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In termini generali

◼ Numerose ricerche attestano che la capacità 
di confrontarsi con successo con i 

cambiamenti, le aspettative, le relazioni e le 
sfide che il lungo passaggio all’età adulta 

comporta, è un fattore cruciale per il buon 
adattamento psicologico e sociale degli 

adolescenti (Bandura, 1997; Schunk, 1989; 
Noller, 1994; Millstein et al., 1993). 



Le life skills o abilità di vita  

◼ Numerosi studi e ricerche sperimentali 
life span hanno dimostrato in modo 

incontrovertibile l’importanza nel corso 
della vita scolastica non solo degli 

aspetti connessi alle capacità intellettive 
degli studenti ma anche a quelle di 

gestione di alcune abilità psicosociali



Rutter et altri già dagli anni ‘92/’94

◼ Hanno portato alla ribalta l’importanza di 
individuare la natura e l’azione di quei 
fattori che permettono alla maggior 

parte degli studenti:

1. di raggiungere uno sviluppo armonioso 
ed adeguato;

2. 2. di non essere disturbati nel percorso 
scolastico da comportamenti problema 

e disadattivi 

M. Rutter



◼ Gli aspetti connessi alle capacità intellettive dei propri studenti 
siano incrementati con quelli connessi alla gestione delle loro 
relazioni ed emozioni, con le abilità sul piano comunicativo e 

personale

◼ Questo richiede agli insegnanti una maggiore attenzione a 
questo costrutto ma anche a quegli strumenti che sono più in 
grado di cogliere carenze e risorse nell’ambito delle life skills

in generale e di quelle più utili nella scuola

◼ Mentre l’esame delle carenze evidenzia dove è necessario 
intervenire per potenziare tali abilità, attraverso l’esame delle 

risorse si può capire ciò su cui è importante far leva per 
favorire un migliore adattamento e/o intraprendere un 

percorso di cambiamento

Pertanto sarebbe bene che…



Principali definizioni

“Skill”: an ability to do an activity or job well, 
especially because you have practised it

(Cambridge Dictionary, 2019)

A special ability to do something

Es: Schools often do not provide students with 
marketable skills.

(Cambridge Dictionary, 2019)



Definizione di life skills:

Le abilità per un comportamento adattivo e 
positivo che rendono gli individui capaci di 
affrontare efficacemente le richieste e le 

sfide della vita quotidiana

(WHO, 1993)



“Livelihood skills”
Abilità di sussistenza

Livelihood: the way someone 
earns the money people need 
to pay for food, a place to live, 

clothing, etc. (Cambridge 
Dictionary, 2019) 



Raccomandazione n.4 comitato 
esperti dell’OMS

Ogni scuola deve mettere in grado 
bambini e adolescenti a tutti i livelli 

di imparare aspetti critici della salute
e sviluppare le life skills

(WHO, 1992)



Prevenzione uso alcol e sostanze stupefacenti, della violenza 
sessuale, delle malattie sessualmente trasmesse, del suicidio 
(Boda e Mosiello, 2005); prevenzione devianza, educazione 
consumo consapevole, educazione ambientale e alla pace 

(UNESCO)

Notare bene:  storicamente le prime problematiche affrontate 
afferiscono all’ambito socio-sanitario della prevenzione dell’uso 

di alcol, tabacco e droghe

Principali ambiti di applicazione



Le 10 principali life skills (OMS, 1993):

1. Decison making

2. Problem solving

3. Pensiero critico

4. Pensiero creativo

5. Comunicazione efficace

6. Capacità di relazioni interpersonali

7. Empatia

8. Autoconsapevolezza

9. Gestione delle emozioni

10. Gestione dello stress



Alcune sono afferenti alla sfera 
cognitiva, altre a quella emotiva:

1. Decison making

2. Problem solving

3. Pensiero critico

4. Pensiero creativo

1. Autoconsapevolezza

2. Gestione delle emozioni

3. Empatia

4. Gestione dello stress



Alcune alla sfera più prettamente 
sociale:

