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FERMI TUTTI, STO CRESCENDO!

di Alberto Pellai 

L’importanza delle life skills nel percorso  
di crescita e nel progetto educativo
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 La Life Skills-Based Education 
Sapere, saper fare, saper essere
Nella vita è importante sapere, ma anche saper fare e soprattutto saper essere. Se si osservano gli 
studenti a scuola, ci si accorge che alcuni sembrano “sapere tutto”, eppure mancano di competenze 
di base. Queste competenze sono fondamentali nella vita per avere buone relazioni e per perseguire 
un reale successo, non basato solo sulle informazioni possedute. 
Un docente può dunque trovarsi di fronte a due differenti “primi della classe”:

quelli che possiedono tutte le caratteristiche necessarie ad avere grande successo nella vita;
quelli il cui successo accademico non è accompagnato da altre caratteristiche, quali l’autonomia 
concreta nella vita reale, la capacità di stare in relazione con gli altri, l’empatia, l’ascolto, la comu-
nicazione efficace. 

Queste caratteristiche e competenze “altre” vanno al di là di ciò che una persona sa e connotano la 
sua capacità di “stare al mondo”, di avere relazioni efficaci tra pari, di saper risolvere un problema 
(problem solving), di analizzare una situazione con pensiero critico e creativo.

Le life skills: che cosa sono
Le dimensioni che vanno al di là del semplice sapere sono state definite come life skills in un impor-
tante modello educativo e preventivo formulato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World 
Health Organization, 1997; 1999; 2004). Secondo l’OMS, le life skills sono “abilità” complessivamente 
utili nella gestione della propria vita, che si riferiscono ad aspetti legati alle dimensioni cognitiva, 
emotiva e relazionale, e che rendono ogni essere umano capace di muoversi con competenza sia nella 
dimensione intrapersonale (ovvero nel rapporto con se stesso) sia in quella interpersonale (ovvero nel 
rapporto con gli altri) (Gardner, 1993). 
Rispetto al funzionamento mentale di un soggetto in età evolutiva, alcune di queste abilità appar-
tengono alla sfera delle competenze cognitive (per esempio, la capacità di risolvere i problemi, di 
prendere decisioni, di operare con spirito critico e creativo). Altre, invece, sono più attinenti alla 
sfera della personalità e delle emozioni, e in tal senso si affiancano a concetti come la self-efficacy o 
autoefficacia (Bandura, 1977), l’ottimismo (Seligman, 1996; 2002), l’autostima, la capacità di gestire 
le emozioni e gli stress della quotidianità (ben descritta nei modelli che si riferiscono ai principi 
dell’educazione emotiva) (Pellai, 2016; Pellai e Tamborini, 2018). Altre abilità ancora, infine, sono 
più orientate verso un’apertura alla relazione sociale (per esempio, risorse di empatia e competenze 
comunicative).

Le life skills: perché sono importanti 
L’OMS ha fortemente sostenuto la Life Skills-Based Education, ovvero la promozione e l’insegna-
mento delle life skills all’interno dei contesti scolastici di tutte le nazioni del mondo, perché esse sono 
considerate i prerequisiti essenziali per sostenere la crescita in salute di ogni essere umano, oltre a 
rappresentare i principali strumenti di cui l’individuo può disporre per raggiungere una condizione 
di pieno benessere nella sua esistenza. 
La ricerca epidemiologica, comportamentale e clinica ha rilevato, tra l’altro, che proprio in età evo-
lutiva i soggetti a maggior rischio sono quelli meno dotati di questo genere di competenze (McGee e 
Williams, 2000; Wild, Flisher, Bhana e Lombard, 2004). Competenze che possono essere considerate 
fattori di protezione in grado di facilitare il successo evolutivo, riducendo anche l’adesione a com-
portamenti a rischio durante il percorso di crescita.
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Le life skills: quali sono e a che cosa servono 
Non è stato facile, per il gruppo di esperti dell’OMS, pervenire a un elenco condiviso delle compe-
tenze utili a stare bene e a ottenere il meglio dalle proprie potenzialità e nel proprio progetto di vita. 
In effetti, in letteratura si rintracciano differenti documenti che riportano elenchi di life skills non 
perfettamente sovrapponibili (Auxilia e Pontello, 2012). 
Ci sono però alcune life skills di fondamentale importanza all’interno di un percorso educativo rivolto 
ai bambini della scuola primaria. Sono proprio queste le life skills che si è voluto affrontare e poten-
ziare con il progetto Fermi tutti, sto crescendo!, un progetto di ampio respiro che si concretizza nei 
primi tre anni della scuola primaria in tre diversi percorsi di storie e canzoni. Di seguito, vengono 
descritte tutte le life skills considerate nel progetto.

