
Softs  skills ed 
educazione del 
carattere 



• 4C (collaboration, comunication, critical 
thinking, creativity) 

• Formazione del carattere 

• Consapevolezza 
metacognitiva 

• saggezza 

soft skills   
le caratteristiche personali e relazionali che una persona possiede   



• La rRaccolta di best practice 
sull’insegnamento e sull’apprendimento 
delle soft skills 
 



• un approccio alle soft skills che non si 
limiti a insegnare “tecniche” 
 

•  proporre agli studenti una riflessione su 
se stessi e un atteggiamento proattivo 
nei confronti della propria esistenza e 
del contesto sociale di riferimento.  
 



             4 Competenze 
                    

4C : Creativity, Critical Thinking, Collaboration, Communication  
( USA Partnership for 21st Century Learning, 2015) 

 









• Cercando un punto di incontro con l'altro 
• Cercando punti in comune con insegnanti e bambini nel corso di tutto il 

tirocinio  
• Grazie al tirocinio ci si può rendere conto di quanto è fondamentale per 

gli alunni la relazione con il docente per la buona riuscita del fine 
scolastico. Nel momento in cui si ha un conflitto o un "malessere" che 
impedisce la relazione con il docente è opportuno andare a restaurare il 
rapporto. 

• Riflettendo sugli errori da me compiuti 
• Attraverso l'osservazione diretta che permetterà maggiormente di 

avvertire dei disagi nei confronti di qualcuno. 
• Chiedo scusa se ho sbagliato o cerco di capire il punto di vista del collega 
• Non lasciandomi condizionare dalle prime impressioni.  
• Penso di poter sviluppare la "correttezza " durante il tirocinio 

riconoscendo gli sbagli e chiedendo scusa. 
• Cercherò di essere pacata e cercare che non sorgano conflitti 
• Attraverso il confronto con chi mi sta attorno, tutor, insegnanti e colleghi 
• è giusto che se c'è un problema con un alunno non bisogna aggravare la 

situazione ma bisogna parlarne e chiarirne, evitando litigi e discussioni 

 





Comunicazione e Collaborazione   



• Quali metodologie didattiche sono 
adatte a sviluppare questo tipo di 
competenze? 
 

• Quali percorsi per l’apprendimento 
delle soft skills ? 
 

• Quali modalità di verifica dei 
risultati conseguiti (strumenti di 
assessment)?  



•mentalità progettuale 
•disponibilità ad ascoltare gli altri   
•cogliere le esigenze di  
cambiamento interne ed esterne alla 
scuola  
•anticipare l’emergenza con un 
pensiero organizzato   
•trovare soluzioni inedite, elaborare 
nuove ipotesi o riformulare le 
vecchie   
•mettersi in discussione 
considerando il punto di vista altrui  

•mettere in comune le 
proprie competenze   
 
•saper  prendere le 
decisioni  insieme 
 
•immaginare scenari 
(prevedere stati futuri a 
partire dallo stato 
iniziale).  
 
 

Competenze     



Dall'incompetenza inconsapevole alla 
competenza consapevole attraverso 

l'incompetenza consapevole. 
 

• L'apprendimento consapevole è il processo 
che favorisce la consapevolezza di sé  

• per adottare comportamenti più efficaci nella 
vita personale, nello studio… 

• L’apprendimento avviene in modo 
consapevole quando è intenzionale diretto al 

raggiungimento di un obiettivo   



 



QPSC  
(Questionario sui Principi per lo Sviluppo del Carattere) 
  
QSSC  
(Questionario sulle Strategie per lo Sviluppo del Carattere) 

• permettono di verificare a quali valori e a quali strategie gli studenti a 
conclusione dell’attività formativa danno più importanza.  

• Si tratta di 11 principi e di 9 strategie che sono stati documentati 
attraverso studi empirici e ricerche teoriche finalizzati a promuovere la 
consapevolezza degli studenti sull’importanza dell’educazione del 
carattere proposti da Thomas Lickona (1996).  
 

• Anche se non sono l’unica possibile descrizione dell’educazione del 
carattere, questi principi cercano di definire ciò che gli insegnanti 
dovrebbero conoscere ed essere in grado di fare nell’esercizio della 
loro professione.  
 

D. Grzadziel, Educare il carattere, Roma, LAS, 2014. 



QPSC (Questionario sui Principi per lo Sviluppo del Carattere)     
1. L'educazione del carattere promuove valori etici fondamentali  
2. La definizione di "carattere" comprende pensiero, sentimento e 
comportamento  
3. L'educazione del carattere è intenzionale, proattiva e comprensiva  
4. La scuola è una comunità che si prende cura dell'altro  
5. Gli alunni hanno la possibilità di compiere azioni morali  
6. Il percorso scolastico sfida gli studenti e li aiuta ad avere successo  
7. Il programma di educazione del carattere sviluppa la motivazione 
intrinseca degli alunni a imparare e a fare la cosa giusta  
8. Tutto lo staff della scuola condivide responsabilità per promuovere il 
buon carattere  
9. C'è leadership sia da parte dello staff scolastico sia da parte degli 
studenti  
10. I genitori e i membri della comunità sono partner a pieno titolo nello 
sforzo di costruzione del carattere  
11. La valutazione rileva il carattere della scuola, la funzione dello staff 
scolastico come educatore del carattere e fino a dove gli alunni 
manifestano un buon carattere  