1. Capacità di relazioni interpersonali

2. Comunicazione efficace



Ma tutte indissolubilmente 
intersecantesi

Cognitive

Emotive
Sociali



Decision making

Capacità di prendere decisioni in modo 

consapevole e costruttivo, valutando le 
diverse pozioni a disposizione e le 

conseguenze delle scelte intraprese 
(Boda e Mosiello, 2005)



Problem solving

◼ La capacità di affrontare e risolvere in modo 
costruttivo i problemi quotidiani (ibid.)



Pensiero creativo

Un modo efficace di affrontare in maniera flessibile le 
situazioni della vita quotidiana (ibid.)

Cf. la definizione di intelligenza di W. L. Stern:

La capacità generale di adattare il proprio pensiero e condotta di 
fronte a condizioni e situazioni nuove 

(William L. Stern, citato da Canestrari e Godino, 2002)



◼ Inteso come la capacità di riconoscere e 
valutare i diversi fattori che influenzano gli 
atteggiamenti e il comportamento (ibid.)

Pensiero critico



Comunicazione efficace

◼ Indica il sapersi esprimere in modo appropriato alla 
situazione e all’interlocutore, sia a livello verbale, sia non 
verbale. Significa essere capaci di esprimere opinioni e 
desideri, bisogni e sentimenti, ma anche di ascoltare e 

comprendere gli altri (Ibid.)



Indica la capacità di entrare in relazione con 

gli altri in maniera costruttiva, mantenendo 
rapporti significativi con le persone e 

riuscendo a gestire la fine di una relazione 
(ibid.)

Capacità di relazioni interpersonali



Empatia

Capacità di mettersi nei panni altrui, di comprendere
e condividere le emozioni delle altre persone; facilita 

l’accettazione e la comprensione anche di quegli 
individui percepiti come diversi (ibid.)

San Girolamo nello studio, Colantonio, 
1445-1446 ca.



L’empatia è divenuto uno dei costrutti fondanti 
nell’educazione dei giovani. Secondo la definizione 

filosofica di Edith Stein fa riferimento:

«Un genere di atti, nei quali si coglie l'esperienza 
vissuta altrui»

o quella dell’Enciclopedia Treccani:

Capacità di porsi nella situazione di un’altra 
persona o, più esattamente, di comprendere 
immediatamente i processi psichici dell’altro. 

Con questo termine si suole rendere in italiano 
quello tedesco di Einfühlung

(Enciclopedia online Treccani, 2019)

http://www.treccani.it/enciclopedia/einfuhlung/


Autoconsapevolezza

Indica il riconoscimento di sé e delle 
proprie capacità, risorse e debolezze, dei 

propri desideri e dei propri bisogni
(ibid.)



Gestione delle emozioni

Implica il riconoscimento delle emozioni che 

influenzano il comportamento e la capacità di 
regolarle nella maniera più adeguata alla 

situazione (ibid.)



Gestione dello stress

Capacità di riconoscere le cause di 
tensione e di stress nella vita quotidiana e 

di controllare le proprie reazioni per 
incanalarle in maniera positiva (ibid.)



Nella storia dell’epoca moderna della medicina 
sono identificabili tre fasi principali (Braibanti, 

Benaglio, Servidati, 2008):

1. Quella della lotta alle condizioni strutturali di povertà,
sovraffollamento, promiscuità abitativa legate
all’industrializzazione

2. Quella delle campagne di vaccinazione di massa

3. Quella che si appunta sulla promozione di “stili di vita”
adeguati alla promozione della salute dell’individuo e
delle compagini sociali intesa come (da definizione
dell’OMS) uno stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non una semplice assenza di
malattia (OMS, 1946)



Ma attenzione:

Ancora, nel 1984, il Regional Office for Europe, da una
definizione di salute caratterizzata diversamente come:

