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Introduction 

 

The topic of the thesis is to analyse the different types of skills which promote psycho-

physical well-being for the individuals. 

In particular, the focus of the work is on the projects and the initiatives which guarantee 

a state of well-being especially to the young students across Europe, in Italy, in 

particular, and in greater detail, in the local schools too.  

The work is divided into four chapters: the first three are theoretical while the fourth 

one is more experimental.  

The first chapter provides an introduction of the concept of skill, who defined it and the 

difference between basic skills and key competences, often mixed up and confused. Both 

the terms are adopted by the European Commission.  

Key competences include “knowledge, skills, and attitudes needed by all for personal 

fulfilment and development, employability, social inclusion and active citizenship”. The 

European commission has identified eight of them, including literacy competence, 

multilingual competence, mathematical competence and competence in science, 

technology and engineering, digital competence, personal, social and learning to learn 

competence, citizenship competence, entrepreneurship competence and cultural 

awareness and expression competence. On the other hand, basic skills including literacy, 

numeracy, foreign languages and digital skills. Both the skills are fundamental in order 

to participate in society and be an active citizen.   

At the end of the first chapter there is a distinction between soft and hard skills. Briefly 

we can say that the hard skills are those teachable abilities easy to quantify, typically, 

learnt in classroom. On the opposite side, soft skills are subjective skills and then much 

harder to quantify. They are also known as interpersonal skills, something that you 

cannot study through a book. 

The second chapter regards the extended theme of the life skills, defined in 1993 in the 

document entitled “life skills education for chidren and adolescents in school” presented 

by the World Health Organization. Life skills are qualified as the “abilities for adaptive 

and positive behaviour, that enable individuals to deal effectively with the demands and 

challenges of everyday life. […] Life skills enable individuals to translate knowledge, 

attitudes and values into actual abilities and to behave in healthy ways” (OMS, 1993).  

https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_en
https://www.thebalancecareers.com/interpersonal-skills-list-2063724


6 

 

Even though they can be unlimited, they have been grouped and analysed in 10 skills: 

decision making, problem solving, creative thinking, critical thinking, effective 

communication, interpersonal relationship skills, self-awareness, empathy, coping with 

emotions, coping with stress. These skills can be taught to young people as abilities that 

they can acquire through learning and practice throughout the whole life. Besides, life 

skills are useful to manage one's emotions, to relate to others, and in a future 

perspective, indispensable in the world of work. 

The best place to learn and develop them is the school. The school context, in fact, is 

particularly suitable for the construction of life skills because it allows the interaction 

between peers and adults both in a social and relational situation, as well as in work and 

task situations. Moreover, in life skills education, “children are actively involved in a 

dynamic teaching and learning process. The methods used to facilitate this active 

involvement include working in small groups and pairs, brainstorming, role play, games 

and debates” (OMS, 1993). 

The teaching of life skills appears in a wide variety of educational programmes with 

demonstrable effectiveness, including programmes for the prevention of substance 

abuse and adolescent pregnancy, the promotion of intelligence, and the prevention of 

bullying. Educational programmes teaching these skills have also been developed for the 

prevention of AIDS, for peace education, and for the promotion of self-confidence and 

self-esteem. Teaching life skills in this wide range of promotion and prevention 

programmes demonstrates the common value of life skills for health promotion, beyond 

their value within any specific programme. 

In the third chapter we identified the main Italian regulations about life skills and the 

skills in general. We questioned if the Education Ministry regulated some legislation 

about life skills. In this section, furthermore, we analysed the regulations about the 

notion of wellbeing, the projects presented in Italy. In this chapter we have also analysed 

how the skills change over the years, what are the skills needed nowadays in the world 

of work, based on the globalisation and the rapid societal changes. In addition, we 

reported data to support the thesis of the importance to acquire, develop and study the 

competences and the skills already mentioned, for example, the percentage of Neet 

(neither in employment nor in education or training) present in Italy, or the OECD 

investigation about the low skilled people. 
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In the fourth chapter, the last one, there is a semi-structured questionnaire conducted 

by means of ‘Google forms’ made up 15 questions addressed to teachers of primary and 

secondary schools. The main aim of the survey is to inquire into different aspects of 

skills, for example which kind of competences are valued the most from the teachers to 

better perform during their job, which skills are preferred by the teachers on their 

students and 

what level of comprehension of the skills the teachers have, focusing particularly on the 

distinction between soft and life skills. 
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1. Soft skills and hard skills 
 

1.1 What is a competence? 

 
Nowadays competences occupy a very important place within society, they are 

increasingly in demand in the world of work and school. But what is competence? 

In the Recommendation of the European parliament and of the council of 23 April 2008 

on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, 

competence is defined as “the proven ability to use knowledge, skills and personal, 

social and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional 

and personal development. In the context of the European Qualifications Framework, 

competence is described in terms of responsibility and autonomy”1. 

An alternative point of view comes from Gaetano Carlotto (2015: 23-24), who describes 

a competence as something that 

 

“non corrisponde al possesso delle conoscenze e capacità da impiegare, ma al 

loro utilizzo nella pratica; in concreto significa saper cosa fare, quando e perché, 

anche in situazioni nuove o impreviste. […] Le competenze non sono innate o 

ricevute come dote naturale: si acquisiscono tramite un lungo processo di 

apprendimento continuo a cui contribuiscono la famiglia, la scuola, gli ambienti 

sociali e la sfera lavorativa, oltre all’impegno personale di ogni individuo. Devono 

essere costantemente cercate, scoperte, conservate, aggiornate, stimolate e 

sviluppate”.  

 

In more detail, the European commission, in the 2016 document “a new skills agenda for 

Europe” affirms that 

 

“skills are a pathway to employability and prosperity. With the right skills, people 

are equipped for good-quality jobs and can fulfil their potential as confident, 

active citizens. In a fast-changing global economy, skills will to a great extent 

determine competitiveness and the capacity to drive innovation. They are a pull 

factor for investment and a catalyst in the virtuous circle of job creation and 

growth. They are key to social cohesion. […] Skill acquisition and development 

are essential for the performance and modernisation of labour markets in order 

to provide new forms of flexibility and security for job seekers, employees, and 

employers alike”2.  

                                                
1 Recommendation of the European parliament and of the council, 23.4.2008 
2 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and 

social committee and the committee of the regions a new skills agenda for Europe, Bruxelles, 10.6.2016 
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Moreover, we have to take into consideration that  

“the digital transformation of the economy is re-shaping the way people work 

and do business. New ways of working are affecting the types of skills needed, 

including innovation and entrepreneurship. Many sectors are undergoing rapid 

technological change and digital skills are needed for all jobs, from the simplest 

to the most complex. High skills enable people to adapt to unforeseen changes”3.  

 

 

1.2 Basic skills 

 
Once we have established what a competence is, we will focus on key competences and 

basic skills, which “are needed by all for personal fulfilment and development, 

employability, social inclusion and active citizenship”4.  The Commission of European 

community, in 2000, described basic skills as  

 

“le competenze relative alle tecnologie dell’informazione, la conoscenza delle 

lingue straniere, una cultura tecnologica, lo spirito d’impresa e le competenze 

sociali. Esso non intende peraltro negare l’importanza delle qualifiche di base 

tradizionali – leggere, scrivere e far di conto. È importante inoltre sottolineare 

che non si tratta in questo caso di un elenco di materie o di discipline che 

risalgono ai tempi della scuola o a una successiva formazione. Essa definisce ampi 

ambiti di conoscenza e di competenza, interdisciplinari: ad esempio, la 

padronanza delle lingue straniere richiede anche l’acquisizione di abilità 

tecniche, culturali ed estetiche, utili alla comunicazione, al rendimento e alla 

valutazione. Di conseguenza, il contenuto e la funzione delle competenze generali, 

professionali e sociali, si possono definire sempre più complementari”5. 

 

The European commission underlines the importance of basic skills, in fact:  

 

“Europe faces a basic skills challenge. People need a minimum level of basic skills, 

including numeracy, literacy and basic digital skills, to access good jobs and 

participate fully in society. These are also the building blocks for further learning 

and career development. Around a quarter of the European adult population 

struggles with reading and writing, and has poor numeracy and digital skills. 

