroversione e’ considerata come un tratto personale 
e non modificabile  del carattere ma viceversa attraverso l’educazione 
si può plasmare ed allenare come comportamento di apertura al 
mondo

• La pedagogia della Nussbaum evidenzia nella personalità 
cosmopolita ed aperta al mondo il senso di quest’area di capacita’
• La pedagogia di Carl Rogers dell’apprendimento significativo



Amicalità

• Dimensione che possiamo definire come capacita’ di interagire in una 
comunità stabilendo rapporti di partecipazione inclusiva e di 
collaborazione ai fini stessi della comunità

• Elemento fondamentale per generare un clima positivo e 
collaborativo in situazioni dove il lavoro ha sempre caratteristiche di 
tipo intersoggettivo e gruppale

• Richiama il significato proprio della filosofia stoica nella parola 
«filìa»,overo relazione tra persone e sintonia di rappresentazioni 
interpretative della realtà’
•



Stabilità emotiva

• Capacità di sviluppare un atteggiamento equilibrato rispetto agli 
eventi ed a possibili conflitti optando per soluzioni di tipo non divisivo 
ma concertate per salvaguardare il beneficio di tutti  membri d una 
comunità

• Indica la capacità della persona  di acquisire la giusta distanza dai 
conflitti e da opzioni contrastanti.

• Implica anche la capacità di giudizio critico e di dialogo 
nell’interpretare fatti e situazioni che possono essere indistinte ed 
incerte

• Implica infine anche una giusta distanza dalla paura e 
dall’aggressivita’ rispetto a situazioni dolorose o lesive dell’autostima



4.Metodi e tecniche per 
sviluppare skills non cognitive.



L’insegnante capacita le persone

Il valore generativo del dialogo docente –allievo trova linfa nel vivo 
della mediazione e del dialogo tra soggetti attraverso il passaggio o 
scambio di conoscenze ma anche attraverso l’accompagnamento ,il 
sostegno emotivo, l’interpretazione e la guida
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Modello Esperienziale Di 

Apprendimento  di Kolb

1.
Esperienza Concreta

2.
Concettualizzazione Astratta

3.
Sperimentazione

Attiva

4.
Osservazione

Riflessiva



Ruolo formativo dell’insegnante

❑Consentire ai giovani di  coltivare ciascuno le 
proprie passioni

❑Creare connessioni tra diverse esperienze e 
opportunità di apprendimento agevolando la 
riflessione critica

❑Pratica continua di apprendimento in 
collaborazione

❑Sviluppare strategie di problem solving

affidando un ruolo di interprete critico al 

gruppo 



Un iter consigliato per i docenti

1. PARTIRE DAI PROBLEMI PRIMA DI DARE LE  SOLUZIONI

2. PORRE PROBLEMI REALI IN AULA

3. FAR LAVORARE I GIOVANI IN SOTTOGRUPPI

4. VALORIZZARE LA LEADERSHIP SITUAZIONALE NEI GRUPPI

5. PROGRAMMARE TEMPI PIU’ ESTESI PER L’APPRENDIMENTO

6. CONTENERE L’IMPATTO DI PROCESSI SI VALUTAZIONE CHE 
POSSANO GENERARE COMPETITIVITA’ ED AGGRESSIVITA’ 



Apprendere ad apprendere…

•Autosviluppo

•Coaching /mentoring

•Outdoor

•Assessment

•Aula - Laboratorio

• Formazione individuale
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Rapporto 
Apprendimento/Comportamento

1

AGIAMO PERCHE’ VOGLIAMO QUALCOSA
O ABBIAMO UN PROBLEMA

2

PERCEPIAMO GLI EFFETTI DEI NOSTRI     
COMPORTAMENTI

3

RIORGANIZZIAMO LE NOSTRE                     
PERCEZIONI

4

RICORDIAMO LE NOSTRE PERCEZIONI    
RIORGANIZZATE

MOTIVAZIONE

FEED-BACK

APPRENDIMENTO

MEMORIZZAZIONE



Che vuol dire motivazione ?

• L’apprendimento, deve essere interpretato non solo come il processo di acquisizione di 
conoscenze consolidate, ma anche come un orientamento verso l’apprendere ad 
apprendere. Quest’ultima propensione dovrebbe essere la competenza fondamentale da 
raggiungere in quanto propedeutica a qualsiasi tipo di apprendimento. 

