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Premessa 
 
 Il nostro istituto si trova nel nord Italia, 
a Padova. Esso esiste da più di vent’anni ed è 
composto da quattro livelli di scuola: asilo, 
elementari, medie e liceo. Perciò insegniamo a 
bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni. L’istituto è 
nato da un gruppo di famiglie alle quali 
interessava costruire una scuola basata sulla 
proposta educativa di don Luigi Giussani, 
personalità carismatica del cattolicesimo 
italiano. Ha in seguito precisato il suo percorso 
didattico grazie all’incontro con prof. Romano 
Bruni dell’università di Padova e infine ha 
raccolto l’eredità di un ordine religioso e di 
un’opera educativa che risale a fine Ottocento. 
 Nella nostra scuola oggi parlare di soft 
skills non significa elaborare dei progetti 
finalizzati a sviluppare queste competenze, ma 
significa innanzitutto scoprire quali sono le 
componenti fondamentali del nostro modo di 
insegnare, per identificarle e approfondire così 
il nostro stile educativo e rendere efficace la 
nostra didattica. 
 Per questo motivo non descriviamo 
tecniche o progetti didattici, ma raccontiamo 
alcuni piccoli episodi dove si possono notare 
alcuni elementi necessari alla comprensione e 
allo sviluppo delle soft skills. Gli esempi sono 
accaduti nella scuola superiore, ma la 
spiegazione degli esempi parte dalla riflessione 
educativa attuata in tutto l’istituto.  
 Spero che in questo modo il mio 
intervento potrà forse essere utile a tutti 
nonostante la diversità dei nostri paesi, dei 
sistemi scolatici, delle singole scuole e dei 
percorsi didattici. 
  
1. Cosa fa sviluppare le soft skills? La passione, 
la sorpresa di un significato 
 
Storia: Marco di solito non interviene a lezione, 
non pone domande agli insegnanti, talvolta si 
distrae. Gli insegnanti non vedono una 
personalità, non capiscono cosa pensi. 

Premises 
 
Our school is in Padova, in the North of Italy. It 
was founded more than 20 years ago and has 
currently four levels: kindergarten, elementary, 
middle and high school. Our students' ages vary 
from 2 to 18 years old. The project was 
conceived by families who wanted to have a 
school that relied on the educational vision of 
Fr. Luigi Giussani, a charismatic figure well 
known in the Italian Catholic environment. Its 
pedagogy was later refined according to the 
teaching of Prof. Romano Bruni from the 
University of Padova. The school has also 
collected the legacy of a religious order of nuns 
and their educational activity that was started 
in the late Nineteenth century. 
 
In our school to talk about soft skills does not 
mean to design projects aimed at developing 
these skills, but rather to discover which are 
the main elements of our pedagogy in order to 
enhance our educational method and make it 
more efficient. 
This is why instead of describing a technique or 
an educational project I will share four stories 
that can show a few elements that are required 
to understand and develop the soft skills. All 
the examples happened at the high school but 
their explanation was carried out according to 
the educational vision that is shared at all the 
school levels. 
I hope my speech will be useful to all regardless 
of origin country, the educational system and 
the teaching programme. 
 
 
 
1.What does develop the soft skills? Passion, 
the discovery of a meaning 
 
Example: Marco usually does not speak during 
the class nor asks questions and is often 
distracted. His teachers cannot understand his 
personality and what he has in his mind. 



Ma quel giorno in classe il professore legge uno 
dei brani per lui più belli, e lo ha scelto 
pensando a Marco. La lettura diventa 
interessante per Marco, si risveglia. Sta attento, 
capisce bene quello che viene letto, perché 
sembra la sua storia. Fa anche una domanda 
nella sorpresa generale della classe. Alla fine 
della lezione si alza dal posto, chiede al 
professore il libro da cui è stato tratto il brano. 
Dice che vuole leggerlo. 
Marco fa vedere intraprendenza, grinta, mostra 
qualcosa che non si era mai visto prima: anche 
lui possiede le soft skills! 
  