More than 65 million people in the EU have not achieved a qualification 

                                                                                                                                                   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN 
3 Ibidem 
4 Europen commission website, “key competences and basic skills”. 

https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_en 
5 Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Commissione delle comunità europee, 
Bruxelles, 30.10.2000. https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/memorandum.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_en
https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/memorandum.pdf
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corresponding to upper secondary level. This rate varies significantly across EU 

countries, reaching 50% or more in some. As most jobs increasingly require 

complex skills, low-qualified people have fewer employment opportunities 

available to them. They are also more vulnerable to precarious jobs and are twice 

as likely as better qualified people to experience long-term unemployment. 

Under-skilled individuals are also often vulnerable consumers, especially in 

increasingly complex markets”6. 

 

A worrying fact comes from the Council recommendation of 22 May 2018, who has 

published 

 

 “international surveys such as the indicate a constant high share of teenagers 

and adults with insufficient basic skills. In 2015 one in five pupils had serious 

difficulties in developing sufficient reading, mathematic or science skills. In some 

countries up to one third of adults are proficient at only the lowest levels in 

literacy and numeracy. 44 % of the Union population have low or no (19 %) 

digital skills. Consequently, investing in basic skills has become more relevant 

than ever. High quality education, including extra-curricular activities and a 

broad approach to competence development, improves achievement levels in 

basic skills. In addition, new ways of learning need to be explored for a society 

that is becoming increasingly mobile and digital. Digital technologies have an 

impact on education, training and learning by developing more flexible learning 

environments adapted to the needs of a highly mobile society” 7.  

 

Another reason why it might help to develop basic skills is to counteract the 

phenomenon of the so called Neet (Not in Employment, nor Education nor Training), 

and Italy and Greece hold the record in the European Union. The acronym represents 

young people (aged 18-24 years) which are neither in employment nor in education or 

training.  

 

“In 2018, 13.7 % of people aged between 18 and 24 years in the EU-28 were in 

this category. This situation was particularly common (over 15.0 %) in eight EU 

Member States, mostly situated in southern and eastern parts of the EU, but also 

including France. The highest shares — in all cases where more than one in five 

young people were neither in employment nor in education and training — were 

in Italy (24.9 %) and Greece (20.0 %). However, not all southern and eastern 

Member States reported high NEET shares, as Czechia (7.6 %), Malta (7.5 %) and 

                                                
6 European Commission, “A new skills agenda for Europe”, Brussels, 10.6.2016.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN 
7 Council recommendation on key competences for lifelong of learning, 22.5.2018. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?Uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?Uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?Uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Slovenia (8.4 %) were among the nine Member States where less than 1 in 10 

young people were NEETs”8.  

 

 

1.3  Key competences 

 
Closely connected with basic skills there are the so called key skills. Those skills are 

described in the council recommendation on key competences for lifelong learning of 

2018, as those competences  

 

“which all individuals need for personal fulfilment and development, 

employability, social inclusion, sustainable lifestyle, successful life in peaceful 

societies, health-conscious life management and active citizenship. They are 

developed in a lifelong learning perspective, from early childhood throughout 

adult life, and through formal, non-formal and informal learning in all contexts, 

including family, school, workplace, neighbourhood and other communities. The 

key competences are all considered equally important; each of them contributes 

to a successful life in society. Competences can be applied in many different 

contexts and in a variety of combinations. They overlap and interlock; aspects 

essential to one domain will support competence in another. Skills such as critical 

thinking, problem solving, team work, communication and negotiation skills, 

analytical skills, creativity, and intercultural skills are embedded throughout the 

key competences. […] In a rapidly changing and highly interconnected world, 

each person will need a wide range of skills and competences and to develop 

them continually throughout life. The key competences aim to lay the foundation 

for achieving more equal and more democratic societies”9. 

 

In 2006 the European Parliament and the Council of the European union adopted the 

recommendation about the key competences for a lifelong learning. In that 

Recommendation the Member States were asked  

 

“to develop the provision of key competences for all as part of their lifelong 

learning strategies, including their strategies for achieving universal literacy and 

use the ‘Key Competences for Lifelong Learning-A European Reference 

Framework’. Since its adoption, the Recommendation was a key reference 

                                                
8 Eurostat, Quality of life  indicators - education https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators_-

_education&oldid=453223#NEETs:_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training 
9Council Recommendation on key competences for lifelong learning, 22.05.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators_-_education&oldid=453223#NEETs:_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators_-_education&oldid=453223#NEETs:_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators_-_education&oldid=453223#NEETs:_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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document for the development of competence-oriented education, training and 

learning”10.  

 

The Reference Framework sets out eight key competences:  

1) Communication in the mother tongue;  

2) Communication in foreign languages;  

3) Mathematical competence and basic competences in science and technology;  

4) Digital competence;  

5) Learning to learn;  

6) Social and civic competences;  

7) Sense of initiative and entrepreneurship;   

8) Cultural awareness and expression 

 

12 years later, the recommendation on key competences for lifelong learning is revised 

and updated 

 

“acknowledging that investing in skills and competences and in a shared and 

updated understanding of key competences is a first step for fostering education, 

training and non-formal learning in Europe. Responding to the changes in society 

and economy […] The definition of the set of key competences needed for 

personal fulfilment, health, employability and social inclusion has been shaped 

not only by societal and economic developments, but also by various initiatives in 

Europe during the last decade. Special attention has been given to improving 

basic skills, investing in language learning, improving digital and entrepreneurial 

competences, the relevance of common values in the functioning of our societies, 

and motivating more young people to engage in science related careers” 11.  

 

The new 2018’ updated key competences are: 

1) Literacy competence; 

2) Multilingual competence; 

3) Mathematical competence and competence in science, technology and engineering; 

4) Digital competence; 

5) Personal, social and learning to learn competence; 

6) Citizenship competence; 

                                                
10 Ibidem  
11 Council recommendation on key competences for lifelong learning, 22.5.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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7) Entrepreneurship competence; 

8) Cultural awareness and expression competence. 

 

The revised recommendation “aims to take account of the significant changes, like 

digitalisation, that have occurred since then, and better prepare citizens for changing 

labour markets and a diverse and digital society”12. As a matter of fact,  

 

“nowadays, competence requirements have changed with more jobs being 

subject to automation, technologies playing a bigger role in all areas of work and 

life, and entrepreneurial, social and civic competences becoming more relevant in 

order to ensure resilience and ability to adapt to change. […] They respond to the 

need for inclusive and sustainable growth, social cohesion and further 

development of the democratic culture”13. 

  

The Racommandation, “insiste sull’importanza dello sviluppo delle capacità personali di 

risoluzione dei problemi, di resilienza, di cooperazione, di creatività, di 

autoregolamentazione che facilitano la transizione dalla scuola al lavoro e la 

riqualificazione nell’età adulta”14. 

We are going to report the description, present in the 2018’s recommendation, of each 

of the key competences: 

 
- “Literacy competence: is the ability to identify, understand, express, create, 

and interpret concepts, feelings, facts and opinions in both oral and written 

forms, using visual, sound/audio and digital materials across disciplines and 

contexts. It implies the ability to communicate and connect effectively with 

others, in an appropriate and creative way. […] This competence involves the 

knowledge of reading and writing and a sound understanding of written 

information and thus requires an individual to have knowledge of vocabulary, 

functional grammar and the functions of language. It includes an awareness 

of the main types of verbal interaction, a range of literary and non-literary 

texts, and the main features of different styles and registers of language. 

 

- Multilingual competence: this competence defines the ability to use different 

languages appropriately and effectively for communication. It broadly shares 

the main skill dimensions of literacy: it is based on the ability to understand, 
                                                
12 Council of the European Union, Outcome of the council meeting, Brussels, 22-23.05.2018 

https://www.consilium.europa.eu/media/35296/st09078-en18.pdf 
13 Gazzetta ufficiale dell’unione europea. Raccomandazione del consiglio del 22.05.2018: 1 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 
14 ANP, Raccomandazione del consiglio dell’unione europea relativa alle competenze chiave. 
Approfondimenti e riflessioni. https://www.anp.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_30-nuove-
competenze-chiave-UE_2018_riflessioni-ANP.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/35296/st09078-en18.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
https://www.anp.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_30-nuove-competenze-chiave-UE_2018_riflessioni-ANP.pdf
https://www.anp.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_30-nuove-competenze-chiave-UE_2018_riflessioni-ANP.pdf
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express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form (listening, speaking, reading and writing) in an 

appropriate range of societal and cultural contexts according to one's wants 

or needs. […] This competence requires knowledge of vocabulary and 

functional grammar of different languages and an awareness of the main 

types of verbal interaction and registers of languages. Knowledge of societal 

conventions, and the cultural aspect and variability of languages is important. 

