
na scuola che aiuti a "guardarsi
dentro", a scoprire e valorizzare

talenti che vanno oltre quelli
strettamente scolastici e a sviluppare un
progetto di vita originale e irripetibile.
Una scuola che sostenga l’autostima e la
consapevolezza come antidoti ai tanti
disagi e alle fragilità di oggi. Sembra un
obiettivo scontato e invece è ancora
trascurato dal sistema scolastico e non
solo da quello italiano.
Una conferma viene dagli Stati Uniti
dove l’Indiana University ha svolto una
ricerca per testare il benessere degli
studenti, raccogliendo e analizzando
dati relativi a oltre 40 mila ragazzi di
scuole secondarie nell’intero Paese.
Risultato? La metà degli studenti si
annoia ogni giorno a scuola e l’81% non
è interessato alle materie che vengono
insegnate, mentre il 42% ritiene che non
siano affatto rilevanti per affrontare le
sfide della vita. Secondo David
Shernoff, esperto di psicologia
dell’educazione che ha condotto lo
studio, c’è una sola strada per invertire

la tendenza: stimolare il coinvolgimento
dei giovani attivando la loro
autoconsapevolezza. Una tesi
confermata dall’Università di Harvard:
senza raggiungere la coscienza dei
propri obiettivi la possibilità di riuscire
nella vita ed essere pienamente
soddisfatti è praticamente nulla. È su
questo principio che si fonda la
cosiddetta "Scienza del sé" che studia
l’ambiente interiore dell’essere umano,
invece di focalizzare l’attenzione su
tutto ciò che succede al di fuori.
«Esattamente ciò che dovrebbe fare la
scuola: promuovere la comunicazione
empatica, l’intelligenza emotiva,
l’esplorazione dei talenti fin dalla più
tenera età». Ne è convinta Maria Teresa
Golfari, lungimirante rettore del Centro
Scolastico Giovanni Paolo II di
Melegnano. L’istituto dalla storica
vocazione sperimentale ha trasformato
il messaggio pedagogico in un vero e
proprio programma formativo che
interessa l’intera popolazione scolastica,
dall’asilo alla maturità. Un percorso

U coordinato da Sandro Formica,
formatore, che dalla Florida
International University importa
l’esperienza di una didattica fondata sul
benessere. «Siamo la prima scuola in
Italia orientata alla scienza del sé. Ci
sentiamo portatori di una piccola
rivoluzione educativa che però è
indispensabile per abbandonare la
"logica del sacco", che fa introdurre di
continuo nozioni nella testa dei ragazzi
per poi estrarne unicamente
valutazioni», fa notare la dirigente. «I
nostri docenti sono dei veri e propri
maestri di vita, la loro missione è
integrare la base nozionistica delle
singole materie con la scienza del sé,
che allena gli studenti a diventare
soggetti attivi della propria istruzione,
interiorizzando le materie di studio». La
sfida inizia già con i più piccoli, «con
attività che li aiutano a riconoscere i
loro punti di forza, utilizzando sempre
un linguaggio positivo e mai il giudizio.
Dalle medie inizia il lavoro con il
professor Formica e gli incontri sul

tema dei bisogni e del valore, riflessioni
che poi i docenti affrontano nello
specifico delle singole materie». Golfari
sottolinea che l’iter formativo coinvolge
necessariamente le famiglie perché
questo percorso, che
punta alla
formazione
complessiva di ogni
ragazzo, coinvolge
ogni aspetto della
sua crescita. «In
questo senso
abbiamo avviato
anche un progetto
che si chiama
Digital Detox rivolto
a studenti, docenti e
genitori, per
insegnare a
proteggersi dalle distrazioni digitali.
Perché il primo nemico dello sviluppo
della fiducia e dell’autoconsapevolezza
è proprio l’immancabile smartphone"
(P.M.)
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i chiamano soft skills, competen-
ze "non cognitive". Non perché