Commento: Cosa può mettere in moto le 
capacità non cognitive? Qualche cosa che non è 
cognitivo. Possiamo dire che ciò che non 
appartiene alla sfera cognitiva appartiene alla 
sfera affettiva. Per semplificare potremmo dire 
che le capacità cognitive partono dalla mente, 
quelle non cognitive dal cuore. E’ dunque 
fondamentale capire cosa smuove il cuore, cioè 
cosa muove tutte le capacità umane di un 
alunno, o di un uomo.  
Dall’esempio raccontato, tratto dalla nostra 
esperienza scolastica, riteniamo che per 
sviluppare le soft skills ciò che si fa a scuola 
deve riuscire ad intercettare un bisogno 
profondo dell’alunno.  Solo in questo modo ciò 
che il professore comunica diventa pieno di 
significato per l’alunno, e in questo modo ciò 
che viene insegnato può essere approfondito 
anche secondo il punto di vista cognitivo.  
Per forza di cose è dunque necessario che 
l’insegnante abbia percepito e vissuto lui per 
primo che quello che deve comunicare è pieno 
di significato, che quello che deve insegnare 
risponde ad un suo bisogno profondo. E proprio 
tenendo conto di questo, consapevolmente, 
prepara la lezione per la sua classe o per un suo 
singolo alunno.  
Conseguenza di questo è che la scuola deve 
cercare o formare insegnanti così: appassionati 
alla propria materia e alla propria vita, persone 
che cercano il significato di quello che hanno di 
fronte e per questo capaci di educare. 
 
2. Per guardare la persona in modo globale è 
necessaria uno sguardo globale: la collegialità 
 

However one day a teacher reads a text that 
he/she loves and that was chosen by thinking 
about Marco's situation. Marco gets interested 
in it and pays attention to it because the text 
reminds him his own story. He even asks a 
question unexpectedly and at the end of the 
lesson he asks the teacher for the title of the 
book from which the text comes from.  He 
wants to read the whole book. 
Marco proves to be able to take initiatives and 
shows something we have seen before: he has 
soft skills, too. 
 
 
Comment: What is able to activate non 
cognitive abilities? Something that is not 
cognitive. We can say that what does not 
belong to the cognitive ambit belongs to the 
affective one. To simplify it we could say that 
cognitive abilities are related to our mind and 
non cognitive ones to our heart. Thus it is very 
important to understand what moves our 
heart, what moves all the human abilities of a 
student, of a person. 
As in the example I have just made, we 
perceive  that our teachings have to be able to 
touch the deep needs of our students in order 
to help develop the soft skills. Only in this way 
can the content communicated by the teacher 
become meaningful for the student, and so it 
can be studied also from the cognitive point of 
view. 
It is then required that the teacher has 
perceived and experienced personally the fact 
that the content he or she is going to 
communicate is meaningful and has a 
correspondence with his or her deep needs. 
One should take this into account while 
preparing the lesson for a class or a student. 
An obvious consequence of this reflection is 
that the school has to look for or train this kind 
of teachers: someone who is passionate about 
the subject they teach and about their lives and 
who looks for the meaning of the reality in 
front them. This will make them able to 
educate their students. 
 
2. In order to look at a person as a whole a 
comprehensive gaze is required: a joint 
decision  



Storia: in un nostro consiglio di classe sulle 
valutazioni del quadrimestre molti insegnanti si 
lamentano della classe presa in esame. Gli 
alunni non partecipano a lezione, non sono 
diligenti, non svolgono i compiti, non imparano 
bene gli argomenti, sono superficiali. A questo 
punto interviene il professore di Matematica e 
Fisica e dice che lui non vede una classe così: 
vede alunni interessati, che hanno voglia di 
imparare, che chiedono chiarimenti ed 
apprendono. 
I lavori del consiglio di classe si fermano: tutti 
gli altri docenti, incuriositi, chiedono al 
professore di raccontare cosa succede nelle ore 
di Matematica e Fisica, come imposta la 
lezione, cosa propone. Il professore risponde: 
“Io spiego pochissimo. Pongo agli alunni dei 
problemi, li sfido e loro si entusiasmano e 
vogliono capire di più. Questi alunni, per 
imparare, hanno bisogno di sfide al loro livello”. 
La preside ritiene questa ipotesi fondata e 
importante per il lavoro della classe dei mesi 
successivi. Chiede dunque a tutti gli insegnati di 
svolgere in un modo diverso gli argomenti e di 
fare come il professore di Matematica e Fisica. 
Quello che interessa è mettere di nuovo al 
lavoro la classe. I professori accettano la nuova 
idea, si mettono al lavoro. Nei mesi successivi la 
classe cambia il suo approccio anche verso le 
altre materie. 
 
