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La valutazione delle soft skills
In questo momento la scuola è fortemente influenzata dai processi di
misurazione e comparazione delle “cognitive skills” e ha pochi strumenti
per indirizzare nei processi di insegnamento/apprendimento le “non
cognitive skills”. Eppure vi è la consapevolezza, esplicita o implicita, che in
buona parte il futuro degli studenti e in definitiva del nostro Paese
dipenderà anche dallo sviluppo delle cosiddette soft skills.
Da qui, l’interesse del Ministro ad aprire un campo di ricerca sulle
“competenze non cognitive”.
Attraverso gli spunti che arrivano dalle ricerche in campo internazionale
e nazionale si avverte il bisogno di comprendere quali siano le
competenze rilevanti per il futuro degli studenti, come insegnarle, come
rilevarle e come valutarle. Infatti nella scuola è necessario assumere il
principio che è oggetto di valutazione ciò che prima è stato oggetto di
insegnamento e, inoltre, è oggetto di insegnamento ciò che ha una
didassi ed una didattica.
Proprio per questi motivi, è urgente innanzitutto una riflessione con
valore metodologico e scientifico sulle competenze ed in particolare sulle
soft skills.
Al fine di intraprendere una prima ricognizione delle ricerche ad oggi in
campo sul tema, il MIUR organizza un seminario ad inviti riservati
per rispondere alle seguenti domande:
1.
2.
3.
4.
5.

Su quali soft skills si sta concentrando la ricerca?
Perché la scelta di queste soft skills?
Le soft skills sono educabili ed insegnabili?
Le soft skills sono rilevabili? Se sì, a quale livello scolastico?
Con quali metodologie e con quali strumenti possono essere
rilevate e valutate?