Consapevolezza di sé e autocoscienza  
Sono competenze che si inseriscono all’interno della cosiddetta “intelligenza intrapersonale” e che 
permettono di approfondire la conoscenza di sé e del proprio carattere. Esse aiutano il bambino 
a comprendere meglio i propri punti di forza e di debolezza, e a non cadere nella trappola dell’ec-
cesso di perfezionismo. Allo stesso tempo, spingono a muoversi nella dimensione della ricerca di 
autonomia, puntando sul fatto che crescere significa imparare cose nuove, assumersi maggiori 
responsabilità e mettersi in gioco in modo attivo. 

Gestione delle emozioni  
È un’abilità che consente non solo di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, ma anche di 
essere consapevoli di come queste emozioni influenzino il nostro modo di comportarci. La capacità 
di riconoscere e gestire le proprie emozioni è un prerequisito fondamentale per raggiungere la felicità 
e per ottenere quelle funzioni di autoregolazione necessarie a un buon funzionamento sociale. Inoltre 
la competenza nella gestione delle emozioni è associata a un miglior livello di benessere organico. 

Pensiero creativo e pensiero critico  
Sono due abilità cognitive che hanno un impatto diretto sulla capacità dell’individuo di prendere 
decisioni e di risolvere problemi. Permettono di ampliare “lo zoom” con cui si osservano il mondo 
e le cose, di sviluppare la capacità di produrre pensiero divergente e di sottrarsi al rischio di un’at-
tenzione selettiva e stereotipata che fa vedere le cose da un’unica angolatura. Il pensiero creativo e 
il pensiero critico sono molto utili anche a sottrarsi agli stereotipi presenti nel contesto socio-cul-
turale di riferimento. 

Capacità di prendere decisioni e di problem solving  
È un’abilità cognitiva che permette al soggetto di autodeterminare le proprie scelte e di indirizzare 
i propri comportamenti secondo la propria volontà e le proprie motivazioni, non uniformandosi 
alle aspettative degli altri e alla pressione sociale. Potenziando questa life skill, il bambino tenderà 
anche a non agire in modo impulsivo, ma a considerare le diverse opzioni quando deve effettuare 
una scelta, valutando e verificando per ogni opzione (interiormente o nel dialogo con gli altri) le 
sue conseguenze e implicazioni. 

Comunicazione efficace  
Rappresenta la capacità di esprimersi, sia con il linguaggio verbale sia con quello non verbale, in 
modo efficace e congruo affinché gli altri comprendano appieno ciò che si vuole dire. Questa life 
skill permette di esprimere opinioni, desideri, bisogni e sentimenti, e pone le basi affinché si rea-
lizzi la seguente situazione: “così come io sono in grado di essere compreso quando comunico, allo 
stesso modo anche chi comunica con me mi troverà pronto ad ascoltarlo e a sintonizzarmi con il 
significato di ciò che mi comunica”. 
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Gestione dello stress  
È la capacità di riconoscere, nella quotidianità, le motivazioni alla base di stati di tensione e di 
fatica che generano una condizione di squilibrio nel rimanere in contatto con gli altri e con noi 
stessi in modo sano ed efficace. Questa capacità permette di riconoscere i fattori che scatenano lo 
squilibrio e di trovare metodi adeguati per gestirli e regolarli, evitando così di superare la nostra 
fisiologica soglia di tolleranza alle condizioni stressanti. Il rilassamento e la capacità di riprodurre 
in ogni situazione una sensazione di tranquillità e di pace (dentro e fuori di noi) rappresentano le 
due strategie per eccellenza di questa life skill. 
Empatia  
È la capacità di “sentire” quello che l’altro sta sentendo e, nella vita sociale, permette di sintonizzarsi 
con il mondo interno delle persone e di riconoscere le emozioni che stanno provando. È il fattore di 
protezione principale per evitare l’insorgere di atti di bullismo, che possono avvenire per l’incapacità 
del bullo di “sentire” il dolore arrecato alla persona da lui offesa e vittimizzata. 
Capacità di negoziazione e gestione del conflitto  
È la capacità di negoziare con chi si pone con modalità oppositive nei nostri confronti, in relazione 
a ciò che diciamo o che facciamo. Permette di risolvere una lite o un conflitto senza fare ricorso 
alla violenza fisica e verbale. Prevede competenze di autoregolazione emotiva (in particolare in 
riferimento alla gestione della rabbia) e di capacità di dialogo e di presa di decisioni funzionali alla 
cooperazione, sfuggendo al rischio di entrare in una zona di agonismo e competizione con chi ci 
sta di fronte e ci provoca in modo sfidante, aggressivo o provocatorio.