• La ricerca pedagogica – in particolare centrata sull’approccio qualitativo – ha 
particolarmente focalizzato il fenomeno dell’apprendimento nei suoi aspetti 
metacognitivi, ovvero le dimensioni psicologiche interne del soggetto nel suo ambiente. 
Nella formazione contano anche i fattori biografici del soggetto-partecipante: questi 
possono essere un ostacolo alla plasticità cognitiva ,all’ apertura verso la messa in 
discussione delle routine, ovvero a determinare la sua capacita di apprendere ad 
apprendere . 

• Un altro fattore da considerare è il potenziamento dell’autoformazione dei soggetti, in 
quanto motivazione intrinseca ad apprendere. Il concetto di autosviluppo può anche 
essere espresso nei termini di “empowerment”, nel senso che le due nozioni sono 
“parallele” (Piccardo, 1995).



Quali scenari tecnologici  per i giovani

FONTE: Terzo quaderno del Centro Studi di Fondazione Ergo, 2019



Il sistema di istruzione
deve riformularsi:

• Creatività
• Problem solving

• Negoziazione
• Adattabilità
• Pensiero critico
• Lavoro di squadra
• Empatia ed emozioni
• Comunicazione interculturale



Metodi espositivi e metodi per scoperta

I più comuni metodi utilizzati sono 
classificati secondo 
un continuum i cui estremi sono dati da 

Metodi più 
passivi  o espositivi(nei quali il discente 
dipende interamente dal 
docente) 

Metodi attivi  o per scoperta(nei quali il 
coinvolgi-
mento dei partecipanti e la 
corresponsabilizzazione 
sui contenuti e sui risultati 
d’apprendimento è 
equamente condivisa tra docente e 
partecipante



I metodi per scoperta o scoperta guidata

• I metodi interrogativi derivano dalla maieutica socratica.

• Implica maggior spazio e tempo e si rivolge ad un numero di allievi 
inferiore simultaneamente

• E’ piu’ facile lavorare sul concreto

• Gli allievi ritengono di aver trovato da soli il risultato mentre di fatto la 
struttura del ragionamento e’ fornita dal maestro

• Il lavoro del docente é più complesso

• I metodi relativi all’apprendimento significativo prevedono la 
partecipazione del soggetto non solo sul piano cognitivo ma anche sul 
piano affettivo ed emotivo.

• Abilitano la motivazione interna dei soggetti



5.Nuovi equilibri tra generazioni



Generazione Veterani o 
tradizionale 

Generazione Baby 
Boomers

Generazione X

Generazione Y o 
Millenials

1925
1945

1946
1964

1965
1981

1982
2000

Generazione Z 

1997
2010
2001
2010

Generation mix: 

Vantaggi e svantaggi



Nuovi equilibri tra generazioni

• Un nuovo patto intergenerazionale anche in ambito lavorativo

• Uno scambio virtuoso non solo di competenze tecniche ma anche di 

fiducia e valore, perché prima di sviluppare tecnologie bisogna 

formare persone che sappiano ragionare in modo etico.

•



Reverse mentoring e trasferimento 
intergenerazionale delle competenze

Il reverse mentoring si basa su incontri formali tra
“junior” e “senior” in cui si assiste all’impegno di
entrambi a formarsi su diversi aspetti dell’attività
lavorativa

Es. Le risorse junior insegnano l’uso di strumenti
digitali mentre i senior trasmettono ai più giovani
valori sempre centrali in un ambiente lavorativo come
obiettivi e vision



Le skills non cognitive aumentano la resilienza dei 
giovani agli shock

• Ruolo sociale dell’insegnante
• Ponte tra le generazioni

• Costruire collegamenti con il mondo del lavoro

• Lavorare per una scuola di qualità

• Far fiorire la personalità dei giovani



«Il fine dello sviluppo è creare un ambiente 
in cui le persone, individualmente e 

collettivamente siano in grado di 
sviluppare pienamente le proprie 

potenzialità ed abbiano probabilità di 
vivere una vita produttiva e creativa a 

misura delle proprie necessità e dei propri 
interessi»

A. Sen
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