Commento: le non congitive skills descrivono il 
carattere di una persona, le sue capacità 
umane più ampie. Ma questo pone un 
problema perché la persona si modella e 
risponde in modo diverso a seconda delle 
situazioni e delle circostanze che si trova a 
vivere e anche a seconda delle proprie 
inclinazioni naturali. Inoltre ogni persona 
sviluppa le proprie capacità in tempi diversi da 
quelli delle altre persone. Nell’esempio 
scolastico gli alunni si possono comportare in 
modo differente a seconda della materia che 
studiano, della metodologia didattica che viene 
loro proposta e del docente che hanno di 
fronte. Un solo insegnante, anche se geniale, 
non può tenere conto della globalità del 
carattere del ragazzo. 
E’ per questo indispensabile che ci sia un team 
di docenti che guarda periodicamente i ragazzi. 

Example: during a teachers meeting on for the 
term evaluation many teachers complain about 
one class. The students are not actively 
involved during lessons, they are not 
hardworking, often do not do their homework 
and are quite disengaged. The Maths and 
Physics teacher takes the floor and shares that 
during his lessons the students actually show 
an interest and that they are willing to learn, 
ask for clarifications and are receptive to the 
content. 
All the other teachers get interested and ask 
their colleague to tell them how he structures 
his/her lessons and how he/she presents the 
content. He/she explains that he does not do a 
lecture but gives the students some problems 
to solve so they fell challenged and want to 
understand more. According to him this 
students need challenges that are up to their 
expectations in order to learn. The headmaster 
agrees with this hypothesis and suggests to all 
the teachers to change and adapt their lessons 
in the next few months based on what they 
have just heard from their colleague.  
The aim is to provoke again the students to a 
work. The teachers accept this new idea and in 
the next few months they see their students 
change their attitude also towards the subjects 
other than Maths and Physics. 
 
  
Comment: non cognitive skills describe the 
character of a person and his/her human 
abilities in a wider way. This creates an issue as 
every person behaves differently according to 
different circumstances and also according to 
his/her natural inclinations. Moreover every 
person develops his or her skills at his or her 
own pace. When it comes to school students 
can behave differently based on the subject, 
the teaching programme and the teacher who 
is in from of them. One only teacher on his/her 
own, even if a genius, is not able to take into 
consideration the whole character of a student. 
 
This is why it is very important to have a team 
of teachers who look periodically at the 
students. Only a team of teachers is able to 
notice the activation and development of the 
soft skills in the students. These skills are 



Solo un team di docenti può cogliere 
l’attivazione e lo sviluppo delle soft skills nei 
ragazzi. Queste infatti si vedono e si attivano in 
modo diverso in diversi momenti e in diverse 
situazioni. I docenti che appartengono al team 
di lavoro devono trovarsi assieme in modo 
frequente. In questo team deve avvenire un 
intenso scambio di informazioni e il docente 
deve essere libero di raccontare la propria 
esperienza, di ascoltare quella degli altri, di 
verificare cosa fa muovere i ragazzi, cosa li 
blocca. In questo modo ciascun docente può 
correggere la propria attività. Il team di lavoro è 
l’unica possibilità di guardare in modo più 
completo tutte le capacità del ragazzo perché il 
docente non guarda solo con i suoi occhi, ma 
anche con quelli dei suoi colleghi. 
 