siano la negazione di quelle intellettive ma
piuttosto perché le completano, contri-
buendo a rendere unica e ricca la persona-
lità di ogni soggetto. Non si tratta di capa-
cità tecniche ma di attitudini che riguarda-
no l’interazione con gli altri e la conoscen-
za di sé. L’inclinazione all’autonomia e al-
la leadership ne sono esempi, così come la
capacità di lavorare in team e la fiducia in
sé stessi, l’adattabilità e la resistenza allo
stress, la propensione alla comunicazione e
al problem solving. Sono soltanto alcune
delle abilità sempre più ricercate nel mon-
do del lavoro, sulle quali investono nume-
rose aziende. E intanto cosa fa la scuola?A
che punto si trova il nostro sistema scola-
stico sul fronte delle cosiddette "compe-
tenze trasversali"?Molto indietro.Sonoan-
cora pochi infatti in Italia gli istituti che la-
vorano su tematiche come la capacità co-
municativa oppure l’intraprendenza, cioè
saper sviluppare idee e organizzarle in pro-
getti come se fosseromaterie curricolari. E
ancora meno sono quelli in grado di misu-
rarne in maniera oggettiva l’efficacia del-
l’insegnamento, al contrario di quanto ac-
cade nel resto d’Europa.
È di questo parere Tommaso Agasisti, di-
rettore del corso "Gestire scuole innovati-
ve:misurare, valutare epromuovere lenon-
cognitive skills di studenti e docenti" che il
Mip Politecnico di Milano, la Business
School dell’ateneo, ha di recente organiz-
zato in collaborazione conScuoleFaesMi-
lano. Destinatari i dirigenti scolastici e i lo-
ro collaboratori.
«Lascuolahabisognodi essere rinnovata»,
afferma con decisione l’esperto. «La visio-
ne sui bisogni degli studenti è limitata.Tra-
scura l’impatto che nella formazione di un
giovane portano abilità e attitudini diverse
da quelle legate al bagaglio culturale o tec-
nico.Nella realizzazionediunapersonanon
conta solo il rendimento scolastico ma an-
che la sua personalità: è infatti dalla co-
struzione completa di sé stessi che si rea-
lizza almeglio il profilo professionale. Noi
abbiamo indirizzato questo concetto nella
ricerca, dalla quale abbiamo ricavato gli
strumenti che adesso vorremmo trasmette-
re alle scuole».Già, perché la teorianonba-
sta: non è sufficiente che gli istituti si apra-
no alla richiesta di competenze trasversali
da parte delmondo del lavoro.Occorre che
sianodefiniti concretamenteobiettivi epro-
grammi,bisognaorganizzarematerie, tem-
pi e spazi. «Questa è l’idea di fondo del no-
stro progetto formativo: fornire a presidi e
insegnanti strumenti manageriali per colti-

varenei ragazzi risorseutili alle aziendema
soprattutto per riuscire a individuare attitu-
dini, magari nascoste, che vanno oltre i ri-
sultati di interrogazioni e verifiche». Il di-
rettore indica alcune delle proposte emerse
dal corso. «Ripensare il tempo scuola con
l’aggiunta di ore che puntino allo sviluppo
delle risorse personali e una modalità di-
versa di lavoro tra i docenti che devono di-
mostrarsi più orientati a condividere gli o-
biettivi delle loro lezioni e più sensibili ver-
so l’interesse dei ragazzi. Per esempio, la
matematicapuòessere insegnata anche tra-
mite la discussione e il confronto. Questo
tipo di lavoro, che favorisce la capacità di
dialogare e cooperare, altro non è che il ve-
ro e proprio teamwork, ciò che in termini a-
ziendali significa lavoro di gruppo».
Agasisti ci tieneperòasottolineareche«non
ci sono ricettemaazionioperative,peculiari
a ciascuna scuola». Riconoscere e pro-
muovere tutte le risorse personali dei gio-
vani caratterizza da sempre l’offerta for-
mativa di Scuole Faes, Milano, che conta-
no più dimille studenti, impegnate nel pro-
getto condiviso con il Politecnico. «La vo-
cazionedel nostro istituto èda sempre l’ap-
proccio tutorialedell’insegnamento, cioè la
valorizzazione di tutte le attitudini», pre-
mette Marcello Bramati, preside del Liceo
classico. «Perciò condividiamo un’impo-
stazione formativa che dia spazio allo svi-

