


Life Skills per insegnanti 
 

Il termine di Life Skills viene riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone 
di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale.  In altre parole, sono abilità e capacità che ci 

permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste 
e le sfide della vita quotidiana. 

 

• Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che 
rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di 
tutti i giorni. 

 
 

• Le Life Skills, quindi, giocano un ruolo importante nella promozione del benessere mentale. La promozione del benessere 
mentale incrementa la nostra motivazione a prenderci cura di noi stessi e degli altri, alla prevenzione del disagio mentale e dei 
problemi comportamentali e di salute."  



Life Skills 
 

Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS  

(Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze: 
 

1. Consapevolezza di sé 

2. Gestione delle emozioni 

3. Gestione dello stress 

4. Empatia 

5. Creatività 

6. Senso critico 

7. Prendere buone decisioni 

8. Risolvere problemi 

9. Comunicazione efficace 

10.  Relazioni efficaci 



1. Consapevolezza di sé 

 

Cosa funziona e si utilizza di più : 

- Utilizzo di storie e racconti per stimolare a parlare di sé, delle proprie emozioni  e 
delle proprie esperienze. 

- La carta d’identità interiore. Come mi sento quando… , come mi vedono  gli altri. 
Punti di forza e punti di debolezza. I miei traguardi e i miei sogni. 

- Come mi vedono gli altri?  Gioco scambio ruoli.  Gioco della “sedia che scotta” (a 
turno i bambini si siedono su una sedia al centro e i compagni di classe indicano 
le loro caratteristiche positive ). Ritratto e autoritratto. 

- Esperienze teatrali per avere consapevolezza delle proprie possibilità espressive  e 
di come poterle utilizzare. 

- Utilizzo dell’errore come momento di crescita. 

  

 



Area di crescita 

 

- Lavorare sulla consapevolezza del sé dei docenti . 

- Lavorare sull’autenticità dell’insegnante, un insegnante che si racconta (compresi  
i propri punti di forza e di debolezza ) senza perdere la sua autorevolezza, ma 
conquistando la fiducia dei propri alunni. 

- Lavorare sull’autovalutazione e il miglioramento di alunni e insegnanti. 

- Utilizzare più linguaggi per esprimersi, “far uscire se stessi”. 

- Creare spazi di riflessione per cercare modi e azioni che aiutino a comprendere  i 
propri limiti (stanchezza, disattenzione, emozioni) per poterli gestire al meglio. 

  

  

 



2 . GESTIONE DELLE EMOZIONI  

 

Analisi di ciò che funziona:  

- nella giornata scolastica sono inserite delle routine che permettono ai bambini di esplorare le loro 

emozioni ( al mattino l’angolo dei racconti permette a ciascun bambino di dire come si sente, o il 

gioco delle faccine disegnate alla lavagna, dedicare alcuni minuti al respiro e alla percezione di sé 

per calmarsi e percepirsi anche con l’uso di musica o luce soffusa …) 

- Lettura di “buone” storie per lavorare sulle emozioni ( ad esempio “ho un vulcano nella pancia”, 

L’ABC delle emozioni … )  

- Favorire momenti di contatto fisico e visivo: “gli abbracci”, il tempo del cerchio, i massaggi, giochi 

sulla fiducia …. 

 

 



Cosa potrebbe essere potenziato (obiettivi da migliorare) 

• Routine condivise con tutto il team docenti: iniziali, di chiusura della giornata, da portare avanti per tutto l’anno scolastico con 

costanza e coerenza. 

• Potenziare le esperienze di drammatizzazione e teatro, giochi motori, con la voce per: imparare a percepire il proprio corpo, il 

proprio sentire e quello altrui, per assumere ruoli diversi dal proprio e provare ad essere qualcun altro, qualcos’altro … , per 

proiettare le proprie emozioni fuori di sé.  

•  Percorsi settimanali sulla socio-affettività per formare il gruppo classe di almeno una o due ore per documentare e prendere 

consapevolezza dei passi che la classe fa … 

• Ogni problema emotivo che esplode in classe viverlo come occasione di crescita per l’intero gruppo classe e non come 

disturbo delle attività. Attuare strategie di problem solving insieme in modo che ognuno si senta coinvolto ed il problema di 

uno diventi il problema di tutti.  

• Curare con massima attenzione la comunicazione con i bambini, che non deve essere né giudicante, né svalutativa, ma 

assertiva. 