3. La proposta dell’oggetto da conoscere e il 
metodo  
 
Storia: Maria al quarto anno di un liceo statale 
decide di cambiare scuola perché non riesce più 
a stare bene con i compagni e con gli 
insegnanti. Cerca un ambiente diverso e 
persone che la possano di nuovo appassionare 
allo studio. La famiglia fa i colloqui di 
ammissione con il preside della nostra scuola, 
Maria svolge alcune prove di ingresso e poi 
inizia il nuovo percorso. Dopo un mese i genitori 
ritornano a colloquio con il preside. Queste le 
frasi che dicono: “Per lei venire qui è stato 
venire in un mondo nuovo, perché non deve più 
imparare a memoria gli argomenti, ma 
imparare a ragionare, non deve ricordare, ma 
capire i contenuti; Maria ha visto che la mattina 
professori e alunni dialogano, ha visto il lavoro 
del laboratorio di chimica e fisica e ha capito 
che sono momenti fondamentali perché in 
questo modo si può fare esperienza dei 
contenuti da studiare. In questo modo Maria è 
segnata da ciò che succede durante le ore di 
lezione e grazie a questo ricorda anche i 
contenuti. Infine è stata sorpresa dal fatto che 
gli insegnanti chiedessero un parere personale 
agli alunni sugli argomenti della lezione. Ha 
scoperto cosa significa assumere un 
atteggiamento critico e quindi che cosa sia la 
conoscenza vera delle cose”. 
 

shown and activated in different ways and 
situations so the teachers who belong to one of 
these teams have to gather together 
frequently. A proper exchange of information is 
required within each team and each teacher 
should feel free to share his/her experience, 
listen to the others' and make a verification of 
what moves the students and what gets them 
stuck. In this way each teacher can modify 
his/her approach, when required. A team work 
is the only way to look at the capabilities of 
each student in a more comprehensive way.  
Every teacher will indeed look at them not only 
through his or her own eyes, but also through 
their colleagues'. 
 
 
 
3. The proposition of the object to know and 
the method of knowledge  
 
Example: Maria is in grade 4 of a a state-run 
high school when she decides to go to a 
different school as she does not feel she gets 
on well with her classmates and teachers. She 
looks for a different environment and people 
who could help her become passionate again 
about studying. Her family has an interview 
with the headmaster of our high school and 
after she takes a few admission tests Maria 
moves there. One month later when her 
parents meet the headmaster again they tell 
him that for their daughter starting there has 
been like entering a new world because she 
does not have to learn the topics by heart, but 
she has to learn how to reason, she does not 
have to memorize but understand the content 
of the lessons. Maria has noticed that teachers 
and students have a dialogue on topics and has 
seen the experiments carried out in both 
Chemistry and Physics labs. These 
opportunities are important because through 
them one can make an experience of the 
contents they have to learn that can be 
memorized more easily. She is surprised by the 
fact that students are asked their opinion on 
the topics by the teachers and is discovering 
what critical attitude and real knowledge mean. 
 
Comment: The main aim of school is definitely 



Commento: Lo scopo della scuola resta 
comunque e sempre quello di insegnare e 
trasmettere nozioni, di portare conoscenza 
(magari saggezza), ma l’apprendimento non 
avviene semplicemente grazie alla memoria. 
Sono proprio gli elementi identificati dalle soft 
skills che permettono anche la conoscenza 
nozionistica. Diceva San Gregorio di Nissa: “I 
concetti creano gli idoli, solo lo stupore 
conosce”. Dentro la parola “stupore” si può 
vedere un’implicazione non cognitiva del 
soggetto che conosce con l’oggetto della 
conoscenza. Nella dinamica dell’insegnamento 
devono essere tenuti in conto, dunque, alcuni 
elementi più profondi e fondanti la conoscenza, 
quegli elementi che permettono la conoscenza 
stessa. Questi elementi, che sono identificati 
nelle soft skills, vengono messi in gioco 
attraverso alcuni particolari metodi didattici. 
Tra questi ne segnalo due che usiamo nella 
nostra scuola: la “lezione dialogata” o 
seminariale, e la proposta dei contenuti in 
termini di problema.  
La lezione dialogata o seminariale è una lezione 
divisa in quattro momenti: nel primo il docente 
propone un contenuto in termini di problema; 
nel secondo chiede agli studenti di porre 
domande, individuare relazioni con argomenti 
già conosciuti e con esperienze personali; nel 
terzo il docente compie una sintesi di tutti gli 
interventi e gli studenti scrivono le “scoperte 
effettuate in classe”; nel quarto momento tutti 
gli alunni studiano e approfondiscono il 
contenuto preparando ulteriori domande per la 
lezione successiva. 
Proporre i contenuti in termini di problema 
significa mettere gli studenti di fronte ad un 
pezzo di realtà che faccia nascere in loro 
curiosità e la richiesta di comprensione. Il 
docente propone alla classe di osservare un 
fenomeno naturale o fisico, un testo antico, 
un’immagine, una figura geometrica e lascia 
che sia l’impatto tra queste cose e i ragazzi a 
condurre l’approfondimento della conoscenza. 
Da questo impatto consegue anche la scelta di 
quale metodo, di quale linguaggio usare per 
conoscere ciò che è stato proposto. Infatti solo 
se gli studenti avvertono il bisogno di 
comprendere, possono iniziare a conoscere. In 
questo modo ai ragazzi si chiede di partecipare, 

