
SOFTSKILLS 18/03/2019 

 

Il giorno lunedì 18 marzo 2019 la nostra classe ha partecipato ad un incontro con 

alcuni rappresentanti della società Genio in 21 giorni. L’obiettivo di tale incontro era 

quello di informare i ragazzi sull’esistenza delle soft skills (abilità non visibili ma che 

determinano risultati concreti nella vita reale) e della possibilità di migliorare queste 

capacità, di cui ciascuno di noi è dotato, tramite l’acquisizione di un metodo specifico. 

Personalmente ritengo che l’incontro sia stato molto interessante in quanto mi ha 

aperto la porta ad un mondo nuovo, quello delle softskills appunto, del quale non avevo 

mai sentito parlare. Inoltre ho molto apprezzato la disponibilità del rappresentante, che 

al termine del meeting ha fornito chiarimenti ed ulteriori spiegazioni agli alunni che 

avevano dimostrato maggiore interesse.  

M. C. 

 

L’incontro di lunedì 18 è stato coinvolgente e abbastanza interessante. Giovanni, il 

rappresentante della società ,si è reso disponibile per ulteriori chiarimenti, così come 

gli altri due assistenti, Michela e “Gianga”. In sostanza tutto l’incontro è andato bene 

[…], e vorrei avere maggiori approfondimenti. Spero di ricevere più dettagli quando ci 

saranno gli incontri pomeridiani presso la loro sede a Cagliari.  

Anonimo 

 

Il 18 marzo 2019 presso il nostro Istituto si è tenuto l’incontro con Giovanni 

Scarselletta, un istruttore della Soft Skills Accademy, che ci ha parlato di che cosa 

sono le Soft Skils e di che cosa vinga insegnato nel corso della Soft Skills Accademy. 

Giovanni ci ha mostrato un metodo per memorizzare dei dati molto velocemente, 

utilizzando la parte della memoria che riguarda le immagini e i ricordi. L’incontro mi è 

sembrato molto interessante, sono riuscito a stare attento per tutte le due ore, 

l’insegnante è stato molto disponibile e abile nel farsi capire. Mi piacerebbe 

approfondire gli argomenti trattati e magari fare un altro incontro per capire meglio tutto 

quello che ci ha proposto. Posso dire di essere rimasto soddisfatto e che il tutto ha 

superato le mie aspettative, perché non mi aspettavo sarebbe stato così interessante e 

che trattasse temi che poi sono veramente utili e applicabili nella vita reale.  

F. M. 

 



L'incontro è stato molto utile e interessante. I ragazzi che sono venuti sono stati molto 

coinvolgenti con le attività che ci hanno proposto e sono stati anche molto disponibili a 

rispondere a tutte le nostre domande. Prima di quest'incontro non sapevo 

dell'esistenza di queste abilità che ognuno di noi può sviluppare, e adesso mi 

piacerebbe svilupparle perché mi possono aiutare tanto con lo studio e 

l'apprendimento.  

Anonimo 

 

Personalmente ritengo che l’incontro avvenuto nella nostra classe, il giorno 18 Marzo 

2019 riguardo alle Soft Skills da parte del Professor Giovanni e dei suoi allievi, sia stato 

molto proficuo e interessante, perché ci ha portato a pensare un diverso modo per 

intendere lo studio e l’utilità di esso, risultando una lezione diversa, molto elaborata, 

ricca nei contenuti ma allo stesso tempo leggera e comprensibile, e che ha portato a 

riflettere gli alunni sull’utilità di avere una buona preparazione scolastica, in modo da 

poter perseguire gli obiettivi prefissati nella vita nel modo più semplice e efficace 

possibile, e quindi in conclusione è un’esperienza a cui tutti dovrebbero pensare di 

accedere.  

T. C.  

 

Il giorno 18 Marzo  è venuto nella nostra classe il rappresentante della “Soft Skills 

Academy” di Cagliari a tenere una lezione, per l’appunto, sulle Soft Skills, ovvero abilità 

invisibili che però servono nella vita dello studente, o , comunque nella vita di un 

qualcuno che deve immagazzinare tante informazioni in poco tempo e ricordarsele a 

distanza di tempo. L’incontro è stato molto interessante, l’unica peccato  che nelle due 

ore che è stato qui ha potuto fare solo poche cose e spiegare sinteticamente.  

M. R. 

 

La società "Genio in 21 giorni" mi ha stupito, avevo sentito in passato di un corso che 

permetteva l'apprendimento immediato di testi, o numeri casuali, ma sono sempre 

stato scettico su questo metodo, anche se molte delle mie conoscenze mi avevano già 

confermato l’esistenza di questre potenzialità. 

Sono rimasto stupito di ciò e i ragazzi sono riusciti a modificare la mia precedente idea, 

attraverso diversi giochi/esercizi. 



Il primo gioco era condotto da Giovanni Scarselletta e consisteva nel memorizzare una 

serie di quaranta numeri casuali, dettati da noi studenti, mentre lui era rivolto di spalle 

alla lista dei numeri e con gli occhi chiusi. 

Una volta finito il gioco, più o meno la mia idea era cambiata, e sinceramente provavo 

invidia per le sue capacità. 

Il secondo gioco, condotto da Giangabriele e Michela, consisteva nel memorizzare una 

serie di parole a nostro piacimento, messe in una lista e associate a dei numeri, che 

sono riusciti a memorizzare in circa 2 minuti, sempre usando solo l'udito, e non la vista. 