3. GESTIONE DELLO STRESS  

 

In classe si vede che un bambino è in stress quando: è agitato, parla di continuo, non riesce a stare fermo, è distratto, ha spesso contrasti e litigi con i 

compagni, oppure al contrario è chiuso, silenzioso e taciturno, non partecipa alle discussioni, manifesta ansia da prestazione, non vuole 

collaborare alle attività di piccolo o grande gruppo.         

 

Cosa fare 

• Osservare in modo analitico e scientifico i bambini in stato di stress 

• Ipotizzare la causa che provoca tensione, risalire alla causa che provoca tensione, 

• Instaurare una relazione positiva e di fiducia tra insegnante e bambino, 

• Facilitare la comunicazione chiedendo chiarificazione in caso di discussione o conflitti senza interrompere chi parla, far sentire al bambino che 

abbiamo fiducia nelle sue capacità e nelle sue qualità e non lo critichiamo,                                                                            

• Dedicare dieci minuti circa all’inizio della giornata all’ascolto delle confidenze di quei bambini che vorranno farne all’insegnante, 

• Durante la lezione lo sguardo dell'insegnante verso ogni bambino permette un contatto diretto e una relazione più efficace (ogni bambino si sente 

visto e riconosciuto), 

 

 



• Sdrammatizzare e accettare l'errore, evidenziare sempre gli atteggiamenti dei bambini in positivo, 

• Ascoltare musica per rilassarsi e recuperare energie, ascoltare storie o disegnare, 

• Costruzione di burattini, 

• Gioco del barattolo: ciascuno può scrivere un problema, un'idea, una riflessione e metterla nel 

barattolo che verrà poi letta nel tempo stabilito, 

• Costruzione del diario di bordo: ogni giorno ciascuno può scrivere fatti, eventi, riflessioni in un 

diario di classe, 

• Attività cooperative a piccoli gruppi, 

• Utilizzo della lettura di opere d'arte, come quadri, per immedesimarsi e colorare le emozioni, 

• Pittura per esprimere le proprie emozioni, 

• Giochi psicomotori in palestra.                                                                                                                             

 



4. EMPATIA  

 

• Cosa potrebbe essere potenziato (obiettivi da migliorare) 

• Routine condivise con tutto il team docenti: iniziali, di chiusura della giornata, da portare avanti per tutto l’anno scolastico con costanza e 

coerenza. 

• Potenziare le esperienze di drammatizzazione e teatro, giochi motori, con la voce per: imparare a percepire il proprio corpo, il proprio sentire e 

quello altrui, per assumere ruoli diversi dal proprio e provare ad essere qualcun altro, qualcos’altro … , per proiettare le proprie emozioni fuori 

di sé.  

• - Percorsi settimanali sulla socio-affettività per formare il gruppo classe di almeno una o due ore per documentare e prendere consapevolezza 

dei passi che la classe fa … 

• Ogni problema emotivo che esplode in classe viverlo come occasione di crescita per l’intero gruppo classe e non come disturbo delle attività. 

Attuare strategie di problem solving insieme in modo che ognuno si senta coinvolto ed il problema di uno diventi il problema di tutti.  

• Curare con massima attenzione la comunicazione con i bambini, che non deve essere né giudicante, né svalutativa, ma assertiva. 

 

  

 



 

 L'obiettivo su cui lavorare: 

 
- Mettere meglio a fuoco la funzione dell’empatia: tutto ciò di cui 
abbiamo parlato ci sembrava avere a che fare con competenze vicine, 
collegate all'empatia, ma abbiamo l'impressione che il nodo vero ci 
sfugga, dall'altra dare continuità e sistematicità a interventi che 
risultano spesso estemporanei e occasionali. 

 
 

 



5. Creatività 

  

Pur essendo la creatività una dote in parte innata, essa debba essere stimolata per 
sviluppare nei bambini pensieri e atteggiamenti meno convenzionali e più personali. 

 

Che cosa fare a scuola? 

 

• Creare situazioni problematiche spingendo i bambini a non fermarsi alla prima e più 
ovvia soluzione, stimolandoli a cercare tutte le altre possibili soluzioni alternative. 

• Creare un ambiente diverso e invitante, fornire materiali informali da poter utilizzare 
in diversi modi e attuare metodologie laboratoriali in cui nulla è scontato, ma tutto 
deve essere scoperto… 

• Tutto ciò rappresenta il punto di partenza per una scuola che punti a sviluppare il 
pensiero divergente di ciascun bambino.  