 

- Mathematical competence and competence in science, technology, 

engineering: mathematical competence is the ability to develop and apply 

mathematical thinking and insight in order to solve a range of problems in 

everyday situations. Building on a sound mastery of numeracy, the emphasis 

is on process and activity, as well as knowledge. Mathematical competence 

involves, to different degrees, the ability and willingness to use mathematical 

modes of thought and presentation (formulas, models, constructs, graphs, 

charts). […] For science, technology and engineering, essential knowledge 

comprises the basic principles of the natural world, fundamental scientific 

concepts, theories, principles and methods, technology and technological 

products and processes, as well as an understanding of the impact of science, 

technology, engineering and human activity in general on the natural world. 

These competences should enable individuals to better understand the 

advances, limitations and risks of scientific theories, applications and 

technology in societies at large (in relation to decision-making, values, moral 

questions, culture, etc.) 

 

- Digital competence: it involves the confident, critical and responsible use of, 

and engagement with, digital technologies for learning, at work, and for 

participation in society. It includes information and data literacy, 

communication and collaboration, media literacy, digital content creation 

(including programming), safety (including digital well-being and 

competences related to cybersecurity), intellectual property related 

questions, problem solving and critical thinking. Individuals should 

understand how digital technologies can support communication, creativity 

and innovation, and be aware of their opportunities, limitations, effects and 

risks. They should understand the general principles, mechanisms and logic 

underlying evolving digital technologies and know the basic function and use 

of different devices, software, and networks. 

 

- Personal, social and learning to learn competence: is the ability to reflect 

upon oneself, effectively manage time and information, work with others in a 

constructive way, remain resilient and manage one's own learning and 

career. It includes the ability to cope with uncertainty and complexity, learn 

to learn, support one's physical and emotional well-being, to maintain 

physical and mental health, and to be able to lead a health-conscious, future-

oriented life, empathize and manage conflict in an inclusive and supportive 

context. […] The competence is based on a positive attitude toward one's 

personal, social and physical wellbeing and learning throughout one's life. It 
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is based on an attitude of collaboration, assertiveness and integrity. This 

includes respecting diversity of others and their needs and being prepared 

both to overcome prejudices and to compromise 

 

- Citizenship competence: is the ability to act as responsible citizens and to 

fully participate in civic and social life, based on understanding of social, 

economic, legal and political concepts and structures, as well as global 

developments and sustainability. It includes knowledge of contemporary 

events, as well as a critical understanding of the main developments in 

national, European and world history. In addition, it includes an awareness of 

the aims, values and policies of social and political movements, as well as of 

sustainable systems, in particular climate and demographic change at the 

global level and their underlying causes. 

 

- Entrepreneurship competence: refers to the capacity to act upon 

opportunities and ideas, and to transform them into values for others. It is 

founded upon creativity, critical thinking and problem solving, taking 

initiative and perseverance and the ability to work collaboratively in order to 

plan and manage projects that are of cultural, social or financial value. […] 

Entrepreneurial skills are founded on creativity which includes imagination, 

strategic thinking and problem-solving, and critical and constructive 

reflection within evolving creative processes and innovation. They include 

the ability to work both as an individual and collaboratively in teams, to 

mobilize resources (people and things) and to sustain activity. This includes 

the ability to make financial decisions relating to cost and value. The ability to 

effectively communicate and negotiate with others, and to cope with 

uncertainty, ambiguity and risk as part of making informed decisions is 

essential. 

 

- Cultural awareness and expression involves having an understanding of and 

respect for how ideas and meaning are creatively expressed and 

communicated in different cultures and through a range of arts and other 

cultural forms. It involves being engaged in understanding, developing and 

expressing one's own ideas and sense of place or role in society in a variety of 

ways and contexts. […] It is important to have an open attitude towards, and 

respect for, diversity of cultural expression together with an ethical and 

responsible approach to intellectual and cultural ownership. A positive 

attitude also includes a curiosity about the world, an openness to imagine 

new possibilities, and a willingness to participate in cultural experiences”15. 

 
 
 
1.4 Soft skills e hard skills 

 

                                                
15 Council recommendation on key competences for lifelong learning, 22.5.2018  
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Another category of competences subject of attention, for several years, from recruiters 

and companies are the so-called soft skills and hard skills.  

An European union study, entitlend “Transferability of skills across economic sectors: 

role and importance for employment at european level”, published in 2011, considered 

the concept of the transferability of skills between different economic sectors. 

Transferable skills can be defined as 

 

“a set of skills that can be applied to any job or task, regardless of where they 

were first acquired. […] Transferability of skills is determined by their generality. 

The more general a skill is, the more transferable it is, and vice versa. Since there 

are no purely general or purely specific skills, there are no purely transferable or 

purely non-transferable skills”16. 

 

The project's group of scholars decided to distinguish the skills into three categories: 

soft skills, generic hard skills and specific hard skill. The latter 

 

 “are characterised by their lower level of transferability, whereas soft skills and 

generic hard skills are skills with high transferability across sectors and 

occupations and can be identified as transversal skills. Rapid changes in the 

structure of economies, apparent mainly as part of service sector expansion, 

together with organisational changes of work and technological progress, have 

boosted the demand for certain non-job specific skills related to the ability to 

operate effectively in the workplace either alone or with others. These skills are 

usually referred to as behavioural or soft skills, and can be described as 

intangible skill which are hardly measurable and are closely connected with 

attitudes”17. 

 

However, the concept of soft skill, is not unique, it is an expression that has been defined 

in different ways. Almalaurea, for example, provides this definition: “capacità relazionali 

e comportamentali, che caratterizzano il modo in cui ci pone nel contesto 

lavorativo”18. Ciappei and Cinque (2004: 136-137), instead, define them as  

 

“combinazione dinamica di abilità cognitive e metacognitive, interpersonali, 

intellettuali e pratiche. Le soft skills aiutano gli individui ad adattarsi e ad 

                                                
16 European commission, Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for 
Employment at European Level, 2011: 26-27 
https://www.researchgate.net/publication/294260822_Transferability_of_Skills_across_Economic_Sector
s. 
17 Ivi: 22 
18 https://www.almalaurea.it/lau/consigli-carriera/cv-soft-skill/soft-skill  

https://www.researchgate.net/publication/294260822_Transferability_of_Skills_across_Economic_Sectors
https://www.researchgate.net/publication/294260822_Transferability_of_Skills_across_Economic_Sectors
https://www.almalaurea.it/lau/consigli-carriera/cv-soft-skill/soft-skill
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assumere atteggiamenti positivi in modo da riuscire ad affrontare efficacemente 

le sfide poste dalla vita professionale e quotidiana. Le soft skills sono tratti 

personali, obiettivi, motivazioni e preferenze che sono ritenute importanti nel 

mondo del lavoro, ma anche a scuola e in altri ambiti. [...] le soft skills sono 

predittive di successo nella vita [...] e per questo motivo dovrebbero essere 

tenute in debita considerazione nelle politiche pubbliche relative allo sviluppo e 

agli investimenti per la formazione”. 

 

For Pezzoli (2017: 14) the hard skills “rappresentano che cosa facciamo, mentre le soft 

skills rappresentano come lo facciamo”. 

The European Commission's publication considers 22 soft skills divided into 5 groups:  

 

- “Personal effectiveness skills: Self-control and stress resistance; Self-

confidence; Flexibility; Creativity; Lifelong learning. These skills reflect some 

aspects of an individual’s maturity in relation to himself/herself, to others 

and to work. They are related to performance of an individual when dealing 

with environmental pressures and difficulties.   

- Relationship and service skills: Interpersonal understanding; Customer 

orientation; Cooperation with others; Communication. These skills enable 

people to understand the needs of others and to cooperate with them. 

