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Soft skills, cosa sono e come inserirle nella tua programmazione
didattica

Precisione, resistenza allo stress, problem solving. Sono solo alcune delle
famose soft skills tanto ricercate oggi in ambito lavorativo. Si tratta di
competenze trasversali che è necessario avere per affrontare con
successo il mondo del lavoro e che, proprio per questo motivo, fanno
tanto parlare gli insegnanti impegnati a preparare gli studenti al loro
primo e vero sguardo sul lavoro.

Le soft skills di efficacia personale sviluppano doti come
la creatività e l’equilibrio, fattori fondamentali in ambito lavorativo e
necessarie per la risoluzione di problemi anche in caso di mansioni
statiche.

Le competenze in ambito relazionale accrescono la capacità di
lavorare in gruppo e di cooperare per il raggiungimento degli
obiettivi. Tra queste, l’etica e la tolleranza permettono di gestire lo
stress causato da relazioni disfunzionali e di adottare comportamenti
adeguati a norme e valori condivisi.
Un altro aspetto determinante è la capacità di prendere decisioni e di
negoziare, che migliora grazie allo sviluppo di flessibilità, ascolto
empatico e distacco razionale.

Le competenze orientate alla realizzazione di sé, invece, riguardano
soprattutto la capacità di valutazione, da cui deriva la selezione, la
corretta gestione e la valorizzazione delle informazioni. Secondo
AlmaLaurea le soft skills sono 14, nello specifico:

1. Autonomia
Capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una
costante supervisione facendo ricorso alle proprie risorse.

2. Fiducia in sé stessi
È la consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle
proprie idee al di là delle opinioni degli altri.
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3. Flessibilità/Adattabilità
Sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle
novità e disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche
diversi dal proprio.

4. Resistenza allo stress
Capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa
mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non
trasferire su altri le proprie eventuali tensioni.

5. Capacità di pianificare ed organizzare
Capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e,
tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo,
organizzandone le risorse.

6. Precisione/Attenzione ai dettagli
È l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa,
curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale.

7. Apprendere in maniera continuativa
È la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di
miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le
proprie conoscenze e competenze.

8. Conseguire obiettivi
È l’impegno, la capacità, la determinazione che si mette nel conseguire
gli obiettivi assegnati e, se possibile, superarli.

9. Gestire le informazioni
Abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e
conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito.

10. Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa
Capacità di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i
quali si persegue la realizzazione, correndo anche rischi per riuscirci.

11. Capacità comunicativa
Capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee
ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di
confrontarsi con loro efficacemente.

12. Problem Solving
È un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità,
permette di individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi.
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13. Team work
Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio
di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito
assegnato.

14. Leadership
L’innata capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso
mete e obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia.

Diciamolo però francamente: la nostra scuola, con programmi
didattici molto ricchi, verifiche continue e interrogazioni frequenti,
presenta una una struttura piuttosto rigida e non sviluppa
particolarmente le competenze trasversali nei ragazzi, che invece
sono fondamentali per affrontare con successo il mondo del lavoro e
non solo.

Ecco che in questo senso viene in aiuto TuttoAlternanza.it, il portale
nato dalla partnership tra Tuttoscuola e Civicamente e che ha
l’obiettivo di accompagnare gli studenti verso il successo formativo,
attraverso approfondimenti su tematiche di grande attualità. Cosa
sono le soft skills? Come promuoverle nei contesti scolastici e di
vita quotidiana? Perché sono tanto importanti nella realtà
lavorativa contemporanea? TuttoAlternanza.it permette di
rispondere a queste domande grazie a docenti e ricercatori
dell’università telematica IUL (Italian University Line) promossa da
Indire e Università degli studi di Firenze.

Come inserire le soft skills nella
programmazione didattica?
Sappiamo bene che a scuola il tempo non è mai abbastanza, ma la
soluzione è semplice: promuovere le soft skills all’interno del monte
orario dell’Alternanza Scuola Lavoro. Per farlo con facilità,
TuttoAlternanza.it propone fra le sue soluzioni PRONTI AL
LAVORO!, ambienti digitali di apprendimento grazie ai quali gli
studenti non rischieranno più di arrivare presso la struttura ospitante
impreparati, ma formati a un corretto inserimento sul lavoro.

Uno dei percorsi di PRONTI AL LAVORO! riguarda proprio le soft
skills. Il corso delinea una panoramica di queste competenze,
fornendo alcuni strumenti per identificarle e migliorarle. Le lezioni
sono curate da IUL che verifica e valuta il lavoro dei ragazzi. Di
seguito l’offerta formativa proposta:

Unità didattica 1: Skills di efficacia personale
– Video lezione
– Materiali di supporto

Unità didattica 2: Skills relazionali e di servizio
– Video lezione
– Materiali di supporto

Unità didattica 3: Skills relative a impatto e influenza
– Video lezione
– Materiali di supporto
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