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STUDENTI: “AVREMO LE STESSE 
OPPORTUNITÀ DI CHI CI HA 

PRECEDUTO E DI CHI ARRIVERÀ 
DOPO DI NOI?»

CERTO, NOI STUDENTI, IN 
QUESTO PERIODO, ABBIAMO 

PROVATO, RIPROVATO E 
IMPARATO…

SIAMO I PRECURSORI DI UN’ERA 
CHE VERRA’!



Avete accelerato un 
processo che vi 
permetterà di 
raggiungere 
determinati 

traguardi molto 
prima del previsto 

SIETE STATI 
FORZATAMENTE 

PROIETTATI 
NEL FUTURO 



Fruire della formazione a distanza può 

essere un’OPPORTUNITÀ per 

RIFLETTERE SU TE STESSO

imparare a conoscere
i tuoi PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA e 

rafforzare alcune 

COMPETENZE TRASVERSALI



COSA SONO LE COMPETENZE TRASVERSALI?

Sono quelle abilità ed 
attitudini che aiutano ad 
affrontare la vita nel suo 

scorrere quotidiano.

Consentono di adattarsi 
e affrontare in modo 

efficace le richieste e le 
sfide della vita

Si apprendono in tutti i contesti (scuola, lavoro, tempo libero 
ecc.) Hanno un alto grado di trasferibilità



L’attuale situazione ha portato tutti a cambiare le proprie abitudini. 
In un modo o nell’altro tutti siamo usciti dalla nostra ‘comfort zone’ pur 

rimanendo tra le mura domestiche

Vivere nella propria comfort zone significa interagire con 
ciò che è noto e sicuro



Riflettete sulle vostre vittorie quotidiane e 
iniziate a pensare ai vostri traguardi oltre 

che ai vostri limiti…

Non si tratta di «sconfitte» ma di 
OPPORTUNITA’

perché finché avrete dei limiti da superare 
potrete rendere più lunga la lista delle 

vostre vittorie 

Allora…siete usciti dalla vostra 
zona di comfort? 

“Non aver paura delle difficoltà 
che incontri. Ricorda che 

l’aquilone si alza con il vento 
contrario, mai con quello a 

favore”



I TEMPI
GLI SPAZI

GLI STRUMENTI
SONO CAMBIATI



In questi giorni vi sarete trovati ad organizzare la vostra 
giornata in maniera differente per riuscire a seguire la DaD, 
rispettare i tempi di consegna dei compiti assegnati dai 
docenti, gestire il vostro tempo libero in ambito domestico 
ecc.
Non stiamo parlando forse della 

GESTIONE DEL TEMPO E DELLA CAPACITÀ DI 
ESSERE PRECISI E ATTENTI AI DETTAGLI?

«Sono capace di utilizzare in modo efficiente ed efficace
la risorsa tempo a disposizione e allo stesso tempo di
essere preciso e attento ai dettagli consegnando i lavori
nei tempi richiesti e curandone i particolari”

Verifica quanto ti rappresenta la situazione descritta



Una serie di limitazioni vi portano prima a passare più tempo con 
voi stessi, a confrontarvi con le vostre emozioni, per comprenderle 

e provare a gestirle 
nel migliore dei modi. 

Non si tratta forse di ……

GESTIONE DELLO STRESS?

«Sto gestendo in maniera positiva le situazioni che si stanno
presentando senza perdere il controllo e senza perdere di vista
l’obiettivo finale»



In questo periodo avete dovuto confrontarvi  
continuamente con gli interrogativi e le 

posizioni dei vostri coetanei, avete dovuto 
anche rispondere alle proposte fatte dai vostri 

docenti, imparando nuove modalità fatte di 
comunicazione e di ascolto, 

non si tratta forse di 

CAPACITA' COMUNICATIVA 
ED EMPATIA?

Verifica quanto ti rappresenta la situazione descritta

«Sono capace di esprimermi efficacemente, 
condividendo in modo chiaro idee e 
informazioni e sono in grado di creare 
empatia, predisponendomi ad un ascolto 
attivo di fronte alle richieste dei miei 
interlocutori, trovando piena sintonia»



In questo periodo avete fatto appello alle vostre 
migliori qualità e le avete adattate per gestire il 
cambiamento di cui siete protagonisti

Riflettiamo anche sulle sfide che vi impone la DAD

Avete dovuto adeguare le vostre risorse e cercarne di 
nuove, senza per questo perdere di vista l’obiettivo 
dell’apprendimento e quello di un buon rendimento 
finale

Non si tratta forse di 
FLESSIBILITÀ E
CAPACITÀ DI CONSEGUIRE 
OBIETTIVI?
«Sono capace di rispondere attivamente al
cambiamento, in maniera elastica e con
atteggiamento di apertura, adattandomi alle nuove
situazioni, raggiungendo obiettivi articolati anche
grazie ad impegno, onestà e determinazione»

Verifica quanto ti rappresenta la situazione descritta



Verifica quanto ti rappresenta la situazione descritta

La formazione a distanza vi obbliga a 
pianificare ed organizzare il vostro 
impegno scolastico senza dimenticare 
quali siano le priorità e con il fine ultimo 
di raggiungere al meglio l’obiettivo 
prefissato. Il cambiamento della 
modalità didattica inevitabilmente fa sì 
che vi si presentino quotidianamente 
molteplici difficoltà di entità variabile 
che dovete imparare ad affrontare nel 
modo più efficiente, identificando le 
priorità, per trovare la soluzione 
migliore. 

Non stiamo forse descrivendo la

CAPACITÀ DI PIANIFICARE
E ORGANIZZARE 
E DI PROBLEM SOLVING?