 

  

 



AREA DI RISORSA: 
SAPER PRENDERE BUONE DECISIONI  

ASSUMENDO UN ATTEGGIAMENTO DI PENSIERO CRITICO 

Per favorire le 
 capacità decisionali: 

Utilizzare uno spazio  
strutturato  

come contesto visivo 

o
cc

o
rr

e
 

Rispettare i turni 
 nella conversazione 

fasi del procedimento 

Identificazione del problema 

Previsione delle possibili  
conseguenze delle azioni 

Valutazione dei vantaggi  
e degli svantaggi delle 

possibili decisioni  

Condivisione della scelta 

 

6. Senso critico -  7. Prendere buone decisioni 



AREA DI CRESCITA 

Consolidare in maniera sistematica questa modalità  
fornendo ai bambini gli strumenti  

per affrontare le sfide che incontreranno 



 

8. Risolvere problemi 

 

Area di risorsa attuale…cosa già facciamo 

 

• Sul cosa già facciamo alcune hanno detto che molto dipende dalla fascia di età. 
Generalmente  si usa il gioco come strumento per aiutarli a risolvere i problemi, si 
danno delle indicazioni e delle strategie in modo che possano scegliere quella più 
idonea, si stimolano  le domande per risolvere un problema. Bisogna anche 
vedere di che problema si tratta..se legato all’apprendimento o ad un conflitto. Si 
cerca di pianificare la giornata in modo da evitare l’insorgere di problemi…Si cerca 
di  praticare  l’ascolto profondo e di stimolare in questa pratica anche  tutta la 
classe. Si chiede agli alunni di ipotizzare loro una possibile soluzione evitando di 
dargliela noi adulti… 

 

 



 

• Area di crescita…Per migliorare questo potremmo... 

Innanzitutto bisogna esercitarsi a chiedersi “Di chi é il problema?” Spesso quello che lo pensiamo come “problema” in assoltuo  

in realtà non lo è per tutti…ciò che è problema per noi adulti non lo è per i ragazzi. Se loro non mi ascoltano  e questo mi agita, 

il problema non è il loro ma il mio perché il loro non-ascolto provoca in me fastidio, disagio e non mi permette di far bene il 

mio lavoro…questa osservazione non ci ha trovato tutti d’accordo… 

Per incrementare l’abilità di risolvere problemi si potrebbe lavorare di più sulla motivazione facendo capire loro a che cosa 

serve quello che fanno…attivarsi per risolvere questo problema a che cosa ti serve? Far capire la funzionalità… 

Per risolvere un problema può essere utile una riflessione a posteriori recuperando  un'esperienza vissuta... 

Altra strategia: darsi un tempo per risolvere problemi: in un confronto a due uno parla l'altro ascolta e risponde in un secondo 

momento, dopo essersi concesso il tempo della riflessione. 

• Esercitarsi nella pratica del non-giudizio quando si affronta un problema. Evitare di dare sempre la colpa agli altri ma riflettere 

su “cosa potevo fare io per migliorare la situazione…” 

•  Capire quali sono i loro reali bisogni e conciliarli con il tempo scuola… 

 

 

 



 

9. Comunicazione efficace 

 

 

Nel nostro gruppo abbiamo ipotizzato che a scuola possiamo considerare tre 
diverse COMUNICAZIONI: 

 

• Tra insegnante ed alunni 

• Degli insegnanti tra loro 

• Degli alunni tra loro 

 

Riteniamo che alla base di qualsiasi COMUNICAZIONE EFFICACE ci sia l’ASCOLTO, 
INTESO SIA COME PRESTARE ASCOLTO SIA COME FARSI ASCOLTARE e abbiamo 
preso in considerazione ciò che solitamente facciamo e ciò che potremmo 
migliorare nelle diverse situazioni: 

 



 

 

 

 

 



 

10. Relazioni efficaci 

 

Il gruppo dopo la discussione ha raggiunto questi risultati: 

 

Area di risorsa efficace 

 

• Strategie di ascolto efficace; 

• Strategie di comunicazione assertiva. 

 

Area di crescita 

 

• Strategie per la gestione dei conflitti; 

• Costruzione di una comunità scolastica(alunni- genitori- insegnanti) 

 


