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Giovani e competenze del futuro 
AIF parte dalle scuole per riflettere sulla formazione di domani 
Di Beatrice Lomaglio1 e Emilia Filosa2	
 

 
 
 

 
 
“Sono nato nel 2001. 
L’anno in cui Stanley 
Kubrick immagina la sua 
odissea nello spazio. 
L’anno in cui viene 
presentato il primo ipod. 
Diciamo un anno che parla 
di futuro.” Con queste 
parole Edoardo Sensi, 
studente diciassettenne del 
liceo classico Tito Lucrezio 
Caro, si è presentato ai 
partecipanti al prologo del 
XXX Convegno nazionale 
AIF3. 
 
Fin dalle prime fasi di progettazione del XXX Convegno nazionale, il presidente 
Maurizio Milan ha lanciato una sfida: immaginare un progetto da portare avanti 
insieme al mondo della scuola per riflettere insieme sulle competenze del futuro. 

																																																								
1 Beatrice Lomaglio, esperta di comunicazione, formatrice e coach, consigliere nazionale AIF - E-mail: 
beatrice.lomaglio@gmail.com 
2  Emilia Filosa,	 consigliera regionale e coordinatrice del gruppo scuola AIF Lazio, 
Psicologa/psicoterapeuta, Consulente di Orientamento al lavoro e formatrice con una significativa 
esperienza nell’ambito della comunicazione efficace e gestione delle dinamiche di gruppo. E-mail: 
psicofil74@gmail.com 
3 Il discorso di Edoardo Sensi e tutti gli altri interventi del XXX Convegno nazionale AIF possono 
essere ascoltati sul sito di Radio Radicale, che ha ripreso l’intero evento. 
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Quelle competenze che serviranno ai ragazzi di oggi per affrontare un mondo 
trasformato dalla rivoluzione digitale 4  in un modo che al momento possiamo 
solamente intuire. Abbiamo quindi ideato un percorso di avvicinamento al convegno 
che potesse avere un momento conclusivo nella tre giorni romana.  
 
Pensando a come costruire questo percorso ci è stato subito chiaro che i nativi 
digitali avrebbero potuto offrire un punto di vista inconsueto (e quindi per definizione 
stimolante) su un tema su cui forse ancora non si soffermano spontaneamente a 
riflettere, ma che senza dubbio li riguarda molto da vicino: quali saranno le 
competenze che faranno la differenza nel momento in cui entreranno nel mondo del 
lavoro? Il nostro ruolo, come AIF, sarebbe stato quello di aiutarli a mettere a fuoco il 
tema, offrendogli un doppio tipo di supporto: una facilitazione che gli consentisse di 
riflettere e confrontarsi sul tema delle competenze e una formazione base che li 
preparasse a sostenere uno speech davanti a un pubblico piuttosto vasto. È nato 
così il progetto “Public speaking sulle competenze del futuro”. 
 
Presentazione del progetto alle scuole  
Nella presentazione del progetto alle scuole, siamo partite dalla Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente adottata dal Consiglio 
d’Europa il 22 maggio di quest’anno. Il documento pone l’accento sul valore della 
complessità e dello sviluppo sostenibile e definisce 8 macro-competenze cruciali di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse sono: 
1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
6. competenza in materia di cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Il progetto ha messo in evidenza come la competenza alfabetica funzionale e quella 
imprenditoriale comprendano una competenza che non sempre è possibile 
approfondire nell’ambito del percorso scolastico: quella del public speaking. Una 
competenza strategica sia per la professione che per il percorso universitario, dato 
che saper presentarsi e saper presentare le proprie idee in pubblico, in modo chiaro 
e convincente, gestendo al meglio le emozioni, è sicuramente un importante punto di 
forza. Nello specifico, si sono evidenziati i seguenti obiettivi: 
- migliorare le competenze argomentative dei ragazzi; 
- incentivarli a sostenere le proprie idee; 
- aiutarli a sviluppare l’abilità di parlare in pubblico. 
																																																								
4 Di rivoluzione digitale ha parlato Mauro Magatti, professore di sociologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, nel suo intervento al XXX convegno nazionale AIF 
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È stato inoltre stabilito che al termine del percorso alcuni ragazzi sarebbero stati 
scelti per portare il proprio speech al XXX Convegno nazionale AIF. 
 
