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Progettazione formativa e soft skill: analisi, revisione, 
risultati della sperimentazione 



Partendo dal piano formativo (ovvero, il programma didattico di 
dettaglio elaborato dal docente) il Team ha:

❑ identificato le «soft skills» oggetto o messe in atto durante il 
corso

❑ elaborato un sistema codificato in termini qualitativi e quantitativi

Obiettivo: valorizzare impegno formativo destinato all’acquisizione e 
consolidamento delle competenze in oggetto

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA



Format piano formativo



Il campo oggetto di particolare analisi da parte del team è stato «Attività 
affidate ai discenti durante le sessioni formative, mettendo in evidenza la 

prestazione/risultato finale e le modalità (gruppo o individuale)»

I Docenti/esperti hanno messo in evidenza le attività svolte, il team ha 
talvolta riformulato la narrazione di tali attività.

Riformulazione dei piani



Un esempio



Riformulazione dei piani

Da L.W. Anderson e D.R. Krathwohl «A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of 
Bloom’s taxonomy of educational objectives» (New York, Addison Wesley Longman, 2001)". 

Il team ha 
messo a punto 
un glossario di 
verbi operativi 

utili alla 
riformulazione
, ispirato a una 
revisione della 
tassonomia di 

Bloom.



Riformulazione dei piani

Effettività:
individuabile in 

modo specifico ed 
incontrovertibile. 

Azione: un campo con 
stimoli ed opportunità̀
in grado di mobilitare 
gli apprendimenti e 
mirata ad uno scopo 

dotato di valore

Significatività̀: non 
banale, essenziale, 

importante, cruciale in 
rapporto alla meta da 

perseguire e dello 
specifico percorso 

formativo. 

Riconoscibilità: 
riconosciuta in modo 
evidente dai diversi 

attori che la 
considerano entro il 
proprio linguaggio e 

campo di azioneValidità̀: attribuzione 
di senso da parte degli 
attori coinvolti i quali 

ne riconoscono il 
valore entro il proprio 
campo di esperienza



Un altro esempio



• La seconda analisi si è focalizzata sulla “quantificazione” del
risultato formativo.

• Valorizzazione delle ore di formazione dedicate/rivolte a
sviluppare le singole e specifiche soft skills.

• Fattore di “misurazione”, di impatto percentuale da coniugare con
il processo di auto-valutazione (a cura del discente) e di verifica e
valutazione (a cura del docente).

La quantificazione



Un esempio



Un altro esempio



Il report



Il report Giano



Il report Giano



Il report Giano

Congruenza tra quanto 
dichiarato dal docente del 
corso e quanto valutato 
dal team di revisione. 

Elevata

80-100

Parziale

60-79

Bassa

40-59

Molto bassa

0-39



Il report Giano - congruenza
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Il report Giano- valenza formativa
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Il report Giano- valenza formativa



• «Problem solving» ha lo stesso peso nei corsi 
specifici e in quelli dedicati alle hard skills

• «Comunicare» ha un peso in entrambe le 
tipologie di corso,  leggermente maggiore nei 
corsi non specifici

• «Pianificare» presente e necessaria
• «Autonomia» «Leadership» «Gestione dello 

stress» sembrano pesare poco e comunque 
di più nei corsi soft skills

• «Lavorare per obiettivi» appare piuttosto 
trascurata

Alcune considerazioni

La competenza più rilevante 
nei corsi dedicati

Alle soft skills:  TEAM WORK
Ad altre tematiche: GESTIRE 

LE INFORMAZIONI



Il report Argon



Il report Argon

Congruenza tra quanto 
dichiarato dal docente del 
corso e quanto valutato 
dal team di revisione.

Elevata

80-100

Parziale

60-79

Bassa

40-59

Molto bassa

0-39



Il report Argon - congruenza
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Il report Argon valenza formativa
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Il report Argon valenza formativa



«Problem solving» spiccatamente presente nei corsi 
dedicati allo sviluppo delle soft skills, mentre è 
decisamente meno significativa negli altri percorsi

«Gestire le informazioni» significativa solo nei  corsi 
non specifici

«Comunicare» molto presente nei corsi specifici, 
meno negli altri

«Pianificare» presente e ben sostanziata in entrambi

«Autonomia» «Gestione dello stress» assenti

«Lavorare per obiettivi» appare piuttosto trascurata

«Leadership» mediamente un risultato minimo

Alcune 
considerazioni

La competenza più 
rilevante nei corsi 
dedicati

Alle soft skills:  
TEAM WORKING 

Ad altre tematiche: 
PIANIFICARE E 
ORGANIZZARE



Tutti i percorsi formativi, anche non specifici, 
sono connessi alle soft skills

Necessità di individuare e progettare percorsi formativi congrui e 
pertinenti, nei quali introdurre anche competenze «trascurate»

Considerazioni finali



✓ Tutte le competenze pongono 
un problema valutativo

✓ La competenza non è solo 
restituzione di un sapere

✓ La competenza è un «sapere 
di azione»

✓ Si valuta la scelta dello 
schema di azione migliore per 
il contesto specifico

Programmazione e 
valutazione

➢ La progettazione dovrebbe partire dal 
fondo: quale competenza voglio vedere 
mobilitata? 

➢ Il punto di partenza sono i risultati 
desiderati e le evidenze che permettono di 
comprendere se e in quale misura una 
competenza è stata sviluppata

➢ La rubrica di valutazione offre gli spunti 
per la progettazione didattica

➢ Descrivere le dimensioni prevalenti che 
concorrono alla manifestazione della 
competenza

➢ Risorse da sviluppare per la prestazione 
richiesta



Grazie per l’attenzione!!!
barbara.minesso@docenti.albasio.eu