 I contenuti e gli obiettivi del percorso di classe prima
Il progetto Fermi tutti, sto crescendo!, nato in collaborazione con lo Zecchino d’Oro, si sviluppa 
lungo tutto il primo ciclo della scuola primaria, in modo graduale e progressivo. Il suo obiettivo è 
quello di potenziare le life skills nei bambini, attraverso brevi storie e canzoni dello Zecchino d’Oro. 
In particolare, in classe prima si è scelto di aiutare i bambini a riflettere sul loro “diventare grandi”, 
considerando la crescita da diversi punti di vista: emotivo, della conoscenza e della consapevolezza 
di sé, delle competenze utili per la vita. Nelle classi successive, invece, i temi sviluppati saranno lo 
stare insieme agli altri e il lasciare un segno nel mondo.

Le storie di classe 
prima sono tre e si 
incentrano su tre 
life skills specifiche: 
consapevolezza di sé  
e autocoscienza, gestione 
delle emozioni, pensiero 
creativo. Queste storie  
si trovano nel volume 
Letture e sono disponibili 
come file audio in HUB 
Kids e in HUB Kit. 
Possono comunque 
essere lette ad alta voce 
dall’insegnante  
o dai bambini stessi.
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Per una maggiore chiarezza sulla struttura del percorso, si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

Storia Canzone Life skill Dove si trova
Nuova scuola, nuova vita Sto crescendo Consapevolezza di sé  

e autocoscienza
Letture 1, pagg. 108-111

L’arcobaleno delle emozioni Prendi un’emozione Gestione delle emozioni Letture 1, pagg. 112-115

Il mare sa parlare? Il mare sa parlare Pensiero creativo Letture 1, pagg. 116-119

 Come usare il percorso di potenziamento delle life skills in classe prima
Il percorso di potenziamento delle life skills in classe prima permette di condurre in classe attività 
educative che promuovono un grande coinvolgimento e il protagonismo attivo di ogni alunno. 
Affinché il percorso sia il più efficace possibile, si consiglia di lavorare su ciascuna life skill dalle tre 
alle cinque ore, strutturando le lezioni nel seguente modo. 

Prima lezione
Partire dalla lettura della storia e delle situazioni in essa presenti, che introducono e approfondiscono 
una determinata life skill. Al termine della lettura, che prevede anche l’ascolto della canzone dello 
Zecchino d’Oro, sollecitare le capacità di comprensione del testo da parte dei bambini con domande 
generali e specifiche quali:

Vi è piaciuta la storia? Perché?
Che cosa vi ha colpito della storia?
Se foste stati al posto del protagonista, avreste fatto qualcosa di diverso?
L’abilità/life skill che viene raccontata in questa storia si chiama (...). Secondo voi, che cosa significa 
questa parola/espressione? 

Evitare in questo primo momento di lavorare con i bambini sulla canzone, perché questa rappresen-
terà l’oggetto di lavoro della seconda lezione.