Struttura del percorso 
Al progetto, che è rientrato in un percorso di alternanza scuola lavoro, hanno aderito 
in via sperimentale due scuole superiori di Roma: il liceo classico Tito Lucrezio Caro5 
e l’Istituto d’Istruzione Superiore Pacinotti Archimede6. Il percorso è stato pensato per 
gruppi di 10-15 ragazzi delle classi quarte e quinte superiori e si è articolato in 
quattro incontri, che si sono svolti in parte in orario scolastico e in parte in orario 
extra-scolastico. 
 
Primo incontro. Dopo una breve presentazione del formatore e del progetto, 
ciascun ragazzo è stato invitato a scrivere una propria presentazione e a condividerla 
con il resto del gruppo. Questo ha permesso agli studenti di riflettere e scegliere cosa 
raccontare di sé e soprattutto come raccontarsi. I ragazzi sono stati invitati a 
considerare diverse modalità di presentazione, che potessero partire dalla storia 
familiare, dai loro interessi, dalle loro passioni, dai luoghi e dagli incontri per loro 
significativi, da libri o film che avevano inciso sulla loro crescita. Già da questa prima 
fase sono emersi approcci diversi: qualcuno è stato più didascalico, qualcuno si è 
messo più a nudo, altri hanno esplicitato l’imbarazzo del momento. Sono state 
condivise le modalità di feedback ed è stato quindi chiesto ai partecipanti di 
individuare per ciascuna presentazione un punto di forza e di dare un suggerimento 
di miglioramento, incentivando la collaborazione tra studenti. Tutti si sono impegnati 
seriamente e al termine del lavoro è stato evidente come un’attività apparentemente 
così semplice avesse fatto emergere nei ragazzi nuove consapevolezze. Alla fine 
dell’incontro è stato chiesto ai ragazzi di guardare dei video che sarebbero stati il 
punto di partenza dell’incontro successivo: il discorso di Steve Jobs ai laureandi di 
Standford, la sua presentazione dell’iphone e lo speech di Luca Mazzucchelli per 
TEDxBologna dal titolo “Il segreto per cambiare gli altri”. 
 
Secondo incontro. Nella prima parte dell’incontro, partendo dai video 
precedentemente suggeriti, è stato chiesto ai ragazzi di individuare gli elementi che 
secondo loro contribuivano a rendere quei discorsi “memorabili” e da questo si è 
partiti per definire alcune tecniche utili nel public speaking. La seconda parte 
dell’incontro è stata invece dedicata a una riflessione sul tema delle competenze, 
attraverso la tecnica del brainstorming. Partendo dalle idee degli studenti, si è 
favorito un confronto sui cambiamenti del mercato del lavoro, sulle nuove professioni, 
sul rapporto uomo-macchina e sulle competenze trasversali che sarà necessario 
sviluppare. Il tema è stato volutamente lasciato aperto, così da consentire a ciascuno 
studente di svilupparlo a casa dandogli un’interpretazione e un taglio personali. 
 
																																																								
5 Referente il prof. Marco Basile 
6 Referente la prof.ssa Anna Lucia Crichigno 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

Terzo incontro. I ragazzi hanno presentato i propri speech. Al termine di ciascuna 
presentazione si è lavorato sui feedback, dati sia dai compagni che da noi come 
formatrici. Lo studente che presentava lo speech si è dovuto cimentare nel 
presentare e argomentare la propria idea, renderla credibile e gestire l’emozione; il 
gruppo in ascolto ha dovuto affinare la capacità di individuare punti di forza e aree di 
miglioramento. È stato un momento di apprendimento reciproco, molto interattivo e 
partecipato. 
 