 



• 2. QSSC (Questionario sulle Strategie 
per lo Sviluppo del Carattere)    

  
1.Agire come “colui che si prende cura”, come modello e mentore  
2. Creare una comunità morale  
3. Praticare disciplina morale  
4. Creare un ambiente di classe accogliente  
5. Promuovere l'educazione del carattere attraverso il programma di 
insegnamento  
6. Usare il cooperative learning  
7. Sviluppare la consapevolezza della professionalità docente  
8. Incoraggiare la riflessione morale  
9. Insegnare a risolvere i conflitti  



Aiutare l’alunno a prendere coscienza 
delle variabili personali che influiscono 

sull'apprendimento  
 

suppone che l'alunno impari a conoscere 
 le sue capacità, i suoi limiti e le sue 

difficoltà  
 

• sapere se si ha più facilità per una materia piuttosto che per un'altra 
• sapere se si risponde meglio in una prova oggettiva piuttosto che nel 

commento di un testo 
• sapere se costa applicare le conoscenze teoriche a casi pratici 





Aspettative degli alunni 







Le  difficoltà che 
abitualmente si incontrano 
nell’acquisire la saggezza 
nascono  
dalla mancanza di : 
 
senso della realtà al 
momento di decidere 

 
di maturità nel giudicare  

 
di capacità decisionale   

La rassegna di studi esaminati   
conferma  la possibilità di 
promuovere la virtù della saggezza 
in età adolescenziale  









Competenze strategiche 





I anno 

II anno 



I anno 

II  anno 



  Quali metodologie  
per una didattica personalizzata 





Un modo diverso di fare didattica 
• La flipped  permette una didattica frontale innovativa  
• particolarmente apprezzata dagli studenti, sempre più abituati a ragionare 

e filtrare le informazioni  secondo le regole comunicative del mondo 
digitale.  



• si crea un ambiente cooperativo di condivisione delle 
informazioni, delle domande e delle risposte per i lavori di 
gruppo   (Kong 2014); 
 
 

  vi è una maggiore soddisfazione negli studenti (Roach 
2014; Chih-Yang et al 2014;  Jacot et al. 2014); 
 



Dal temperamento dato  

• Al carattere al carattere voluto 



Nelle valutazioni finalizzate a dare 
risalto alla capacità creativa 

maggiormente sviluppate in alunni  
flemmatici (nEAS) 

 
• si richiederà agli studenti di  

– evidenziare analogie e 
differenze 

–  analizzare 
–  valutare 
– criticare 
– spiegare  i perché,  spiegare le 

cause 
– valutare le premesse. 

Se invece si vogliono valutare 
le abilità creative, 

evidenziate soprattutto in 
alunni collerici (EAP) e 

sanguigni (nEAP) 
 allora l’insegnante chiederà 

ai propri allievi di 
  creare 
 inventare 
 immaginare 
  progettare 
  mostrare come 
  ideare. 



Sezione prima: Emotività 
Soffre per cose di scarsa importanza.  

Nell'ambiente scolastico (studio personale e relazione con gli altri) si entusiasma o si indigna con facilità. 

È proclive a passare con facilità dall’esaltazione all’abbattimento, dalla gioia alla tristezza. 

Esprime  con calore e con passione un’idea, un punto di vista, una opinione personale. 

Si agita e si impressiona di fronte ad un avvenimento inatteso e imprevisto. 

È profondamente ferito da un’osservazione o da una critica pungente.   

Si emoziona con facilità, a volte tanto da non riuscire a compiere quanto deve fare e ad esprimere quanto deve esprimere. 

Reagisce con prontezza e vivacità con espressioni colorite, a determinati fatti e situazioni.  

Manifesta dubbi o preoccupazioni per cose prive di importanza. 

Dà spesso l’impressione di essere turbato, preoccupato, infelice. 

Sezione seconda: Attività 
È portato naturalmente ad agire e ad impegnarsi. 

È abitualmente occupato e applicato allo studio o al lavoro.  

È tenace nell’adempiere e portare a termine i compiti intrapresi e gli impegni assunti. 

Non si scoraggia di fronte alle difficoltà e ai lavori faticosi; trae da essi energia e forza. 

Nel lavoro si impegna con dedizione e con amore. 

Nell'azione procede con sollecitudine e con sistematicità 

È abitualmente ordinato, preciso, puntuale. 

Introduce cambiamenti anche quando costano, purché li ritenga utili. 

È deciso: prende con rapidità le decisioni e procede alacremente. 

È costante nel portare a termine i piani. Non gli piace rimandare e posticipare. 
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