Seconda lezione
Far riascoltare la canzone dello Zecchino d’Oro e analizzarla insieme ai bambini con uno o più dei 
seguenti approcci:

Ogni storia presenta  
il rimando a una canzone 
dello Zecchino d’Oro 
che, oltre a collegarsi 
alla life skill trattata, 
offre numerosi spunti di 
riflessione per la classe 
e apre al dialogo su temi 
importanti e personali. I 
testi completi e le versioni 
audio di tutte le canzoni 
sono disponibili in HUB 
Kids e in HUB Kit.
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l’analisi del testo della canzone;
la visione condivisa del video-cartone animato della canzone, reperibile in Internet;
una discussione sulle immagini del video-cartone, che possono descrivere i fatti raccontati dalla 
canzone oppure avere un elevato potere evocativo e simbolico. È importante riflettere con i bam-
bini sulla correlazione che esiste tra le parole della canzone e le immagini del suo video-cartone, 
individuandone il legame e ipotizzando le motivazioni che hanno spinto a quella scelta espressiva.

Un piccolo suggerimento a proposito delle canzoni del percorso: possono essere insegnate alla classe 
e inserite in eventuali spettacoli e saggi aperti alle famiglie, cosicché il messaggio che veicolano possa 
essere condiviso in modo trasversale. 

Terza lezione
Proporre alla classe, con lo stile del circle time oppure del role playing, delle situazioni concrete in cui 
la life skill trattata si rivela fondamentale per la loro gestione. 
Di seguito vengono fornite alcune idee-esempio da trasformare in una vera e propria attivazione per 
facilitare la discussione tra i bambini o la drammatizzazione a piccoli gruppi. Concludere la lezione 
con un dibattito collettivo, che potrà essere legato anche alle scelte di messa in scena effettuate dagli 
alunni.

Idee di situazioni concrete
Consapevolezza di sé e autocoscienza: un nuovo compagno arriva in classe. Si sente solo perché 
non conosce nessuno. Inoltre, i suoi compagni sono più avanti di lui nel programma e lui pensa 
di essere meno intelligente di loro. 
Gestione delle emozioni: la classe partecipa a una gita di due giorni. Lucia non ha mai dormito 
fuori casa e trovandosi in camera con altre tre compagne le tiene sveglie e continua a parlare 
perché non riesce ad addormentarsi. 
Pensiero creativo e pensiero critico: Luca ha perso la banconota da dieci euro con cui voleva fare 
un regalo al nonno per il suo compleanno. Poiché Luca è molto distratto, il suo papà ha deciso 
di non ridargli la somma che ha perso. Ora Luca deve decidere che cosa fare per rimediare. 
Capacità di prendere decisioni e di problem solving: la maestra ha detto ai bambini di decidere 
quali canzoni proporre ai genitori nello spettacolo di fine d’anno. I bambini dovranno scegliere 
due canzoni tra le dieci che hanno imparato nel corso dell’anno scolastico. Tutti, però, hanno 
idee diverse in proposito. 
Comunicazione efficace: Giorgio ha prestato la sua figurina più importante a Luca, perché lui 
aveva molto insistito per poterla tenere almeno un pomeriggio a casa sua. Il fratellino di Luca, 
però, l’ha presa e l’ha rovinata. Ora Luca deve parlare con Giorgio e spiegargli che cosa è successo. 
Gestione dello stress: Marta è sempre arrabbiata perché, dopo che è nata la sua sorellina Carlotta, 
a casa sono tutti stanchi e nervosi e la mamma ha meno tempo di stare con lei. Marta, da alcune 
settimane, è diventata molto litigiosa anche con i suoi compagni di classe, che non c’entrano nulla 
con ciò che succede a casa sua. Un giorno, durante l’intervallo, Marta ruba la merenda dallo zaino 
di Daniele e se la mangia in un sol boccone, guardandolo con aria di sfida.
Empatia: Luca ha paura del temporale. Un giorno, mentre si sta svolgendo la lezione, scoppia un vio-
lento temporale. Luca si avvicina alla maestra in lacrime. Pietro lo vede e comincia a prenderlo in giro.
Capacità di negoziazione e gestione del conflitto: Lisa sta organizzando la sua festa di compleanno. 
Dice alla sua migliore amica Alice che probabilmente non inviterà Giorgia alla festa perché le è 
antipatica e rischierebbe di rovinare l’atmosfera e l’allegria a tutti gli invitati. 
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