 
 
Quarto incontro. Questa ultima fase del progetto, per esigenze di natura 
organizzativa, è stata declinata in maniera diversa per le due scuole. Per l’Istituto 
Pacinotti Archimede, il quarto incontro si è svolto alla presenza di altre classi (non 
coinvolte nei precedenti incontri). I ragazzi partecipanti al progetto hanno presentato i 
loro speech conclusivi e tutti hanno votato i due studenti che avrebbero dovuto 
portare il proprio speech al convegno nazionale. Con il liceo Lucrezio Caro, invece, 
non è stato possibile fare il quarto incontro: nel corso del terzo i ragazzi hanno votato 
il compagno che sarebbe andato a presentare il proprio speech al convegno 
nazionale, mentre un secondo speech è stato scelto con il metodo del sorteggio. Un 
terzo studente è stato individuato congiuntamente dalla formatrice e dai docenti. 
 
Difficoltà e prospettive 
La realizzazione del progetto ha presentato delle difficoltà operative – ad esempio 
quella di individuare le date degli incontri tenendo conto sia delle esigenze della 
didattica sia dei numerosi impegni extra scolastici dei ragazzi – ma soprattutto ha 
fatto emergere una iniziale perplessità di alcuni docenti rispetto alla trattazione 
nell’ambito scolastico di tematiche connesse con il mondo del lavoro. 

Gli studenti dell’I.I.S. Pacinotti-Archimede insieme ad Emilia Filosa 
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Nel corso del suo intervento al convegno, Piero Dominici 7  ha parlato di false 
dicotomie, citando quella tra educazione e formazione. In questa sperimentazione 
abbiamo potuto registrare una certa preoccupazione da parte di alcuni insegnanti 
rispetto all’impatto che alcune tematiche – come il public speaking o le competenze 
lavorative – possono avere sui ragazzi, in un momento in cui la loro identità è ancora 
in fase di costruzione e possono essere tentati di imitare alcuni dei modelli proposti 
senza adottare il necessario spirito critico. D’altra parte, proprio da questa 
preoccupazione è nato il desiderio da parte degli insegnanti di approfondire in classe 
alcuni dei temi toccati durante gli incontri: ad esempio, il lavoro fatto 
sull’autopresentazione ha generato nel caso del liceo Tito Lucrezio Caro una 
successiva riflessione, guidata dal professore di filosofia, intorno alla domanda “chi 
siamo?” e a come sia possibile definirsi in relazione agli altri. Il risultato è stato quello 
di una collaborazione stimolante, che ha arricchito sia il contesto dell’apprendimento 
scolastico sia il contesto del percorso dell’alternanza scuola lavoro progettato da AIF.  
 

 
 
 
Ma la vera rivelazione sono stati gli studenti: attenti, impegnati, curiosi, hanno 
dimostrato una grande disponibilità a lasciarsi coinvolgere dai temi proposti e una 
notevole capacità di approfondimento e rielaborazione in chiave personale. I ragazzi 
intervenuti al convegno8 hanno portato idee, contenuti e desiderio di far sentire la 
voce della loro generazione. “Quando ho iniziato a scrivere il mio discorso ho 
strappato centinaia di fogli.” ha detto Matteo Palmioli, studente del Pacinotti 

																																																								
7 Coordinatore scientifico del XXX Convegno nazionale AIF, professore di sociologia all’Università di 
Perugia e direttore del Complexity Education Project 
8 Ilaria Nicodemo e Edoardo Sensi del liceo Tito Lucrezio Caro, Matteo Palmioli e Carlotta Valeri 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Archimede Pacinotti. 

Carlotta Valeri, Matteo Palmioli, Ilaria Nicodemo, presentano i propri speech sulle competenze del 
futuro al Convegno Nazionale AIF 
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Archimede, nel suo intervento “Poi ho fatto un passo indietro e mi sono chiesto: ma 
può essere che nessun discorso vada bene? Ma ho pensato che il problema non era 
il discorso, ero io. Avevo paura. Bisogna saper controllare le proprie paure… 
Possiamo paragonare le paure al fuoco, più sono grandi e più rischiano di bruciarci e 
farci male, ma se sono piccole ci scaldano”. Per riprendere un pensiero espresso da 
Edoardo Sensi, potremmo dire che il futuro è un mare che ci trascina e che, 
naturalmente, ci fa anche paura. Il compito di noi formatori, forse, è mettere in quel 
mare qualche piccola boa.	
 


