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Fateci la vostre domande...

http://bit.ly/domande-SEL 

http://bit.ly/domande-SEL


Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning

https://casel.org/
http://www.youtube.com/watch?v=DqNn9qWoO1M
https://schoolguide.casel.org/


https://drive.google.com/file/d/1RCwDL2A6n01Frhw8c5ltZRflobR8QD_M/view?usp=sharing


Competenze chiave nn. 1-8:

il ruolo delle attitudini essenziali, 

disposizioni della mente,

soft/ behavioral / character skills

1° Webinar



Le 8 competenze chiave del 2018



Un argomento complesso
Chiarle, A. (2007). Comunicare e condividere i valori di una cittadinanza attiva 
e responsabile nella prospettiva del Nuovo obbligo di istruzione: una sfida 
possibile? [PDF file]. Torino: UCIIM.

http://www.uciimtorino.it/chiarle.pdf


Knowledge
Skills
Attitudes
Values
Ethics

(Griffin & Care, 2015, pp. 7, 58)

Un nuovo modello di competenza

«matrice valoriale trasversale»



Knowledge
Skills
Attitudes
Values
Ethics

(Griffin & Care, 2015, pp. 7, 58)

Un nuovo modello di competenza

Valori ore di lavoro per prepararsi alla prova scritta

Etica rispetto delle regole della prova (non copiare)

https://docs.google.com/presentation/d/1pyo6D9vnZH60MbRi3bUQT8lWikIoffmqphg7lexedy8/preview?slide=id.g723984ed35_0_488


Il 
nu

ov
o 

in
se

gn
am

en
to

 
de

ll’
ed

uc
az

io
ne

 c
iv

ic
a

Knowledge
Skills
Attitudes
Values
Ethics

(Griffin & Care, 2015, pp. 7, 58)

Competenze chiave per l’apprendimento permanente



Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.1a - 1C.5a

II ciclo 2C.6a-b - 2C.7b

5.   Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Personal, social and learning to learn competence

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Conoscenze legate a tale competenza

Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in 
ambienti e società diversi. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
richiede inoltre la conoscenza degli elementi che compongono una mente, un corpo e uno stile di vita 
salutari. Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite, delle proprie 
necessità di sviluppo delle competenze e di diversi modi per sviluppare le competenze e per cercare le 
occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per individuare le forme di orientamento e sostegno 
disponibili.

Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.1a - 1C.5a - 1C.2 - 1C.7c

II ciclo 2C.1b - 2C.7b

5.   Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Personal, social and learning to learn competence

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.5a - 1C.2 - 1C.9a

II ciclo 2C.9a

5.   Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Personal, social and learning to learn competence

Abilità legate a tale competenza

Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di 
riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ne fa parte la capacità di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno e di gestire in 
modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali. Le persone dovrebbero essere 
resilienti e capaci di gestire l’incertezza e lo stress. Dovrebbero saper comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare. Ciò comprende: manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia.

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Atteggiamenti essenziali legati a tale competenza
Tale competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico e 
verso l’apprendimento per tutta la vita. Si basa su un atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e 
integrità, che comprende il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a 
superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. Le persone dovrebbero essere in grado di individuare e 
fissare obiettivi, di automotivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo di 
apprendere lungo tutto il corso della loro vita. Un atteggiamento improntato ad affrontare i problemi per 
risolverli è utile sia per il processo di apprendimento sia per la capacità di gestire gli ostacoli e i cambiamenti. 
Comprende il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la 
curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita.

Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.1a-c - 1C.5a-b - 1C.2 - 1C.6a-b

II ciclo 2C.1b - 2C.7b-c

5.   Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Personal, social and learning to learn competence

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.3a-f - 1C.4

II ciclo 2C.1-4 - 2C.6a - 2C.7c

6.   Competenza in materia di cittadinanza
Citizenship competence

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità.

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.4 - 1C.5c

II ciclo 2C.2a-b -2C.4 - 2C.12b

Conoscenze legate a tale competenza
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli 
individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione 
dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione 
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, 
dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei 
cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza 
dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel 
mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del 
modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea.

6.   Competenza in materia di cittadinanza
Citizenship competence

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Abilità legate a tale competenza

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo 
e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle società democratiche.

Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.5a - 1C.10b

II ciclo 2C.5 - 2C.6b - 2C.12a

6.   Competenza in materia di cittadinanza
Citizenship competence

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


6.   Competenza in materia di cittadinanza
Citizenship competence

Educazione civica traguardi di competenza

I ciclo 1C.3b - 1C.2 - 1C.4 - 1C.5b - 1C.6a-b - 
1C.9b

II ciclo 2C.1c - 2C.5 - 2C.7c - 2C.11b

Atteggiamenti essenziali legati a tale competenza

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e 
costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di 
pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere 
compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali.

https://drive.google.com/file/d/1cewQW0Rh8Otyfnkjnt4QHZfXXQ4TSJfZ/view?usp=sharing


Quattro volumi in uno

Costa, A. L., & Kallick, B. (2007). Le disposizioni della mente. 
Come educarle insegnando (P. Finizio, Trans.). Roma: Libreria 
Ateneo Salesiano. (Original work published 2000).
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Disposizioni della mente:
Quali disposizioni della mente gli studenti 
potenzieranno come risultato di questa Unità di 
Apprendimento?

