
Che cosa è e come si misura

L’autoefficacia degli 
studenti nelle life skills



• Le convinzioni di efficacia sono specifiche e «compito dipendenti» nel 
senso che fanno riferimento a precise prestazioni ed alla possibilità di 

mettere in atto comportamenti connessi a richieste e consegne 
specifiche.

• L’autostima ed altri costrutti simili come il concetto di sé,  sono 
costrutti globali e riguardano il valore complessivo della persona

Differenze tra Autoefficacia e 
Autostima



• Naturalmente le credenze di autoefficacia 
concorrono a precisare sia l’immagine di sé che

l’autostima

Autoefficacia e Autostima

Empatia
Gestione emozioni

Soluzione dei problemi

Pensiero critico

Relazioni interpersonali

Comunicazione interpersonale

Gestione dello stress



L’autoefficacia percepita
Che cosa è

• L’autoefficacia percepita corrisponde  alla convinzione 
che l’individuo ha di essere capace di dominare 

specifiche attività, situazioni o aspetti del proprio 
funzionamento psicologico e sociale

• Le convinzioni di efficacia personale sono i più 
prossimi indicatori dell’agentività umana (human 

agency)

• cioè della capacità della persona di operare nel 
mondo, consapevole di sé e in accordo con il 

raggiungimento di obiettivi e secondo standard 
personali



Le convinzioni di autoefficacia sono una marcia 
in più nella carriera e nella riuscita in vari campi…



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



Autostima Concetto di sé scolastico

Credenze di efficacia

Concetto di sé, autostima e credenze di efficacia si influenzano 
reciprocamente



Dire che lo studente “x” ha uno scarse credenze di 
autoefficacia equivale a dire che lo stesso:

• tende ad evitare prove che ritiene difficili;

• si caratterizza per un basso livello di aspirazioni; 

• si impegna poco nel perseguire i propri obiettivi; 

• è portato ad evidenziare i propri punti deboli in 
vista di prove difficili;

• si sofferma ad elencare difficoltà, ostacoli ed 
avversità rispetto al compito da svolgere; 

• se riporta un insuccesso stenta a recuperare il 
proprio senso di efficacia;

• è vulnerabile allo stress e depressione. 



Lo studente “y” al contrario: 

• nutre quasi un senso di sfida nei confronti dei compiti 
difficili che valuta come un’occasione in più per mettersi 
alla prova e misurarsi; 

• vive la sfida affrontandola con la convinzione di avere un 
controllo sugli eventi; 

• più la prova è difficile e più si impegna;

• non si abbatte di fronte agli insuccessi ed è veloce nel 
recupero del senso di efficacia; 

• non rinuncia a porsi obiettivi ambiziosi e ad essere 
costante nel perseguirli; 

• se si imbatte in un insuccesso lo attribuisce a carenze che 
possono essere recuperate con lo studio e l’impegno; 

• ha giusti livelli di stress ed è meno soggetto alla 
depressione. 



L’autoefficacia percepita

• L’autoefficacia percepita corrisponde  alla convinzione 
che lo studente ha di essere capace di dominare 
specifiche attività, situazioni o aspetti del proprio 

funzionamento psicologico e sociale



• Su tali presupposti si è dato impulso in vari paesi europei allo sviluppo 
di programmi di ricerca ed intervento con lo scopo di promuovere e 
potenziare le life skills nei bambini e nei giovani nei sistemi sociali di 

appartenenza con particolare attenzione alla scuola 

• La scuola infatti è stato reputato il luogo privilegiato dove potenziare 
ed esercitare tali capacità



•MATERIALI PER IL LAVORO DI 
GRUPPO



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



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



Pensiero creativo

Un modo efficace di affrontare in maniera 
flessibile le situazioni della vita 

quotidiana

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

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 



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

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.)



