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sapere,
saper fare,

saper essere:educare alle
LIFE SKILLS
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studenti di successo 

quelli il cui successo 
accademico 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 
comunicazione efficace. 

quelli con alto 
successo 
accademico…… 
dovuto solo al loro 
sapere. 
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SICUREZZA

Come affronta il 
nuovo?

ACCETTAZIONE

FALLIMENTI

Come vive i 
propri errori?

AUTO
EFFICACIA

Quanto si sente 
capace di fare 
qualcosa?

Quanto è capace di 
mantenere un 
impegno 

APPARTENENZA

RESPONSABILITÀ

Quanto si sente parte 
dei gruppi che 
frequenta?

FIDUCIA

Come vive i 
problemi?

Che rapporto ha 
con le regole?

Quanto si lascia 
rassicurare dagli 
altri?

AUTO
CONTROLLO

PROBLEM 
SOLVING



cosa differenzia 
le due categorie di studenti?

importante modello educativo e 
preventivo formulato 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità 
(WHO, 1997, 1999, 2004)

LSBE
LIFE SKILLS BASED EDUCATION 





Il termine di Life Skills
(LS) viene generalmente 
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 
sociale. 

Le life skills sono un 
insieme di competenze e 
di abilità che rendono gli 
individui in grado di 
affrontare efficacemente le 
esigenze ed i cambiamenti 
della vita quotidiana

cosa sono le?



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 autorealizzazione e pieno benessere 
nella sua esistenza

perché sono importanti? 



Le neuroscienze hanno fatto 
luce sulla struttura del cervello 
e sulle sue trasformazioni 
durante il percorso di crescita e 
di come queste trasformazioni 
condizionano profondamente il 
comportamento. 

DOVE SI 
COLLOCANO  LE 
LIFE SKILLS NEL 
NOSTRO CERVELLO? 

Immaginate che il cervello 
sia come una casa a tre piani. 



PIANO TERRA 
qui si  trovano tutte le funzioni 
associate alla sopravvivenza: una 
specie di centralina di comando 
che si attiva ogni volta che è a 
rischio la sopravvivenza. 
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PRIMO PIANO
qui c’è il cervello emotivo, dove 
passano tutte le informazioni 
collegate a ciò che “sentiamo”: il 
dolore e il piacere, la gioia e la 
tristezza, la rabbia e la paura 
sono tutte regolate in questa 
zona. 
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SECONDO 
PIANO
qui ci sono invece le funzioni 
cognitive, ovvero la capacità 
di produrre pensiero, di 
riflettere sulle azioni, di 
prevedere le conseguenze di 
ciò che facciamo o 
potremmo fare. 
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LE LIFE SKILLS
E IL RUOLO
DEGLI ADULTI Rappresentano il migliore approccio 

educativo-preventivo che possiamo offrire 
ad un bambino. Educare un bambino alle 
life skills permette di costruire reti neuronali 
che collegano e integrano aree differenti di 
cervello EMOTIVO e cervello COGNITIVO. 
Si costruisce cioè una sorta di 
“ASCENSORE” che mette in relazione 
queste due funzioni mentali così da 
permettere ad un bambino di «saper 
essere» acquisendo capacità che gli 
permetteranno di agire in modo pro-sociale, 
non mettersi nei guai, essere un elemento 
costruttivo all’interno di un gruppo e 
progressivamente introiettare regole sociali 
importanti.

Gli adulti hanno il compito 
di aiutare chi sta crescendo 
a costruire un dialogo 
sempre più integrato tra il 
primo piano, il cervello 
emotivo, e il secondo piano, 
il cervello cognitivo.



‘’Non ho mai insegnato ai 
miei allievi; ho solo cercato 
di fornire loro le condizioni 
in cui possono imparare’’



quali sono secondo l’OMS?
Consapevolezza di 
sé e autocoscienza

Gestione 
delle emozioni

Pensiero creativo 
e pensiero critico

Capacità di prendere 
decisioni e di 
problem solving

Comunicazione 
efficace

Gestione dello stress

Empatia

Capacità di 
negoziazione
e gestione del 
conflitto



alla scuola primaria

Per la prima volta un progetto 
di life skills all’interno di un 
testo ministeriale per la scuola 
primaria con uno sviluppo 
verticale su tutte le cinque classi.



Terza Classe
storie per lasciare un segno nel mondo 

Prima Classe
nuova scuola nuova vita 
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Seconda Classe
storie per stare insieme agli altri 
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Quarta Classe
stop al bullismo

4 Quinta Classe
il futuro siamo noi
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Sviluppo narrativo 
con presentazione 
di situazioni in cui 
viene messa in 
gioco una specifica 
life skill

Approfondimento
con uno strumento 
mai utilizzato prima 
in un progetto di 
questa natura: 
canzoni tratte dal 
repertorio dello 
Zecchino d’Oro 



life skills 
Le life skills consistono in 
competenze e comportamenti 
efficaci. Il loro insegnamento è di 
natura pragmatica ed è inteso a 
fornire competenze nuove e 
sempre migliori a chi apprende. 
La natura pragmatica delle life 
skills si riflette nei metodi 
d’insegnamento, basati 
sull’apprendimento per 
esperienza, ossia 
sull’apprendimento attraverso la 
partecipazione attiva, e su forme 
di apprendimento cooperativo 
(cooperative learning).