“The extent to which an individual or group is able to realize
aspirations and satisfy needs and to change or cope with the
environment. Health is a resource for everyday life, not the
objective of living; it is a positive concept, emphasizing social
and personal resources, as well as physical capacities”

“La misura in cui un individuo o un gruppo è capace di realizzare
bisogni di sicurezza e aspirazioni e di modificare o di adattarsi
all’ambiente. La salute è una risorsa della vita quotidiana, non
l’obiettivo finale del vivere; si tratta di un concetto positivo, che
enfatizza le risorse sociali e personali quanto le capacità fisiche”



◼ Anche a scuola le life skills hanno assunto 
un’importanza maggiore da quando si è 
passati dalla lotta alla droga attraverso 

l’informazione allo studio e                                                                                                 
all’identificazione dei quei fattori correlati 

all’abuso di sostanze



La teoria dell’apprendimento sociale
Albert Bandura (n. Mundare, Canada, 1925)



La teoria dell’apprendimento 
sociale

◼ Prospettiva agentica (Bandura, 2000):  
l’individuo inteso come soggetto attivo delle 
sue azioni

◼ Il concetto di “Autoefficacia percepita”



I quattro fattori principali che incidono 
sull’autoefficacia percepita sono:

◼ Le esperienze di gestione efficace (importanza del 
superamento delle difficoltà e rinforzo dei 
comportamenti)

◼ Il modellamento sociale (importanza del gruppo dei 
pari)

◼ La persuasione (importanza dell’autorevolezza del 
persuasore/ riuscita effettiva dell’azione/ realismo 
delle valutazioni/ predisposizione scenari di azione

◼ Stati emotivi e fisiologici: gestione dello stress/ 
autoconoscenza



Interazione dei fattori:

◼ Essere dotati di abilità generali facilita 
l’individuo nell’attivare le sue risorse 
individuali e sociali, accrescendo dunque il 
proprio senso di autoefficacia percepita

◼ E viceversa: il senso di autoefficacia potenzia 
l’acquisizione delle life skills: “l’apprendimento 
delle life skills, pertanto, si verifica quando 
[…] si giunge a sapere cosa fare e come farlo 
e, soprattutto, a essere consapevoli di saperlo 
fare” (Boda, 2001)



Life skills e scuola



Motivazioni per cui è auspicabile 
implementare l’educazione alle life skills 

nella scuola:

◼ Elevato numero di ragazzi che afferiscono 
alla scuola

◼ Preparazione dei docenti

◼ La scuola comprende ab initio tra i suoi 
obiettivi la crescita dei ragazzi dal punto di 
vista cognitivo, emozionale e sociale



◼ L’importanza fondamentale dell’aspetto sociale
nello sviluppo delle psiche e nell’apprendimento

◼ Questa prospettiva non può non richiamare 
l’importanza dell’educazione tra pari e di tutta 
una serie di operazioni cognitive e dialogiche  

quali: obiezioni, analisi, inferenze, 
argomentazioni (Ajello, 1995)

Lev Semënovič Vygotskij (la scuola culturalista russa)



Dalla teoria all’applicazione metodologica



Educazione alle life skills: 
la peer education

◼ Importanza della formazione del coetaneo che ha 
un’influenza sociale positiva sui suoi pari

◼ Influenza positiva del leader comunitario e percepita 
similarità rispetto ai suoi pari

◼ Importanza del coinvolgimento degli insegnanti ma 
solo nel ruolo di supervisori: i protagonisti attivi sono 

i ragazzi (prospettiva agentica)

◼ Importanza della formazione del leader coetaneo alla 
resistenza a eventuali pressioni, alle abilità 
comunicative e a quelle legate alle relazioni 

interpersonali



Principali tecniche di insegnamento delle life 
skills

◼ Action learning: l’apprendimento attivo

◼ Ricerche di gruppo (group investigation)

◼ “Imparare insieme” (learning together)

◼ Gruppo puzzle (jigsaw)