Communication skills are linked to all clusters and they are included in this 

one because of their important role in relationship building and 

communication with others.  

- Impact and influence skills: Impact/Influence; Organisational awareness; 

Leadership; Development of others. Skills in this cluster reflect an individual’s 

influence on others. Managerial competencies are a special subset of this 

cluster.  

- Achievement skills: Achievement orientation, efficiency; Concern for order, 

quality, accuracy; Initiative, proactive approach; Problem solving; Planning 

and organisation; Information exploring and managing; Autonomy. The 

essence of this cluster is a tendency towards action, directed more at task 

accomplishments than impact on other people.  

- Cognitive skills: Analytical thinking; Conceptual thinking. These two skills 

reflect an individual’s cognitive pro-cesses - how a person thinks, analyses, 

reasons, plans, thinks critically, identifies problems and situations and 

formulates explanations, hypotheses or concepts”19. 

 

Moreover, “employers distinguish between hard skills such as job-specific skills which 

are closely connected with knowledge and easily observed, measured and trained and 

                                                
19 Commissione Europea, Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for 
Employment at European Level, 2011: 10.  
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soft skills such as non-job specific skills closely connected with attitudes, which are 

intangible, and difficult to quantify and develop”20.  

 

The hard skills,  

 

“si possono distinguere secondo due tipologie fondamentali: generiche e 

specifiche. Le prime, le hard skills generiche, sono competenze la cui natura è 

certamente tecnica e relativa ad ambiti di lavoro particolari, […] sono percepite 

come altamente trasferibili. Se ne considerano sei tipologie: relative all’ambito 

legislativo e normativo; economiche; di base in scienze e tecnologia; ecologiche 

(relative alla questione ambientale); digitali e informatiche; di comunicazione in 

lingue straniere. Le hard skills specifiche sono invece presenti in poche situazioni 

e in specifici settori lavorativi, essendo direttamente connesse con precise forme 

di lavorazione”21. 

 

It is therefore not always easy to distinguish between soft skills and hard skills because  

 

“la percezione di un’abilità varia da contesto a contesto: un’abilità può essere 

considerata soft in un certo ambito lavorativo, ma hard in un altro. A titolo di 

esempio la comunicazione interculturale potrebbe essere utile per un manager 

chimico, ma è assolutamente indispensabile ad un responsabile delle risorse 

umane in una società multiculturale, quindi nel primo caso sarebbe 

indubbiamente una skill generale e quindi soft, mentre nel secondo potrebbe 

essere classificata come specifica al ruolo e quindi hard”22. 

 
 
 

2 Le Life Skills 

 

2.1 Lo sviluppo delle life skills e il concetto di salute 

 
Altre skills da tempo studiate e definite sono le life skills. Per comprendere quest’ultime, 

dette in italiano anche abilità di vita o per la vita, è bene indagare l’origine. La prima 

attestazione di questa nozione si trova nella carta di Ottawa, in occasione della prima 

conferenza internazionale sulla promozione della salute, svolta, appunto, a Ottawa nel 

1986, il cui obiettivo era stabilire e definire il benessere psico-fisico della persona. 
                                                
20 Ibidem 
21 Pellerey M., Orientamento come potenziamento della persona umana in vista della sua occupabilità: il 
ruolo delle soft skills, o competenze professionali personali generali, :44  
22 Centro estero internazionalizzazione Piemonte, “Quali sono le soft skills più richieste dalle imprese?”, 
2016: 6 https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/report_soft_skill_e_mdl.pdf  

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/report_soft_skill_e_mdl.pdf
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Nel paragrafo “sviluppare le capacità personali”, si dichiara che “la promozione della 

salute sostiene lo sviluppo personale e sociale fornendo l’informazione e l’educazione 

alla salute, e migliorando le abilità per la vita. In questo modo, si aumentano le 

possibilità delle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e sui 

propri ambienti, e di fare scelte favorevoli per la salute” 23. 

In seguito, il concetto di life skills viene approfondito dall’OMS nel 1993, nel documento 

“life skills education for children and adolescents in schools”. In quell’anno l’OMS “si 

propone di migliorare il benessere e la salute psico-sociale dei bambini e degli 

adolescenti tramite l’apprendimento di abilità utili per la gestione dell’emotività e delle 

relazioni sociali” (Marmocchi, Dall’Aglio, Tannini, 2004: 17).  

Il documento viene elaborato in risposta alle sollecitazioni che provenivano da ogni 

parte del mondo, infatti,  

 

“a livello internazionale, a partire dagli anni Ottanta furono realizzati dei progetti 

life skills finalizzati soprattutto alla prevenzione di problemi sanitari, quali ad 

esempio l’uso di sostanze, gravidanze premature, la lotta ai comportamenti 

violenti, la prevenzione dell’AIDS, la promozione della fiducia in se stessi e 

dell’autostima. I programmi di prevenzione in relazione ai diversi temi sanitari, 

basati sul controllo e la dissuasione o puramente centrati sugli aspetti 

informativi, hanno dimostrato la loro inefficacia; per tale motivo si sono 

cominciate a diffondere iniziative con un respiro più ampio, finalizzate a 

stimolare i giovani ad assumere in prima persona la responsabilità per la propria 

salute e a potenziare le loro competenze psico-sociali. L’efficacia 

dell’insegnamento delle life skills all’interno di programmi così diversi dimostra 

come questi rappresentino un presupposto indispensabile e di valore generale 

all’interno della promozione della salute, indipendentemente dall’obiettivo 

specifico che si vuole raggiungere”24.  

 

L’obiettivo dell’OMS, quindi, era molto chiaro: migliorare la salute, nella sua concezione 

più estesa e in quest’ottica, le life skills si aggiungono ai fattori di protezione per la salute 

dell’individuo.  

                                                
23 Carta di Ottawa per la promozione della salute, 21.11.1986: 2 

Traduzione nostra: “Health promotion supports personal and social development through providing 

information, education for health, and enhancing life skills. By so doing, it increases the options 

available to people to exercise more control over their own health and over their environments, and to 

make choices conducive to health”.  

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ 
24 WHO, Life skills education for children and adolescents in schools, 1993 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=
1&isAllowed=y   

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ma che cosa si intende per salute? La Costituzione dell’OMS del 1948 ha definito la salute 

come 

 

“uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto 

l’assenza di malattia o di infermità. La salute viene considerata non tanto una 

condizione astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini 

operativi, si può considerare una risorsa che permette alle persone di condurre 

una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico. La salute è una 

risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell’esistenza. Si tratta di un concetto 

positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle capacità fisiche”25. 

 

Le life skills, quindi, giocano un ruolo importante nella promozione del benessere, inteso 

come “il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla 

propria salute e di migliorarla”26. Viene specificato che  

 

“la promozione della salute rappresenta un processo sociale e politico globale, 

che non comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli 

individui, ma anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali ed 

economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della 

collettività. La promozione della salute è il processo che consente alle persone di 

esercitare un maggiore controllo sui determinanti di salute e, quindi, di 

migliorare la propria salute”27. 

 

Per questo le life skills sono correlate anche al senso di empowerment,  

 

“il processo attraverso il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo 

rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria salute. 

L’empowerment può essere un processo sociale, culturale, psicologico o politico 

attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i 

propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere 

coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, 

sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni” 28. 

 

Con la carta di Ottawa, quindi,  

 

                                                
25 Glossario di promozione della salute, versione in italiano, 2012 
https://www.dors.it/documentazione/testo/201303/OMS_Glossario%201998_Italiano.pdf 
26 ibidem 
27 ibidem 
28 Glossario OMS della promozione della salute, versione in italiano, 2012: 8 
https://www.dors.it/documentazione/testo/201303/OMS_Glossario%201998_Italiano.pdf  

https://www.dors.it/documentazione/testo/201303/OMS_Glossario%201998_Italiano.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201303/OMS_Glossario%201998_Italiano.pdf
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“entra in crisi il modello biomedico (che non risponde ai bisogni di salute della 

persona, ma all’organismo malato e assegna al soggetto il ruolo passivo di 

paziente) e si afferma il modello bio-psico-sociale (che coglie la persona come un 

sistema complesso e integrato). Ognuno di noi si posizionerà nel corso della vita 

in modo diverso e con gradualità diverse a seconda di chi siamo, come viviamo, 

che valori attribuiamo al nostro essere e sentirsi in salute. Tale diversa 

prospettiva ha consentito di passare da una cultura di tipo riparativo (centrata 

sul bisogno di cura, sull’emergenza, sul momento presente) ad una cultura di tipo 

preventivo e di promozione (orientata al futuro, per anticipare l’insorgenza e le 

conseguenze del problema), tesa a identificare le fonti di stress e intervenire per 

‘disinnescarle’, riducendone l’impatto cognitivo ed emotivo. Questa prospettiva 

ha una valenza proattiva, in quanto volta al riconoscimento e alla soddisfazione 

dei bisogni per una migliore qualità di vita, così come definito dall’OMS. 

