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Cosa intendiamo per Soft skill 
nella nostra ricerca?

“Soft skills development is intended to enable and 
enhance personal development, participation in 
learning and success in employment.” (Gibb, 2014)

Basic, internal and combined capabilities (Nussbaum, 1987 , 59-76): 

stati interni sufficienti per l’esercizio di certe funzioni. 
Contesto scuola “capacità di agire efficacemente sulla base di un 
complesso di conoscenze, abilità e abiti di pensiero” (Baldacci, 2014, 

p.62).

“A skill is normally defined as an ability, usually learned 
and acquired through training, to perform actions which 
achieve a desired outcome” (Hoskins & Fredriksson, 2008).



Soft Skill Self-evaluation questionnaire (3SQ): 
primi passi

Tassonomia tratta dallo studioTransferability of Skills across 
Economic Sectors: Role and Importance for Employment at 
European Level. (European Commission, 2011), realizzato in 
20 paesi europei + svizzera. 
22 soft skills in 5 macrodimensioni

Preparazione dello studio pilota: scelta delle dimensioni sulla
base degli obiettivi Europa 2020 per la scuola, dei confronti e 
riflessioni di gruppo durante l’esercitazione 2016-2017, di
somministrazioni agli studenti del CL e di costanti
riformulazioni o eliminazioni di domande. 



Il 3SQ 

Tryout svolto presso 646 studenti iscritti in scuola 
secondaria di secondo grado nell'anno 2016-2017 

(da 86 a 41 item)

Campione di convenienza di 1216 studenti di 4°e 5°anno 
di scuola secondaria di secondo grado che partecipavano 

ai Saloni dello studente CAMPUS in 13 città italiane



Scale Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fiducia Sono fiero/a di me stesso/a. 0,91

α = 0,91 Sono soddisfatto di me stesso/a. 0,88

Credo in me stesso/a. 0,76

Credo nelle mie capacità. 0,73

Apertura Prendo in considerazione l’opinione altrui. 0,84

α = 0,80 Prendo in considerazione le proposte espresse dagli altri. 0,69

Tendo ad accogliere i punti di vista degli altri. 0,65

Valorizzo i contributi espressi dagli altri. 0,42

Collaborazione Mi piace realizzare delle cose insieme ad altri. -0,78

α = 0,83 Partecipo volentieri a iniziative di gruppo. -0,77

Mi è facile lavorare insieme ad altri. -0,73

So organizzarmi con altri per far delle cose insieme. -0,62

Leadership So coordinare un'attività di gruppo. -0,79

α = 0,83 So organizzare il lavoro degli altri. -0,74

Ci sono attività in cui guido gli altri. -0,64

So assegnare responsabilità all'interno di un gruppo. -0,64

Gli altri mi affidano responsabilità. -0,53

Empatia Mi immedesimo nelle vicende altrui. -0,84

α = 0,83 Quando viene fatto un torto a qualcuno provo le sue stesse emozioni. -0,75

Mi sento coinvolto da quello che succede agli altri. -0,75

Cerco di mettermi nei panni degli altri. -0,50

Impegno Quando svolgo una attività sono determinato nel portarla a termine. -0,73

α = 0,79 Quando faccio le cose ce la metto tutta. -0,72

Faccio le cose in modo accurato. -0,58

Eseguo con attenzione le attività necessarie per raggiungere un risultato. -0,57

Autonomia So prendere decisioni da solo. -0,89

α = 0,77 So fare le mie scelte. -0,62

Penso in modo autonomo. -0,54

Scelgo da solo le mie attività. -0,43

Curiosità Tendo a documentarmi. 0,85

α = 0,79 Mi piace approfondire gli argomenti. 0,67

Cerco attivamente nuove informazioni. 0,66

Tendo a fare domande per saperne di più. 0,51

Probl. solving Di fronte a un ostacolo rifletto sui diversi modi di superarlo. -0,78

α = 0,78 Quando affronto un problema esamino le diverse soluzioni possibili. -0,77

Trovo più soluzioni possibili ai problemi che incontro. -0,55

Quando affronto una difficoltà cerco strategie per uscirne. -0,53

Resilienza Mi riprendo facilmente da una delusione. 0,69

α = 0,72 Ritrovo facilmente il buon umore dopo la rabbia. 0,65

Rimango positivo/a di fronte alle difficoltà. 0,59

Nelle situazioni di crisi mantengo la calma. 0,35

Metodo di estrazione: Massima 
verosimiglianza. 

Metodo di rotazione: Oblimin con 
normalizzazione Kaiser.

a Convergenza per la rotazione eseguita in 10 
iterazioni.

Varianza 

spiegata tot.

54%



Correlazioni tra scale 3SQ



Buoni indici di fit
(bontà di adattamento)

Correlazione massima tra i fattori di r = |.466| 
(tra Empatia e Apertura)

CFA risultati: χ2 (734, N = 1216) = 2329,705, p < 0,001; 
RMSEA = 0,042, 90% CI [0,040; 0,044], p = 0,98; 
CFI = 0,925; TLI = 0,916; 
SRMR = 0,044. 



Descrittive delle scale



Per tutte le scale  P < 0,05

Differenze di genere



Per tutte le scale
P < 0,05



Per tutte le scale
P < 0,05



Per tutte le scale
P < 0,05





Sviluppi della ricerca e applicazioni

- Fon.Coop: lo strumento somministrato a un campione di 308 
adulti ha confermato il modello fattoriale.

- Teens’ voice 2019 domande di approfondimento sui contesti 
che hanno aiutato a maturare queste soft skill.

- Confronto dei risultati dell’autovalutazione degli studenti con 
quelli dei loro insegnanti.

-Predisposizione dello strumento tarato per l’autovalutazione 
online per gli studenti dei corsi di laurea pedagogici della 
Sapienza.

- Condivisione dello strumento con colleghi interessati ad usarlo 
nelle loro ricerche.



Convegno Interazionale Education and evaluation processes

pietro.lucisano@uniroma1.it
emiliane.rubatdumerac@uniroma1.it


