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Quando, fra il 1916 e il 1922, 
Frank Lloyd Wright proget tò 
e realizzò l’Imperial Hotel di 
Tokyo, esemplif icò, in manie-
ra magistrale, il concetto della 
prevenzione sismica, grazie ad 
un innovativo modo di conce-
pire le strutture di fondazione 
dell’edificio: in buona sostanza, 
ebbe l’idea di creare una massa 
monolitica poggiante su un cu-
scino soffice di fango che, deter-
minando una discontinuità fra il 
terreno e l’edificio, consentiva 
alla costruzione lo slittamento 
in caso di sisma. 

Non completamente compre-
sa all’epoca della sua realiz-
zazione, a causa della por tata 
innovativa, quasi visionaria, la 
soluzione proposta r ivelò ben 
presto la sua efficacia durante 

il terremoto del 1923, che causò 
circa 140.000 vittime e un nume-
ro enorme di sfollati. Il barone 
Okura, proprietario dell’Impe-
rial Hotel, inviò all’architetto un 
telegramma da Tokyo: “L’hotel 
non è danneggiato come monu-
mento al tuo genio. Migliaia di 
senzatetto sono perfettamente 
assistiti al suo interno. Congra-
tulazioni. Okura”. 

Wright scriveva: “abbiamo ri-
solto il problema della minac-
cia del terremoto partendo dalla 
conclusione che la rigidità non 
può essere la r isposta , e che 
f lessibilità e resilienza devo-
no essere la risposta .. . Perché 
combattere il terremoto? Perché 
non simpatizzare con esso e su-
perarlo in astuzia?”

Siamo tut t i test imoni dello 

Soft skills per la scuola di domani
di Lidia Cangemi*

“sciame sismico” che attraver-
sa il sistema scuola, chiamata a 
resistere ad un movimento tel-
lurico talmente consistente da 
mettere a rischio la stessa so-
pravvivenza del discorso edu-
cativo: si rischia l’“estinzione” 
proprio nel momento in cui irri-
nunciabile appare la sua soprav-
vivenza. Ma, “se c’è qualcosa 
che resta della Scuola all’epoca 
della sua evaporazione indisci-
plinare, è il rapporto del sogget-
to con il sapere che la funzione 
dell’insegnante deve essere in 
grado di animare” (M. Recalca-
ti, L’ora di lezione, Torino 2014, 
p. 37). 

La scuola, nella sua funzione 
primaria, è dunque il luogo dove 
si dovrebbe attivare il traspor-
to “erotico” dei giovani verso 
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sulle cose), evitando i conf litti 
(che sono tra persone), inverato 
e fattivo costruttivismo sociale, 
piuttosto che sterile chiacchieric-
cio querulo e interdicente.

Qualche esempio?
Gli obiettivi didattici, educa-

tivi e formativi si perseguono 
attraverso il lavoro di team, nei 
Consigli di classe, praticando una 
stretta collaborazione professio-
nale. Un sano e costruttivo dia-
logo con i genitori può favorire 
una loro attivazione complice, 
occupandoli come risorsa, piutto-
sto che lasciandoli pre-occupare 
sterilmente, nel ruolo del con-
vitato di pietra o di sindacalisti 
dei figli. E’ ormai acclarato che 
l’unica via di accesso al cogniti-
vo, ad un apprendimento solido e 
significativo, passa per la solle-
citazione dell’intelligenza emoti-
va, attraverso una comunicazione 
che sappia essere empatica. E’ 
questo l’approccio che può poi 
strutturare didattiche efficaci.

Una lezione è tanto più effica-
ce quanto più il docente riesce 
ad inquadrare ogni nozione nel 
quadro epistemologico della di-
sciplina ed a veicolare la disci-
plina come, (anche) sua chiave 
ermeneutica del mondo. Così si 
persegue l’agognata motivazione 
allo studio.

La formazione per la 
comunità educante

Sembra dunque propedeutico 
al perseguimento eff icace de-
gli obiettivi istituzionali ed alla 
stessa miglior implementazione 
delle tematiche prioritarie se-
gnalate dal MIUR, strutturare 
attività formative che risultino 
motivanti proprio perché pun-
tano all’ “essere” del docente, 
prima che al suo ”sapere”; atti-
vità che vedano il “saper fare” 
come motore di un cambiamen-
to professionale più profondo, 
che ad esso poi ricondurrà. Sono 
le soft skills (Cfr. intervento di 
Cangemi) che urge diffondere 

e incentivare nel corpo docente 
tutto. Servono cioè: competen-
ze comportamentali, di relazioni 
efficaci, di f lessibilità e creati-
vità, di comunicazione empati-
ca, di disponibilità ad imparare 
e ad interrogarsi sempre; sono 
indispensabili: la capacità di la-
vorare in team con spirito coo-
perativo, di gestire i conflitti, le 
emozioni e lo stress, di sapersi 
mettere in gioco con senso cri-
tico, di negoziare le decisioni, 
di sperimentare con liberalità la 
progettualità, la ricerca e la cu-
riosità professionali.

E’ senz’altro utile partire da 
attività formative che implemen-
tino le strumentalità professio-
nali, il “saper fare” del docente, 
incrementando così la self-ef-
ficacy percepita. Ma l’obiettivo 
sarà quello di favorire l’attiva-
zione di un loop automotivante e 
di crescita della persona educan-
te, che possano preludere ad una 
maggiore disponibilità alla mes-
sa in gioco del proprio “essere”, 
della propria identità valoriale in 
relazione alla comunità di rife-
rimento. Lavorare dunque con e 
su l’“essere” del docente, favo-
rirà, in prospettiva e progressi-
vamente, l’autonoma ricerca di 
soluzioni ed innovazioni che va-
dano ad intercettare le predette 
priorità di sistema. Così si favo-
riranno formae mentis, o meglio 
“formae essendi” professionali, 

che suggeriscano autonoma in-
traprendenza di ricerca e realiz-
zazione. La proposta di attività 
formative apparentemente “in-
dirette” e volte all’essere della 
persona educante, potrà in pro-
spettiva perseguire obiettivi più 
strutturali e solidi, nonché rin-
novare meccanismi virtuosi di 
automotivazione alla formazio-
ne. Un esempio paradigmatico 
può essere pensare alle risorse 
impiegate per la formazione su 
specifiche competenze digitali, 
specifici software, specifici de-
vice (lavagne interattive, tablet 
o altro) ecc..., tutti sempre con-
tinuamente prossimi all’obsole-
scenza, alla vetustà o all’oblio 
d’uso. Paradossalmente saranno 
proprio le proposte formative 
più “laterali”, più funzionali ad 
acquisire soft skills, a solleci-
tare le emozioni, ad incentivare 
la curiosità esistenziale, (che è 
anche professionale), a lambire 
l’”essere” della persona educan-
te, che favoriranno la formazione 
di professionisti dell’educazione 
in grado autonomamente di re-
perire ed apprendere software, 
applicazioni, utilizzare device, 
o qualsiasi altro strumento, spe-
rimentando ciascuno la didatti-
ca digitale più adatta a ciascuna 
circostanza.
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Scientifico Statale “A. Labriola” di Ro-
ma - Ostia