Prevenzione e promozione della salute vengono ad essere due facce della stessa 

medaglia, dove prevenire aspetti negativi vuol dire promuovere aspetti positivi e 

viceversa. Ciò che le distingue è la ‘modalità di processo’: nella promozione 

sollecito attivamente lo sviluppo delle risorse e delle competenze psicologiche 

sociali individuali e collettive per creare benessere e l’attenzione passa da 

indicatori negativi a indicatori positivi, in un’ottica di costruzione attiva della 

salute”29. 

 

Il termine life skills education, inoltre, è spesso usato in modo intercambiabile con 

educazione salutare, la quale secondo il Glossario per la promozione della salute, 

elaborato dall’OMS, si intende  

 

“un processo educativo orientato non solo a dare informazioni relative all’ambito 

sanitario, ma piuttosto a fornire sostegno alle motivazioni degli studenti; allo 

sviluppo delle loro capacità; all’acquisizione di fiducia in sé stessi adeguata ad 

assumere decisioni rispetto alle scelte di salute”. Educazione alla salute significa 

quindi, “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della 

piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, 

dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza 

della vita personale, l’attivazione di tutta l’umanità di cui ogni soggetto è ricco”30.  

 

 

2.2 Quali sono le life skills 

 

                                                
29 Antonietti, Confalonieri, Il ruolo delle life skills nella promozione del benessere. Dipartimento di 
Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015: 98-99 
https://www.researchgate.net/publication/281740471_Il_ruolo_delle_life_skills_nella_promozione_del_be
nessere 
30 N. Zanetti, L’educazione alla salute ed il progetto life skills in Provincia di Trento, 2007: 15 
https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2007%20trento.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/281740471_Il_ruolo_delle_life_skills_nella_promozione_del_benessere
https://www.researchgate.net/publication/281740471_Il_ruolo_delle_life_skills_nella_promozione_del_benessere
https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2007%20trento.pdf
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All’interno del documento dell’OMS (1993) è stata stilata la definizione delle life skills, 

come 

 

 “abilità che portano a un comportamento flessibile e positivo e consentono agli 

individui di affrontare in modo efficace le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

[...] Le life skills sono innumerevoli ed è probabile che la loro natura e la 

definizione di queste, possa variare a seconda del contesto culturale e 

ambientale. Tuttavia, è stato definito un nucleo fondamentale di abilità che sono 

il fulcro di ogni programma di prevenzione, mirato alla promozione del 

benessere dei bambini e degli adolescenti” 31. 

 

In questa prospettiva anche il Consiglio d’Europa scrive a riguardo nel documento 

intitolato ‘Making Life Skills work: managing and coping with change in residential care 

facilities for children’, che le life skills implicano “analisi, comunicazione, cooperazione, 

interazione e consapevolezza di sé, in modo tale da aiutare le persone a comunicare e 

capire la loro conoscenza, i comportamenti e i valori [...]”32.  

Qualche anno dopo, nel 1999, l’OMS pubblica il documento ‘Partners in life skills 

education’, come risultato dell’Inter Agency Meeting on Life Skills Education. Lo scopo 

dell’incontro era quello di 

 

“creare consenso tra le agenzie delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'ampia 

definizione e gli obiettivi dell'istruzione sulle competenze di vita e le strategie per 

la sua attuazione, al fine di facilitare la collaborazione tra le varie organizzazioni 

che operano a sostegno dell'avanzamento dell'istruzione sulle competenze di 

vita”33.  

                                                
31 WHO, Life skills education for children and adolescents in schools, 1993: 1. 
Traduzione nostra: “abilities for adaptive and positive behaviour, that enable individuals to deal 
effectively with the demands and challenges of everyday life. [...] Life skills are innumerable, and the 
nature and definition of life skills are likely to differ across cultures and settings. However, analysis of the 
life skills field suggests that there is a core set of skills that are at the heart of skills-based initiatives for 
the promotion of the health and well-being of children and adolescents”. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
32 Poole A., Council of Europe, Pompidou Group, Giugno 2005   
Traduzione nostra: “Life skills involve analyses, communication, cooperation, interaction and self-
awareness in order to aid individuals in communicating and understanding their own knowledge, 
attitudes and values. The teaching of life skills will enable the staff members to better manage and cope 
with change. By understanding and being able to use life skills in an effective way, the individuals will be 
able to assess their own strengths and weaknesses”. 
https://rm.coe.int/0900001680745ddd 
33 WHO, Partners in Life Skills Education. Conclusions from a United Nations Inter-Agency Meeting, 
Geneva 1999: 3.  
Traduzione nostra: “The purpose of the Inter-Agency Meeting was to bring together the staff of United 
Nations agencies that are working to support the advancement of life skills education. It was planned as 
an opportunity for different organizations to clarify and agree upon a common conceptual basis for 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rm.coe.int/0900001680745ddd
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Si registra da parte degli esperti presenti al meeting il consenso sull’uso delle life skills 

come «abilità psicosociali», più precisamente abilità “personali, sociali, interpersonali, 

cognitive, affettive, universali”34 . 

 

Rientrano, quindi, nell’elenco dell’OMS queste dieci abilità35: 

 

1. “Prendere le decisioni (decision mking): competenza che aiuta ad affrontare 

in modo costruttivo le decisioni nelle diverse situazioni e contesti di vita. La 

capacità di elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere 

implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione delle diverse 

opzioni e delle conseguenze che esse implicano;  

 

2. Risoluzione dei problemi (problem solving): competenza che permette di 

affrontare in modo costruttivo i diversi problemi, i quali, se lasciati irrisolti, 

possono causare stress mentale e tensioni fisiche;  

 

3. Pensiero creativo: contribuisce sia al decision making che al problem solving, 

permettendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle 

diverse opzioni. La creatività inoltre può aiutare ad affrontare in modo 

versatile tutte le situazioni della vita quotidiana; 

 

4. Pensiero critico: abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in modo 

oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una 

decisione più consapevole. Il senso critico può contribuire alla promozione 

della salute permettendoci di riconoscere e valutare i diversi fattori che 

influenzano gli atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le 

pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass media;  

 

5. Comunicazione efficace: consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente che 

non verbalmente, in modo efficace e congruo alla propria cultura e in ogni 

situazione particolare. Significa esprimere opinioni e desideri, ma anche 

bisogni e sentimenti; essere in grado di ascoltare in modo accurato, 

                                                                                                                                                   
support from the United Nations system to facilitate the development of life skills education in schools. 
The Meeting was designed to: generate consensus as to the broad definition and objectives of life skills 
education and strategies for its implementation; improve collaboration between the various agencies 
working to support life skills education in schools”. 
 https://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf 
34 Ivi p. 3 traduzione nostra: The term “life skills” is open to wide interpretation. However, there was a 
consensus that all participants were using the term to refer to psychosocial skills. Keywords used to 
describe psychosocial skills were: personal, social, interpersonal, cognitive, affective, universal. 
35 WHO, 1993 : 2-3 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=
1&isAllowed=y  
 

https://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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comprendendo l’altro. Significa inoltre essere capaci, in caso di necessità, di 

chiedere aiuto; 

 

6. Abilità per le relazioni interpersonali: capacità di interagire e relazionarsi con 

gli altri in modo positivo. Questo vuol dire saper creare e mantenere relazioni 

significative, fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito 

amicale che familiare. Può inoltre significare essere in grado di interrompere 

le relazioni in modo costruttivo;  

 