luppodeicosiddetti soft skillschestiamogià
inserendoneiprogrammi.Èprevistounper-
corsoverticale, dalle classi delnidoal liceo.
Secondo lediverse fasidi età si lavorerà sul-
laconoscenzadel sé, sul significatodelle re-
gole, della condivisione e relazione. In par-
ticolare, nelle superiori saranno inserite per
sei mesi due ore di "materie trasversali".
Nel triennio si affronteranno i temi dell’e-
tica della professione, la gestione dei con-
flitti, anche alla presenza di esperti: psico-
logi, professionisti della legge, scienziati e
medici. Ma attenzione – avverte il profes-
sore– inuovi saperi nonsostituirannoquel-
li tradizionali. Mi spiego: proporre ai ra-
gazzi un modo diverso e personale di ac-
costarsi alla letteratura non significa che
Dantevadasoloamato:vaancheconosciuto
nel modo migliore. Ciò che conta è che si
superi finalmente l’aut aut delle competen-
ze e che si punti a crescere persone che ol-
tre allenozioni sianoconsapevoli di sé edel
mondo».
Che l’insegnamento"sperimentale"nonso-
stituisca quello tradizionale è la raccoman-
dazione di Raffaele Mantegazza, docente
di scienze pedagogiche alla facoltà di Me-
dicina e chirurgia dell’Università di Mila-
no Bicocca, sensibile alla necessità di una
formazione completa per i ragazzi. «Mi
preoccupaperò laseparazionedell’elemento
cognitivo da quello emotivo», osserva l’e-
sperto. «Per esempio, parlando di educa-
zione alla leadership, bisogna tenere pre-
sente che la capacità di gestire persone e si-
tuazioni funziona solo se c’è interesse rea-
le verso i contenuti dell’attività che si svol-
ge, altrimenti è un esercizio fine a sé stes-
so. Ecco perché dico che bisogna sempre
partiredaldatocognitivo:perchéèdalla co-
noscenza che nasce la motivazione a dare
il meglio di sé in un certo ambito. Il pro-
blema poi – fa notare Mantegazza – è ciò
chedalleprogettazionipassa realmentenel-
la scuola, con tutte le sue rigidità e proble-
mi. Molto spesso i progetti di formazione
non cadono sui programmi scolastici e co-
sì gli studenti non hanno la possibilità di
mettere in pratica concetti e metodologie
nei programmi di studio», osserva il peda-
gogista.
«È necessario quindi che queste compe-
tenze trasversali non diventino discipline a
sé stanti, scorporate dalle materie scolasti-
che. Ben venga la strutturazione di una di-
dattica orientata alla partecipazione e al la-
vorodigruppo,purchè si resti ancorati a ciò
che si studia». Come si può tradurre in pra-
tica scolastica? «Per esempio: gli studenti
di terza potrebbero fare lezione a quelli di
seconda su un argomento di storia. Sareb-
be una vera esperienza di lavoro di gruppo
ma soprattutto di sapere condiviso».
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Competenze trasversali?
Ecco la scuola del futuro

A Melegnano l’istituto

S
Paola

Molteni

che si ispira alla scienza del sé

Si chiamano soft skills e sono, tra l’altro, l’inclinazione
all’autonomia e alla leadership, la capacità di lavorare in team
e la fiducia in sé stessi, l’adattabilità e la resistenza allo stress,
la propensione alla comunicazione e tanto altro
Progetto del Faes per inserirle accanto alle materie tradizionali

Il rettore Maria
Teresa Golfari:
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