A quel punto mi hanno davvero smosso dalla mia idea principale, e ho pensato, che se 

pure loro potevano realizzare l'impossibile, allora non era così tanto impossibile. 

 A. C. 

 

L’incontro datato 18/03/2019 è stato molto bello quanto inquietante; 

E’ incredibile di come ci siano tante abilità che non siamo capaci di sfruttare o che 

NON VOGLIAMO sfruttare. 

I ragazzi, inoltre, sono stati cordiali e hanno dedicato del tempo extra per parlare con 

noi. 

Mi interesserà avere maggiori informazioni a riguardo.  

A. C. 

 

Il giorno 18 marzo la classe ha partecipato ad un incontro con un formatore della sede 

di Cagliari per rappresentare la società "Genio in 21 giorni". In questo incontro si è 

parlato delle soft skills, le cosiddette "abilità laterali" con tanto di rappresentazione 

pratica. 

Questo incontro ha suscitato in me molto interesse nella materia. La mia conoscenza 

al riguardo era scarsa e questo incontro mi è servito anche per ampliare le mie 

conoscenze.  

B. S. 

 

 

 



Personalmente credo che l’ incontro sia stato molto utile perché mi ha dato 

motivazione a migliore il mio impegno in tutte le cose che faccio. Come incontro è stato 

molto bello perché ci hanno mostrato come utilizzare le soft skills, poi ci hanno invitato 

nella loro sede per partecipare e anche quello mi ha colpito molto e mi potrebbe 

interessare a partecipare per imparare ad ampliare la mia mente.  

S. M. 

 

Ho ritenuto l’incontro avvenuto a scuola molto affascinante e penso che la società 

“Genio in 21 giorni” offra molte possibilità che possono aiutare con successo una 

persona a gestire situazioni problematiche o difficili che richiedono l’utilizzo delle ‘soft 

skills’. 

Queste capacità, che vengono sempre messe in secondo piano, sono molto utili e, 

seguendo un corso specifico, possono venir messe in pratica e potenziate fino al 

raggiungimento di risultati non solo concreti, ma anche di grande aiuto nella vita 

scolastica-lavorativa di tutti i giorni. Alcuni esempi possono essere: maggiore velocità 

di memorizzazione dati, migliore capacità organizzative, sviluppo dell’eloquenza e 

capacità di saper parlare in pubblico ecc ecc. 

Inoltre trovo molto interessante la creazione di un metodo di studio fatto su misura per 

ogni partecipante, e che riesce a sfruttare tutti gli ambiti della memoria (dalla memoria 

verbale visiva-non visiva, a quella uditiva a quella cinestetica) facilitando non solo la 

memorizzazione, ma rendendo lo studio molto più dinamico e divertente.  

A. D. 

 

Riguardo l’incontro, ho trovato interessante come Giovanni ci abbia presentato 

l’argomento delle soft skills. 

Oltre a questo, mi ha impressionata la velocità con il quale sia lui che i suoi allievi siano 

riusciti a memorizzare e ripetere una serie di dati in breve tempo. 

Mi piacerebbe imparare questo metodo perché lo ritengo molto utile per lo studio.  

S P. 

 

Noi ragazzi spesso ci poniamo delle domande ed una tra le tante è: “Come posso 

migliorare me stesso?” ebbene sì! In questo incontro tenuto il 18 Marzo nella classe 

3BP dell’Istituto Primo Levi domande di questo genere hanno avuto risposta da parte di 



professionisti specializzati nell’ambito delle softskills. Le softskills, in pratica, sono tutte 

quelle abilità per ottenere successo sul lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni!  

Giovanni Scarselletta, Gianga e Michela ci hanno regalato una splendida lezione per 

spiegarci cosa si impara nei loro corsi sull’apprendimento veloce.  

L’intera classe era interessata e ha partecipato alla lezione di un argomento mai sentito 

prima; tutte le nostre domande e le loro spiegazioni,non facevano altro che alimentare 

la nostra curiosità e volontà di apprendere queste conoscenze. Una cosa importante 

da dire è che notando il nostro grande interesse, ci hanno offerto la loro piena 

disponibilità qualora avessimo bisogno di risposte ad eventuali domande.  

Dopo la lezione abbiamo fatto una ricreazione tutti assieme scambiandoci pareri e 

ricevendo consigli straordinari che hanno aumentato la nostra autostima per 

raggiungere i nostri obiettivi. L’investimento personale è veramente importante per 

realizzare i propri sogni e le softskills aprono un mondo di strade per far vedere quanto 

vale.  

Manuel Garau (maggiorenne) 

 

Ritengo che l’incontro del 18 marzo con un rappresentante della società “Genio in 21 

giorni”, abbia suscitato nella maggior parte della classe un particolare interesse. 

Personalmente però anche se l’ho ritenuto abbastanza interessante, non mi ha 

coinvolto particolarmente.  

E. T. 

 

Il 18/03/19 si sono presentati in classe dei ragazzi facenti parte della società “Genio in 

21 giorni”  che ci hanno presentato il funzionamento del corso in modo semplice e 

comprensibile per memorizzare velocemente dati. Alla fine hanno svolto due giochi 

dimostrativi: nel primo Giovanni Scarselletta, l’istruttore, doveva ricordarsi i numeri 

casuali dettati da tutti noi, mentre i suoi allievi dovevano ripetere una lista di nomi 

associati a numeri in ordine o partendo dalla fine. 

Consiglio questo corso a chi deve superare interrogazioni ed esami.  

S. N. 