7. Consapevolezza di sé: conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri 

punti forti e deboli, dei propri desideri e bisogni. Aumentare 

l’autoconsapevolezza può aiutare a comprendere quando si è stressati o sotto 

pressione. Rappresenta un prerequisito indispensabile per una 

comunicazione efficace, per relazioni interpersonali positive e per la 

comprensione empatica degli altri;  

 

8. Empatia: capacità di comprendere gli altri, di mettersi nei loro panni, anche in 

situazioni che non ci sono familiari. L’empatia permette di migliorare le 

relazioni sociali, soprattutto nei confronti di diversità etniche e culturali; 

facilita l’accettazione e la comprensione verso persone che hanno bisogno di 

aiuto e di assistenza, quali per esempio malati di AIDS o pazienti psichiatrici; 

 

9. Gestione delle emozioni: significa riconoscere le emozioni in sé e negli altri, 

essere consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento e 

riuscire a gestirle in modo appropriato. Emozioni intense, come la rabbia e il 

dolore, se non riconosciute e gestite, possono avere effetti negativi sulla 

salute; 

 

10. Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le cause di stress della vita 

quotidiana e nel controllarle, sia tramite cambiamenti nell’ambiente o nello 

stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi, in modo che gli stress 

inevitabili non diano luogo a problemi di salute”36. 

 

Su questo tema si esprimono anche Balboni e Caon (2015: 146) scegliendo il termine di 

abilità relazionali, precisando che:  

 

“abbiamo optato per il termine relazionali preferendolo, ad esempio, al termine 

interculturali perché riteniamo che esse siano da utilizzare in tutte le situazioni 

comunicative e in qualsiasi contesto, particolarmente in quelli multiculturali o 

internazionali nei quali la potenziale differenza dei significati attribuiti ai 

linguaggi verbali, non verbali e dei valori sottostanti può essere molto marcata”.  

 

                                                
36 Cfr. per traduzione P. Marmocchi, C. Dall’Aglio, M. Tannini, 2004: 18-19 
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Secondo gli autori le abilità relazionali fondamentali sono classificabili in sei tipi: saper 

osservare (prevede lo sviluppo di una capacità di decentramento e la capacità di 

straniamento); saper relativizzare; saper sospendere il giudizio; saper ascoltare 

attivamente; saper comprendere emotivamente (prevede l’empatia e l’exotopia); saper 

negoziare i significati. 

Come visto precedentemente, le life skills vengono denominate anche competenze 

psicosociali o sociali, proprio perché  

 

“includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 

società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 

necessario. […] È altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli 

individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione 

tra i sessi, la società e la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni 

multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità 

culturale nazionale interagisce con l’identità europea. La base comune di questa 

competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in 

ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi 

punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in 

consonanza con gli altri”37. 

 

Si può inoltre notare come le life skills siano presenti e utilizzate nelle competenze 

chiave. Mettendo a confronto. Riporto Tabella 1, frutto del progetto della regione 

Veneto, il quale propone un modello di corrispondenza tra le varie skills, sottolineando 

che “le dimensioni cognitive, metacognitive, affettive e relazionali collegate alle 

competenze chiave e alle life skills sono comuni: sia le une che le altre costituiscono 

delle reti di dimensioni tra loro interdipendenti”38. Le life skills, quindi, non sono fine a 

se stesse ma rientrano all’interno di numerose altre competenze, come ad esempio il 

problem solving si trova nella competenza matematica, scientifica e tecnologica, nella 

competenza digitale, nella competenza imparare a imparare e nella competenza 

riguardante lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità. Le life skills sono trasversali, 

multidisciplinari, e flessibili, si adattano perciò, ad ogni tipo di competenza o attività. 

                                                
37 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
38 Regione Veneto, Progetto “guadagnare salute. life skills e competenze chiave nella scuola del primo ciclo 
di istruzione” 
http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/lifeSkills/materialiProgetto/CompetenzeC
hiaveLifeSkills.pdf 

http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/lifeSkills/materialiProgetto/CompetenzeChiaveLifeSkills.pdf
http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/lifeSkills/materialiProgetto/CompetenzeChiaveLifeSkills.pdf
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Fonte: Regione Veneto, Progetto “guadagnare salute. life skills e competenze chiave nella scuola del primo 

ciclo di istruzione” 

 

 

2.3 La scuola e le life skills  

 
Alla base dell’insegnamento delle abilità di vita vi è la “teoria dell’apprendimento sociale 

sviluppata da Bandura, secondo la quale l’apprendimento è un’acquisizione attiva che 

avviene attraverso la trasformazione e la strutturazione dell’esperienza” (Marmocchi, 

Dall’Aglio, Tannini, 2004: 19).  

 

“Secondo questa teoria, gli individui non subiscono passivamente le influenze del 

proprio ambiente ma mantengono con esso un rapporto di interazione reciproca 

e possono migliorare il proprio livello di autoefficacia acquisendo nuove 

conoscenze e abilità per affrontare e gestire situazioni diverse e problematiche. 

L’apprendimento può verificarsi o attraverso l’esperienza diretta oppure 

indirettamente, osservando e modellando le proprie azioni su quelle di altri in cui 

ci si identifica, o attraverso la formazione di abilità legate alla situazione 

Tabella 1. 
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specifica, come l’autovalutazione, che rafforza la fiducia di essere in grado di 

attuare un determinato comportamento” (Matteucci, 2014: 45-46).  

 

Le life skills “possono essere insegnate ai giovani attraverso l’apprendimento e la 

pratica, adattandole al contesto socio-culturale di appartenenza” (Matteucci, 2014: 19) e 

per questo motivo il luogo più adatto per introdurre la life skills education è la scuola39.  

L'inserimento dell’educazione alle life skills dovrebbe idealmente 

 

“riguardare tutte le scuole di diverso ordine e grado e lungo tutto l'arco dello 

sviluppo dello studente a partire dalla scuola materna fino al compimento delle 

scuole secondarie superiori. Inoltre, l’educazione alle life skills dovrebbe far 

parte del percorso scolastico, non come una delle discipline aggiuntive, ma come 

un processo di formazione, trasversalmente e longitudinalmente integrato al 

processo didattico” (P.A.H.O., 2001). 

 

Per di più,  

 

“la scuola rappresenta il contesto più appropriato per l’insegnamento delle life 

skills, per le seguenti ragioni:  

- l’importante ruolo svolto nei processi di socializzazione;  

- il raggiungimento della quasi totalità della popolazione infantile e giovanile;  

- la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti, senza costituire nuovi e costosi 

servizi;  

- l’esperienza e la preparazione degli insegnanti;  

- l’elevata credibilità della scuola per i genitori e la comunità;  

- la possibilità di verificare l’efficacia delle life skills nell’ambito della valutazione 

dell’apprendimento.  

è il luogo ideale dove gli individui possono imparare a sviluppare le abilità verso 

un comportamento adattivo e positivo che li renda capaci di affrontare 

efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana e dotarli di buoni 

strumenti formativi che permettano loro di orientarsi con competenza ed 

efficacia per proteggersi e promuovere le proprie competenze a livello 

individuale e sociale, rafforzando la loro capacità di assumersi responsabilità”40. 

 

Anche il Miur ne scrive a riguardo, affermando che la scuola sia  

 

“il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di 

apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di 

maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al 

                                                
39 OMS, 1993: 6 (The school is an appropriate place for the introduction of life skills education) 
40 Istituto Superiore di Sanità, “La promozione della Salute nelle Scuole: obiettivi di insegnamento e 
competenze comuni”, Rapporti ISTISAN 08/1, 2008: 27-28 http://old.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf 

http://old.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf


28 

 

tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori ed i 

momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima 

scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno 

direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della 

salute. Il benessere fisico, […]  dipende, anche, da variabili soggettive quali 

l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, 

le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono 

la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola”41. 