«Sono capace di impostare,
pianificare e organizzare il mio
lavoro individuando le possibili
migliori soluzioni di fronte alle
criticità incontrate»



In questo periodo è norma 
studiare da soli tutte le materie. 

La scuola è con voi, ma è 
necessario lavorare, capire, 

cercare nuovo materiale, 
collegarsi su più piattaforme. 

Ecco  che si può parlare di «Sono INTRAPRENDENTE, dimostrando di avere spirito d’iniziativa»
«Sono PROATTIVO, riesco ad attivarmi in modo autonomo nel mio ambito di 
azione senza bisogno delle indicazioni degli altri»
«Sono CREATIVO, ricerco soluzioni innovative e originali, ampliando i 
possibili approcci alle situazioni e ai problemi, mi piace immaginare idee 
alternative per realizzare gli obiettivi dati»

Verifica quanto ti rappresentano le situazioni descritte

INTRAPRENDENZA
PROATTIVITÀ 
CREATIVITÀ



COMPETENZA DIGITALE

Utilizzo con dimestichezza gli strumenti digitali per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare
e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet
Verifica quanto ti rappresenta la situazione descritta

In questo periodo l’utilizzo del digitale ha subito 
una profonda rivisitazione, sono cambiate 

abitudini e quotidianità, spingendo 
sull’acceleratore digitale. Per molte persone è 

diventato normale fruire di piattaforme di vario 
genere e di canali video



DALLE PAROLE AI FATTI
ESEMPI DI IDEE VINCENTI



App per spesa 
on line

Piattaforma con  
piccoli negozi di 

quartiere: l’Amazon 
dei negozi di vicinato

DALLE PAROLE AI FATTI
ESEMPI DI IDEE VINCENTI
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#OPERAZIONE TABLET
un aiuto ai pazienti 

per comunicare 
con i familiari

DALLE PAROLE AI FATTI
ESEMPI DI IDEE VINCENTI



DALLE PAROLE AI FATTI
ESEMPI DI IDEE VINCENTI

Maschera 
da snorkeling
trasformata in

dispositivo respiratorio



DALLE PAROLE AI FATTI
ESEMPI DI IDEE VINCENTI

Mascherina per comunicare 
per le persone 

con disabilità uditiva 



Come mostrato in queste slide, al fine di
fronteggiare questa nuova quotidianità
siete chiamati, inconsapevolmente, a
sviluppare e ad applicare le vostre
competenze trasversali .
Questa presentazione è stata predisposta
per fornirvi spunti di riflessione e
supportarvi ad acquisire maggior
consapevolezza di ciò che state
apprendendo.

Provate a rispondere alle domande
indicando il livello che più vi rappresenta,
vi aiuterà a rafforzare la vostra capacità di
autovalutazione delle competenze, e vi
consentirà di fotografare le competenze
possedute, quelle che ritenete che questo
periodo vi stia permettendo di rafforzare e
quelle che dovreste cercare di sviluppare

ulteriormente.



LA CONSAPEVOLEZZA DEI PUNTI 
DI FORZA E DI DEBOLEZZA, 
LA CONOSCENZA DEI LIMITI 

AFFRONTATI E SUPERATI  
VI SOSTERRANNO NEL VOSTRO 

PERCORSO DI CRESCITA 

Punti di 
forza 

Punti di 
debolezza

Inserite nella tabella i vostri punti di
forza (le competenze) e i vostri punti di
debolezza (aree di miglioramento) così
potrete impostare un piano di
potenziamento degli aspetti emersi
come migliorabili



IL FUTURO È DOMANI ED È IMPORTANTE PREPARARSI



SOFT SKILL METODOLOGICHE –
AREA GESTIONALE/INNOVATIVA
Capacità di pianificare ed organizzare: capacità di impostare, pianificare e organizzare il lavoro per il
raggiungimento del risultato

Gestione del tempo: capacità di utilizzare in modo efficiente ed efficace la risorsa tempo a
disposizione

Capacità di conseguire obiettivi

Problem solving: capacità di approcciarsi al lavoro individuando le possibili migliori soluzioni alle
criticità.

Flessibilità: capacità di rispondere attivamente al cambiamento, in maniera elastica e con
atteggiamento di apertura e di adattarsi alle nuove situazioni

Precisione e attenzione ai dettagli: attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa,
curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale



SOFT SKILL SOCIALI – AREA RELAZIONALE

Capacità comunicativa: è la 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

Team work: è la disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire
relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato

Leadership: capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi ambiziosi,
creando consenso e fiducia



SOFT SKILL PERSONALI – AREA EMOTIVA

Resistenza allo stress: è la capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa
mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non trasferire sui colleghi le
proprie eventuali tensioni

Intelligenza emotiva: capacità di dimostrare empatia e ascolto attivo, e di rispondere alle
richieste e alle preoccupazioni dei propri interlocutori ponendo piena attenzione ai bisogni da
loro espressi, al fine di trovare piena sintonia



SOFT SKILL PERSONALI – AREA INNOVATIVA
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

Intraprendenza: è la capacità di cogliere le opportunità e sviluppare idee , la capacità di avere
spirito d’iniziativa

Proattività: capacità di attivarsi in modo autonomo nel proprio ambito di azione senza
attendere indicazioni dagli altri

Creatività: capacità di ricercare soluzioni innovative e originali, ampliando i possibili approcci
alle situazioni e ai problemi, immaginando e producendo idee alternative al fine di cogliere
nuove opportunità o di realizzare gli obiettivi dati



COSA 
RICERCANO 
NEI GIOVANI 
LE AZIENDE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=jb9HIydX-uY