Soft Skills:
Quali Soft Skills gli studenti alleneranno come 
risultato di questa Unità di Apprendimento?

◻ persistere
◻ gestire l’impulsività
◻ ascoltare con comprensione ed empatia
◻ pensare in modo flessibile
◻ pensare sul pensare (metacognizione)
◻ impegnarsi per l’accuratezza e la precisione
◻ fare domande e porre problemi
◻ applicare la conoscenza pregressa a nuove 

situazioni
◻ pensare e comunicare con chiarezza e 

precisione
◻ raccogliere informazioni attraverso tutti i 

sensi
◻ creare, immaginare, innovare
◻ rispondere con meraviglia e stupore
◻ assumersi rischi responsabili
◻ trovare il lato umoristico
◻ pensare in modo interdipendente
◻ rimanere aperti all’apprendimento continuo

◻ gestione del tempo
◻ motivazione
◻ adattabilità & flessibilità
◻ gestire responsabilità
◻ lavorare in gruppo
◻ orientamento al servizio (comprendere i 

bisogni altrui)
◻ gestire i conflitti
◻ abilità comunicative
◻ risolvere problemi
◻ creatività & innovazione
◻ pensiero critico
◻ prendere decisioni

http://www.centroestero.org/repository/23_06_2016_17_17_report-soft-skill-e-mdl.pdf
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https://drive.google.com/open?id=1MieCwm8wABiQI3C8k0PQr8SR7hiMZw-R


Ceipiemonte (2016) elenca
le 12 Soft Skills più richieste

1. gestione del tempo
2. motivazione
3. adattabilità & flessibilità
4. gestire responsabilità
5. lavorare in gruppo
6. orientamento al servizio 

(comprendere i bisogni altrui)
7. gestire i conflitti
8. abilità comunicative
9. risolvere problemi

10. creatività & innovazione
11. pensiero critico
12. prendere decisioni

Dall’Amico, E. (2016). Quali sono le Soft Skill più richieste dalle 
imprese? Indagine transnazionale sulle richieste del mercato del 
lavoro rispetto a professionalità medio-alte e migranti. Torino: 
Ceipiemonte S.c.p.a.

http://www.centroestero.org/it/
http://www.centroestero.org/repository/23_06_2016_17_17_report-soft-skill-e-mdl.pdf


(Dall’Amico, 2016, pp. 5, 7). 



(Dall’Amico, 2016, p. 6). 



(Dall’Amico, 2016, pp. 7-9). 



(Dall’Amico, 2016, pp. 7-9). 



Balcar, J. et al. (2011).Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and 
Importance for Employment at European Level. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, pp. 18, 81. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21d614b0-5da2-41e9-b71d-1cb470fa9789


Balcar, et al., 2011, pp. 20, 21, 26



Ma a chi mai potrebbero interessare?

LaPrade, A., Mertens, J., Moore, T., & Wright, 
A. (2019). The Enterprise Guide to Closing the 
Skills Gap: Strategies for Building and 
Maintaining a Skilled Workforce. Armonk, NY: 
IBM Institute for Business Value, p. 4.

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/closing-skills-gap


Valutazione delle competenze trasversali

https://www.competenzestrategiche.it/course/view.php?id=2
https://www.competenzestrategiche.it/
https://www.competenzestrategiche.it/pluginfile.php/1270/mod_resource/content/0/guida_alluso_2ed_pubblicato.pdf
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https://drive.google.com/open?id=1SLZx7oE870eH1PIJZo_b1iFJUl5Ni4i8


Prova a utilizzare questo modulo per 
valutare le soft skills (secondo le 
schema delle Competenze SEL) di uno 
studente molto bravo, che ti dà molte 
soddisfazioni, oppure all’opposto di 
uno studente con il quale fai molta 
fatica.

Scrivi pure nomi e classi di fantasia.

Riceverai la “pagella” dello studente 
all’indirizzo mail che indicherai nel 
modulo.

Valutazione delle soft skills

https://drive.google.com/open?id=1hVeSMzwrppuB-nHT-E4KljwBXw3dWYSw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB8Fsp0D8iJfno1A92UzdAdsHlJto4O7OiSLmjTxgNuk6Mlw/viewform?usp=sf_link


● Non c’è più l’angoscia di non avere voti perché è possibile valutare sempre, tutto.
● Si riduce l’ansia da programma, perché si capisce che i contenuti sono il mezzo, non il fine.
● Si riesce a connettere una materia con l’altra senza doversi arrampicare “sugli specchi”.
● Sono una struttura di significato che consente di interconnettere attività scolastiche ed 

extrascolastiche (formal, non formal, informal learning) con una logica rigorosa.
● Si individuano fondamenti solidi su cui progettare un curriculum in verticale dalla scuola 

dell’Infanzia all’università, e oltre.
● È possibile coinvolgere attivamente le famiglie nel processo formativo.
● Durante il colloquio con i genitori si hanno argomenti validi per descrivere il percorso di 

apprendimento di ciascun alunno.
● Poco alla volta si comincia a vedere gli alunni da un’altra prospettiva e su di loro si 

fanno ragionamenti di livello superiore.
● Si impara davvero a vedere la possente quercia nella ghianda (intelligenza 

valorizzativa).
● La didattica differenziata non si riduce a un “mantello di arlecchino”.

Cosa cambia se si rifocalizza il processo di
insegnamento/apprendimento sulle soft skills?

https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=15110


per l’attenzione