 

Giovanna Boda (2008: 44-45) spiega come lo stile di vita, il cambiamento sociale e la 

cultura siano in continuo e rapido cambiamento e di conseguenza anche la scuola si deve 

adattare, 

 

“deve essere sottoposta a una trasformazione radicale che la veda protagonista 

responsabile non solo di compiti quali l’insegnamento e l’istruzione 

unidirezionale dell’adulto verso il discente, ma piuttosto capace, all’interno di 

una relazione circolare e biunivoca, di ascolto dei bisogni individuali, di sostegno 

psicologico, di comprensione e promozione della persona. È universalmente 

condivisa, ormai, la convinzione in base alla quale l’apprendimento e il successo 

scolastico sono ostacolati dalla mancanza di un ambiente sereno, di soddisfacenti 

relazioni interpersonali, di efficacia personale e collettiva. È quindi necessario 

che le life skills trovino riconoscimento nel processo di insegnamento-

apprendimento accanto alle abilità scolastiche tradizionali, in quanto essenziali 

alla formazione dei giovani e alla prevenzione delle situazioni patologiche. La 

scuola, quindi, dovrebbe progettare in modo organico ed esplicito l’educazione 

alle life skills per aiutare realmente gli studenti a raggiungere il proprio successo 

formativo. […] l’insegnamento delle competenze psicosociali per la promozione 

della salute e del benessere deve essere indirizzato a tutti i bambini e adolescenti 

per offrire strumenti adeguati e trasversali alle discipline tradizionali”.  

 

Proprio per questo “l’OMS considera la fascia di età ottimale per l’apprendimento di tali 

competenze sia quella compresa tra i 6 e i 16 anni, in cui gli eventuali comportamenti a 

rischio di salute non sono ancora consolidati”42. 

 

 

2.4 Educare alle life skills e il ruolo dell’insegnante  

 

                                                
41 archivio Miur, Prot. n. 1958/DGS, Piano nazionale per il benessere dello studente: linee di indirizzo per 
l’anno scolastico 2007/2008 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot1958_07.shtml#destinatari 
 
42 Istituto Superiore di Sanità, “La promozione della Salute nelle Scuole: obiettivi di insegnamento e 
competenze comuni”, Rapporti ISTISAN 08/1, 2008: 28 http://old.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot1958_07.shtml#destinatari
http://old.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf
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L’acquisizione delle life skills, risulta essere indispensabile e importante perché queste 

“possono influenzare il modo di percepire se stessi e gli altri e il modo in cui siamo 

percepiti dagli altri: per questo, un buon livello di acquisizione delle life skills gioca un 

ruolo importante nella promozione del successo formativo scolastico ed extrascolastico, 

nella tutela della salute mentale, nella motivazione a prendersi cura di se stessi e degli 

altri, in quanto […] le life skills contribuiscono alla costruzione del nostro senso di 

autoefficacia. Proprio lo sviluppo e il potenziamento del senso di efficacia personale e 

collettiva sono uno degli obiettivi fondamentali dell’educazione alle life skills” (Boda, 

2008: 88).  

Si può dunque affermare che  

 

“l’educazione alle life skills può costituire un approccio valido per la promozione 

della salute e del benessere psicosociale dei bambini e degli adolescenti avente 

come obiettivi principali (Boda, 2008: 13):  

- prevenzione del disagio psicosociale; 

- prevenzione delle dipendenze; 

- protezione dei giovani dagli abusi psicologici; 

- prevenzione della violenza nelle scuole e del vandalismo tra i giovani; 

- prevenzione del suicidio tra i giovani”. 

 

L’autrice, inoltre, specifica che,  

 

“l’educazione alle life skills è molto più di una strategia di prevenzione, 

rappresenta il riconoscimento del diritto/dovere d’intraprendere azioni positive 

per sé e per gli altri promuovendo relazioni sociali costruttive ed efficaci. […] 

Educare significa estendere concretamente i processi democratici delle 

istituzioni al singolo individuo, affinché sappia compiere scelte consapevoli e 

sappia programmare la sua vita anche come contributo al benessere sociale. La 

scuola dovrebbe progettare in modo organico ed esplicito l’educazione alle life 

skills per aiutare realmente gli studenti a raggiungere il proprio successo 

formativo” (Boda, 2008: 13). 

 

Riporto questo grafico di Boda esplicativo riguardo gli effetti dell’educazione alle life 

skills: 

 

Educazione alle life skills 

 

Benessere mentale 
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Bagaglio comportamentale 

 

Salute e comportamento competente 

 

L’autrice continua dicendo che  

 

“un insegnamento inteso in questi termini, improntato sulla fiducia e 

sull’entusiasmo, sarà idoneo allo sviluppo della comunicazione efficace, 

all’innovazione, alla sperimentazione e alla ricerca. Se gli studenti, nell’affrontare 

le situazioni di stress, sono aiutati a superare i problemi, possono costruire e 

ampliare le loro competenze e migliorare la consapevolezza circa la propria 

capacità di interagire in modo positivo con l’ambiente circostante. […] la funzione 

di mediatore dell’apprendimento fa assumere al docente un ruolo fondamentale 

nella vita dei suoi studenti quale educatore che orienta il processo formativo” 

(Boda 2008: 14-15). 

 

Riguardo la funzione dell’insegnante mediatore, Thomas Gordon, psicologo clinico e 

presidente della California State Psycological Association, il quale fondò l'Effectives 

Training Associates, un istituto i cui programmi di training per genitori, insegnanti e 

educatori, realizzati in tutto il mondo, sottolinea l’importanza del rapporto insegnante e 

discenti.  Egli, infatti, evidenzia  

 

“l’importanza rivestita dall’accettazione, autenticità, empatia, corretta 

comunicazione in ogni rapporto umano, ma in particolar modo quello fra adulti e 

giovani, considerando che se gli adulti si rapportano ai giovani in modo errato, 

questi ultimi avranno meno fiducia in se stessi, saranno bloccati nella creatività e 

lo spontaneo sviluppo risulterà distorto. […] Gordon ritiene che in assenza di una 

relazione insegnante-alunno, la vita scolastica può diventare fonte di frustrazione 

sia per l’insegnante che per il ragazzo, in quanto il primo non trova il rendimento 

della scolaresca proporzionale al proprio impegno, a causa della debole 

motivazione, dell’assenza di concentrazione e del disinteresse dimostrato 

dall’allievo; il secondo perché la scuola è costrizione e fonte di stress” (Gordon, 

1998: 23). 

 

Sempre secondo lo psicologo americano, ci sono alcune tecniche che gli insegnanti 

devono adottare nei confronti dei discenti e sono le seguenti: 

- ascolto attivo 

- messaggio-Io 
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- risoluzione del conflitto con il metodo del problem-solving 

Il messaggio-Io è una tecnica che si usa  

 

“quando l’insegnante si trova di fronte un alunno che, con il suo atteggiamento 

inaccettabile, gli rende difficile svolgere tranquillamente il suo lavoro, può usare 

la tecnica del confronto. Tale tecnica consente all’insegnante di mettere a 

confronto i propri sentimenti e i propri bisogni con i comportamenti inaccettabili 

dell’alunno. L’alunno si rende conto delle conseguenze delle proprie azioni e delle 

reazioni che provoca negli altri e non assumerà atteggiamenti di difesa” (Gordon, 

1998: 24). 

  

La tecnica del problem-solving prevede sei tappe: 

- “Esporre i termini del problema con chiarezza; 

- Proporre le varie soluzioni; 

- Considerare gli aspetti negativi e positivi di ogni proposta; 

- Eliminare le soluzioni non idonee e scegliere le più adatte a risolvere la 

situazione; 

- Predisporre i mezzi di attuazione della soluzione scelta; 

- Verificare i risultati ottenuti”. 

È inoltre, importante che un insegnante non sia un mero oratore, perché  

 

“le abilità vengono apprese meglio quando gli studenti hanno l’opportunità di 

osservare e praticarle attivamente. Ascoltare un insegnante che descrive le 

competenze o una lettura o una lezione riguardo queste, non consente 

necessariamente i ragazzi di padroneggiarle. È necessario imparare facendo. Gli 

insegnanti devono applicare metodi in classe che permettano agli studenti di 

osservare le competenze praticate e quindi usare le competenze stesse. I 

ricercatori sostengono che se i giovani praticassero le competenze nella sicurezza 

di un ambiente scolastico, risulterebbe più probabile che siano disposti a usarle 

dentro e fuori il contesto scolastico”43. 