◼ Student Team Achievment Division (tr.: “divisione dei 
risultati da conseguire in gruppo”

◼ Circle time

◼ Brainstorming (Indicato nelle linee guide dell’OMS)

◼ Role Playing (Indicato nelle linee guide dell’OMS)



L’”action learning” rivedere

“Trasformare l’azione sociale in azione educativa” 
(Talamo, 2003):

◼ “Cooperazione è fare insieme nella consapevolezza  di 
ciò che si fa e del fatto che si è insieme” (Talamo, 
2003)

◼ qui ritorna prepotentemente il concetto di 
“apprendimento cooperativo” nei suoi cardini principali 
di:

◼ Interdipendenza positiva
◼ Leadership condivisa
◼ Interazione diretta
◼ Divisione del lavoro in piccoli gruppi eterogenei
◼ Revisione costante del lavoro di gruppo
◼ Valutazione individuale o di gruppo



1. Prima fase: scelta dell’oggetto di studio e divisione 
degli studenti in gruppi

2. Seconda fase: scelta dei gruppi di cosa studiare con 
che metodo e con quali obiettivi

3. Terza fase: presentazione di un resoconto nella 
modalità, ad es., di dimostrazioni, dibattiti, relazioni 
scritte. E’ la fase dialettica a cui partecipano 
attivamente tutti 

Ricerca di gruppo 
(Group investigation)



Learning together

◼ La classe viene divisa in gruppi di 4-5 
studenti

◼ Ogni gruppo lavora allo stesso
argomento!

◼ Viene premiato il gruppo che ha 
conseguito i migliori risultati



◼ Più elevato livello di interdipendenza dei membri del gruppo 
tra tutte le metodologie

◼ Dopo una fase di studio individuale ogni studente trasmette 
le conoscenze acquisite a tutti gli altri membri del suo 

gruppo

◼ Metodologia impiegata originariamente ai fini del 
miglioramento delle abilità di comunicazione efficace

Gruppo puzzle
(Metodo jigsaw)



Student Team Achievment Division
(5 fasi)

1. Presentazione alla classe dell’oggetto di 
apprendimento

2. Formazione di gruppi eterogenei di 4-5 studenti. 

3. L’”unità” di apprendimento è a sua volta divisa in 
sottounità che ogni studente si impegna a studiare e 
a trasmettere a ogni membro

4. Valutazione individuale tramite quiz 

5. Riconoscimento al gruppo che consegue i migliori 
risultati



Il “Circle time”

Si tratta di momenti privilegiati 

di discussione o svolgimento di attività  

di gioco cui partecipano sia gli insegnanti 

che gli studenti

Il setting è quello di un ambiente spazioso in cui ci si siede 
tutti insieme in cerchio



◼ La loro finalità è rinforzare le capacità di ascolto nel 
gruppo classe e contribuire a creare un clima di 

fiducia reciproca

◼ La loro durata è di circa 20-30 minuti e la loro 
cadenza di almeno un giorno alla settimana



Il brainstorming

◼ Nel momento della fase “generativa” delle idee 
l’insegnante invita gli studenti a rispondere di 
getto e in modo creativo alla presentazione di 
uno argomento oggetto di giudizio. Tutte le idee 
che emergono vengono scritte su un cartellone. 
Tale fase deve essere radicalmente avalutativa

◼ Questo è il motivo per cui questa prima fase 
deve essere separata da quella del “giudizio” 
vera e propria che si esplica nella 
sistematizzazione, nell’analisi, nella discussione e 
nella combinazione creativa delle idee emerse



Il role play 
(detto anche “Role playing”)

◼ Drammatizzazione con ruoli assegnati di 
situazioni reali

◼ Sotto la supervisione dell’insegnante

◼ Seguita da una fase di discussione riguardo a 
aspetti critici che possano emergere

◼ Sempre con la finalità di trasferire le abilità 
apprese in un setting sicuro nella vita quotidiana