teaching and communicating concepts, 
imparting knowledge (and wisdom) but the 
learning process does not happen just through 
memory. It is then through the soft skills that 
the concepts can be learned. Saint Gregory of 
Nyssa said:"Concepts create idols; only wonder 
comprehends anything". In the word "wonder" 
we can read a non cognitive involvement 
between the subject who wants to learn and 
the object of knowledge. When we teach we 
have to take into consideration some deeper 
factors that indeed let the knowledge process 
happen. These factors, that are identified as 
soft skills, can be put into play through some 
pedagogical methods. Among these, I would 
like to mention the "lesson as a dialogue or 
seminary" and the proposition of topics as 
problems to solve. 
 
The "lesson as a dialogue or seminary" is a 
lesson that is divided into four parts: in the first 
section the teacher presents a topic as a 
problem; in the second one he or she asks the 
students some questions; in the third one the 
teacher summarizes all the comments from the 
students and they write down the so-called 
"discoveries made during the lesson"; in the 
fourth and last part the students study the 
topic in depth and prepare further questions to 
make during the next lesson. 
To propose topics as problems means to put 
the students in front of a piece of reality that 
may arise their curiosity and desire to 
understand. The teacher proposes the students 
to observe a natural or a physical phenomenon, 
an ancient text, an image, a geometric figure 
and lets the impact of these things on them to 
lead the knowledge process. Based on this 
impact the teacher will choose the method and 
language to study what was proposed. In fact 
it's only if the students recognize the need to 
understand something that they will become 
able to start the path to knowledge. In this way 
the students are compelled to participate, ask 
questions, express their opinions, work in 
teams, make experiments in the labs, "get their 
hands dirty" when dealing with issues and texts 
without getting the solutions by the teachers 
beforehand. All these experiences set their 
personalities and non cognitive competencies 



di chiedere, di esprimere le propri opinioni, di 
lavorare a coppie, in gruppo, di fare esperienza 
nei laboratori, di sporcarsi le mani con i 
problemi, con i testi, senza che i docenti diano 
le soluzioni. Tutte queste esperienze mettono 
in moto la personalità dei ragazzi e le loro 
competenze non cognitive.  
Aggiungiamo una considerazione: la scelta 
dell’oggetto che il docente vuole fare 
conoscere allo studente è importante, perché 
da qui scaturisce il metodo con cui si deve 
conoscere l’oggetto. Dal momento che metodo 
vuol dire “strada” e la strada porta ad una meta 
è ovviamente necessario capire quale sia la 
meta. Dalla scelta della meta, e quindi dalla 
scelta dell’oggetto da conoscere dipende 
l’attivazione del metodo. Pensiamo che tanto 
più l’oggetto scelto sarà affascinante e 
importante per il suo significato tanto più sarà 
facile acquisire il metodo con cui esso deve 
essere conosciuto. La scelta degli argomenti 
che la scuola vuole fare conoscere, per tutto 
quanto detto, risulta molto importante. 
 
4. La libertà è sacra. Un’etica nell’uso e nella 
valutazione delle soft skills 
 
Storia: dopo aver frequentato la nostra scuola 
per tre anni Andrea se ne vuole andare. Il 
padre, nel colloquio con la preside, spiega le 
motivazioni della scelta del figlio con queste 
parole: “Non ce la fa più ad essere 
continuamente osservato in ogni lezione. Non 
vuole più che in ogni occasione gli insegnanti 
vogliano entrare in rapporto con lui. Essere 
continuamente stimolato per lui è diventato un 
fastidio. Vorrebbe essere lasciato in pace, 
essere valutato solo per quello che riesce a fare 
nelle verifiche. Non vuole rendere conto ogni 
giorno di come si applica alle materie e di come 
si comporta”.   
 