Autoconsapevolezza

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

propri desideri e dei propri bisogni



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



Tra le precedenti quelle più importanti a scuola sono:

a. Soluzione dei problemi

b. Esercizio del pensiero critico e creativo

c. Comunicazione interpersonale

d. Empatia

e. Gestione dello stress

f. Gestione delle emozioni (coping)



Autoefficacia Percepita nella Gestione delle 
Emozioni Negative

◼ Autoefficacia percepita nella espressione 
delle Emozioni Positive

Le due scale misurano le convinzioni dei ragazzi di essere in 
grado di gestire le emozioni negative come la rabbia, lo 

scoraggiamento, lo stress e il malumore, e di essere in grado di 
gestire le emozioni positive come la gioia, l’entusiasmo e la 

soddisfazione per il proprio operato



◼ La scala misura le convinzioni relative alle proprie capacità di 
connettersi attraverso il riconoscimento dei sentimenti, delle 

emozioni e delle necessità altrui

Autoefficacia Empatica Percepita



◼ La scala misura le convinzioni che i ragazzi hanno circa la loro 
capacità di affrontare e risolvere problemi in modo creativo, 

critico ed innovativo.

Autoefficacia Percepita nella Soluzione 
dei Problemi



◼ La scala misura le convinzioni che i ragazzi hanno 
rispetto alla loro capacità di comunicare con i propri 

compagni in modo efficace, di affrontare le situazioni di 
gruppo in modo partecipativo e costruttivo, di affermare 

le proprie opinioni (assertività) e diritti

Autoefficacia Percepita nella Comunicazione 
Interpersonale e Sociale



Le fonti dell’autoefficacia

Esperienze di padronanza Modellamento sociale

Persuasione sociale Esperienze di padronanza

2

3 4



1 Le esperienze di padronanza
◼ I successi costruiscono un robusto senso di efficacia; i 

fallimenti lo indeboliscono
◼ Far sperimentare il successo è un buon trucco

Però…
◼ I successi facili creano aspettative di risultati rapidi ma 

nel contempo favoriscono scoraggiamento nel caso di 
insuccesso

◼ Saper gestire l’insuccesso, assume una funzione 
informativa che corrobora l’efficacia

◼ Col tempo lo studente esce dalle avversità più forte e 
più abili



2 Il modellamento sociale

◼ I modelli sono fonte di aspirazione, 
competenza e motivazione.

◼ Se vediamo uno studente simile a noi arrivare 
al successo con l’impegno e la perseveranza, 

aumentano le convinzioni sulle nostre capacità

◼ Il fallimento degli studenti (come categoria, 
oltre che come individuo) come noi alimenta 

dubbi sulle nostre capacità



3 La persuasione sociale

Se come studente vengo  persuaso di saper 
eseguire determinate attività, tendo ad 

intensificare gli sforzi, con maggiore 
probabilità di riuscita

◼ Se come docente devo persuadere:
1. Predispongo situazioni che favoriscano il successo

2. Evito di esporre prematuramente al fallimento

3. Considero successo migliorare i propri standard 
anziché primeggiare sugli altri 



4 Le capacità di coping

◼ Ogni studente deve conoscere i propri stati 
fisiologici ed emozionali per fare in modo di 

valutare la propria efficacia

◼ 1. tensione e eccitazione emotiva sono segni di 
vulnerabilità allo stress e debolezza personale

◼ 2.lo stato d’animo positivo accresce l’efficacia; 
l’umore depresso lo diminuisce



Consegna

◼ 1. individuare i 5 elementi chiave che permettano di costruire 
una definizione condivisa di “sviluppo personale e sociale”

◼ 2. dare una definzione

◼ 3. cercare un accordo sulle caratteristiche che, rispetto allo 
sviluppo personale e sociale dei bambini e dei ragazzi, 
considera:

◼ A. Essenziali

◼ B. Auspicabili

◼ C. Periferiche



PROCESSO
1. Preparazione al cambiamento

◼ L'ethos della scuola costituisce un importante fattore nella 
definizione delle priorità, influenzando a breve e a lungo termine:

◼ - Che cosa si fa

◼ - Perché lo si fa

◼ - Come lo si fa

◼ - Quando lo si fa

◼ - In quale contesto lo si fa

◼ - Da chi viene fatto

◼ - Per chi viene fatto