Commento: le soft skills aiutano ad osservare e 
ad approcciare in modo globale il carattere di 
una persona o di un alunno, ma questa 
osservazione e questo approccio toccano anche 
l’intimità della persona e di conseguenza anche 
la sua sensibilità profonda. In un intervento 
educativo o didattico è sempre implicato anche 
un altro fattore che può ostacolare o impedire 

in motion. 
 
Let's add one comment: the choice of the 
content made by the teacher is important 
because the method of knowledge is 
determined by the object to know. Since the 
etymology of the word "method" means "road" 
and a road leads always to a destination it is 
essential for the teacher to know where is the 
destination. The method then depends on the 
choice of the destination and thus on the 
choice of the object. We think that the more 
interesting and important the object is the 
easier the acquisition of the method to know it 
is. In conclusion the choice of the topics that 
the school wants to teach is then essential. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Freedom is precious. An ethical way of using 
and evaluating soft skills. 
 
Example: after attending our school for three 
years Andrea wants to leave. His father explains 
to the headmaster the reasons behind his son's 
choice:"He cannot stand anymore to be 
constantly put under observation during the 
lessons. He is annoyed by and does not want to 
be engaged by the teachers so often and 
constantly motivated by them. He wants only 
to be evaluated according to the test results 
and does not want to show his commitment to 
the subjects daily." 
 
Comment: the soft skills help to observe one 
person's character in a comprehensive way, but 
this approach touches also his or her most 
intimate self and sensitivity. When it comes to 
education and pedagogy there is always one 
element that could hinder a comprehensive 
relationship between the teacher and the 
student: one person's freedom. The student is 
free and thus can decide whether to accept or 
refuse the proposition made by the teacher. 
The more comprehensive this proposition is the 



 

 

un approccio globale tra docente e alunno 
come quello indicato dalle soft skills: si tratta 
della libertà della persona. Proprio perché un 
ragazzo è libero, può sempre aprirsi o ritrarsi 
davanti alla proposta che un docente fa. E 
quanto più questa proposta tiene presente 
tutta la persona in tutte le su capacità, tanto 
più la libertà è messa in gioco. E’ dunque 
necessario, in un percorso scolastico ed 
educativo, tenere ben conto di questa grande 
caratteristica umana. Con rispetto e 
delicatezza. 
E’ inoltre molto importante tenere presente 
anche un secondo fattore: il tempo. Ogni 
studente, in un percorso di crescita, matura e 
sviluppa le proprie capacità in tempi diversi da 
quelli degli altri studenti. Quanto si guarda alle 
capacità non cognitive è necessario tenere 
conto della gradualità temporale e personale 
con cui queste si attivano.  
Per quanto detto possiamo accennare ad 
un’ultima considerazione sulla possibilità o  
sull’opportunità di creare verifiche o griglie di 
valutazione atte a valutare le soft skills che uno 
studente utilizza. Riteniamo che non sia 
opportuno (o forse non possibile?) valutarle in 
sé e per sé. Esse infatti descrivono un campo 
che tocca la sfera intima e unica di una persona 
che in quanto tale non è valutabile. E’ utile 
tenere conto di esse nella didattica, 
nell’approccio metodologico ad un argomento, 
nella scelta di un argomento e nella proposta 
educativa di una scuola, ma la valutazione della 
risposta che lo studente darà a questo percorso 
(secondo la sua libertà e i suoi tempi) resta 
soggettiva e come tale molto difficile da 
registrare in termini oggettivi. 

more crucial freedom becomes. It is then 
important to take this human characteristic 
into consideration in an educational path with 
respect and consideration. 
 
It is also very important to take into account a 
second element: time. Every student grows up 
and develops his or her capabilities at his or her 
own pace. When we refer to the non cognitive 
abilities it is necessary to consider the unique 
timing required for the development of each 
individual. 
Based on the above we can briefly mention a 
last consideration on the possibility of 
designing evaluation schemes and tests that 
can help evaluating each student's soft skills. 
We think that it is not right (and probably not 
even possible) to evaluate them on their own. 
In fact they refer to a unique and very intimate 
side of each person that is unmeasurable. It is 
useful to take them into consideration into our 
pedagogy and the methodological approach to 
a topic, into the selection of the content of a 
lesson and the educational programme of a 
school but the evaluation of each student's 
feedback to this path is subjective and difficult 
to record objectively. 
 