 

                                                
43 WHO, Skills for health, 2003: 13 
Traduzione nostra: “Skills are learned best when students have the opportunity to observe and actively 
practise them. Listening to a teacher describe skills or read or lecture about them does not necessarily 
enable young people to master them. Learning by doing is necessary. Teachers need to employ methods in 
the classroom that let young people observe the skills being practiced and then use the skills themselves. 
Researchers argue that if young people can practise the skills in the safety of a classroom environment, it 
is much more likely that they will be prepared to use them in and outside of school”. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42818/924159103X.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42818/924159103X.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Le metodologie didattiche più utili per attivare le life skills sono quelle di tipo 

interattivo, la cui caratteristica peculiare è il diretto coinvolgimento intellettuale, 

emotivo e affettivo dei discenti. Il coinvolgimento attivo include per esempio  

“il lavoro in piccoli gruppi e a coppie, il brainstorming, il gioco di ruolo, i giochi e i 

dibattiti. Una lezione sulle abilità di vita può iniziare con un insegnante che 

esplora con gli studenti quali sono le loro idee o conoscenze su una particolare 

situazione in cui è possibile utilizzare un'abilità di vita. Ai bambini può essere 

chiesto di discutere più nel dettaglio le questioni sollevate in piccoli gruppi o con 

un partner. Loro possono quindi impegnarsi in brevi scenari di gioco di ruolo, o 

prendere parte ad attività che consentono loro di praticare le competenze in 

diverse situazioni […]. Infine, l'insegnante assegnerà i compiti a casa per 

incoraggiare i bambini a discutere e mettere in pratica ulteriormente le 

competenze con le loro famiglie e amici”44.  

 

Il brain storming e il role play sono infatti due strumenti efficaci utilizzati nel processo 

di insegnamento-apprendimento. Nel dettaglio: 

 

“Il brainstorming è una vera a propria tempesta nella mente in cui, senza 

riflettere troppo e lasciando libera l’attività associativa, si buttano giù appunti, 

spezzoni di idee ecc. va da sé che un brainstorming di gruppo dà risultati di gran 

lunga superiore a quello svolto da soli, perché incamera i suggerimenti e le 

aperture associative di più menti. Il brainstorming può essere svolto 

collettivamente, con l’insegnante che appunta alla lavagna alcune parole chiave a 

futura memoria” (Balboni, 2018:120). 

 

È un metodo molto utile soprattutto perché  

 

“è a partire dalle idee, conoscenze, opinioni dei ragazzi che si possono utilmente 

ampliare e sistematizzare le loro conoscenze, integrandole e arricchendole di 

nuovi elementi. Questo è un buon metodo per ascoltare il gruppo, conoscere idee 

ed esperienze su di un certo argomento, far sperimentare e comprendere che 

nella fase creativa è possibile lasciare spazio al pensiero divergente: anche dalle 

idee apparentemente più strane o illogiche può emergere un buon suggerimento 

                                                
44 WHO, Life skills education for children and adolescents in schools, 1993: 5. Traduzione nostra: “The 
methods used to facilitate this active involvement include working in small groups and pairs, 
brainstorming, role play, games and debates. A life skills lesson may start with a teacher exploring with 
the students what their ideas or knowledge are about a particular situation in which a life skill can be 
used. The children may be asked to discuss the issues raised in more detail in small groups or with a 
partner. They may then engage in short role play scenarios or take part in activities that allow them to 
practice the skills in different situations […]. Finally, the teacher will assign homework to encourage the 
children to further discuss and practice the skills with their families and friends”. 
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o uno stimolo che, opportunatamente elaborati, possono condurre a soluzioni 

creative ed efficaci” (Marmocchi, Dall’Aglio, Zannini, 2011: 20).  

 

La tecnica del role play, invece, consiste nei giochi di ruolo, cioè  

 

“si chiede ai partecipanti di impersonare un ruolo, di mettere in scena una 

situazione, definita dal conduttore o creata dal gruppo stesso: è una 

rappresentazione di un momento di vita, in cui alcuni partecipanti svolgono il 

ruolo di attori e altri quello di osservatori. A un primo momento di preparazione, 

in cui i soggetti decidono la traccia che reciteranno, segue la performance vera e 

propria in cui i partecipanti giocano il proprio ruolo” (Marmocchi, Dall’Aglio, 

Zannini, 2011: 20-21).  

 

“Il role play lascia spazio alla creatività in ordine all’evolversi dello scambio 

comunicativo, attribuendogli la piena responsabilità circa quel che vuole fare una volta 

accettato il ruolo da giocare” (Balboni, 2018: 134). 

Tali attività dimostrano che anche attraverso una metodologia didattica si possano 

apprendere le life skills, in modo, sicuramente più coinvolgente e creativo. In merito a 

ciò, riporto la Tabella 2, il risultato della discussione tra i docenti, partecipanti al 

percorso di formazione sulle life skills nella provincia di Trento, i quali hanno creato dei 

collegamenti tra le life skills e le metodologie didattiche attive conosciute e 

sperimentate. 

Nello specchietto, si può notare come per esempio l’empatia sia implicata nell’attività di 

role play, oppure il brainstorming stimola e mette in moto skills quali la creatività, la 

comunicazione efficace, il problem solving e le abilità per le relazioni interpersonali.  
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                          Fonte: Formare alle life-skills attraverso l’attività didattica quotidiana: 126-127 
                       https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2007%20trento.pdf 
 

Questo lavoro dimostra come sia possibile affrontare le life skills nelle normali attività 

didattiche. Formare alle life skills, infatti, “non vuol dire aggiungere nuovi contenuti ai 

già affollati programmi di studio, vuol dire insegnare e lavorare in modo nuovo con le 

classi, allo scopo di attivare competenze e abilità, tra cui, appunto le cosiddette 

competenze di vita”45. 

                                                
45 C. Cattani, P. Lucca, Formare alle life-skills attraverso l’attività didattica quotidiana:121 
https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2007%20trento.pdf 

Tabella 2. 

https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2007%20trento.pdf
https://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/materiali/2007%20trento.pdf
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Riporto anche degli spunti di lezione dal progetto “Stretching in classe”, tratto dal 

programma “Guadagnare salute” coordinato dalla regione Emilia Romagna, il quale 

suggerisce come utilizzare le life skills in classe nelle principali materie come italiano, 

lingua inglese, matematica, scienze e arte, durante le ore di lezione tradizionale. 

L’intento del progetto è quello di far conoscere e apprendere le life skills in orario 

curricolare, senza il ricorso, ad esempio, a laboratori extrascolastici e senza rinunciare ai 

contenuti specifici della propria disciplina. 

Infatti,  

 

“in qualunque materia, durante la lettura, le interrogazioni, le verifiche o la 

preparazione delle recite, si può porre attenzione sulle emozioni proprie 

allenando così la consapevolezza e la gestione delle emozioni, oppure l’empatia 

ponendo l’attenzione sulle emozioni degli altri. Può non sembrare facile, ma è 

sufficiente spiegare all’inizio dell’anno le 10 life skills e poi annunciare che 

durante l’attività proposta si allenerà una certa competenza. In questo modo il 

cervello delle alunne e degli alunni porrà l’attenzione su questo e si allenerà 

consapevolmente”46. 

 

 

Riporto, quindi, i suggerimenti tratti dal ‘taccuino per insegnanti’:  

 

“italiano: quando si insegna una lingua si insegna implicitamente a comunicare in modo 

efficace; si mettono in condizione le alunne e gli alunni di esprimere il proprio pensiero 

oralmente e per iscritto. Se si scelgono come letture testi adeguati si può lavorare su tutte 

le dieci life skills in particolare si può prendere ispirazione leggendo di chi ha dovuto 

prendere buone decisioni o risolvere problemi per poter vivere e stare bene.  

Inglese e altre lingue: oltre ad aiutare i bambini ed i ragazzi ad esprimersi e a 

comprendere le comunicazioni in una lingua straniera, quindi l’ascolto attento, si ha 

l’opportunità di far riflettere sulle differenze culturali, quindi contribuisce alla 

formazione di un buon senso critico. Si pone attenzione inoltre sulle modalità 

comunicative degli altri e sul loro punto di vista, quindi si può riflettere sulle relazioni 

efficaci.  

Matematica: la matematica ha come presupposti fondamentali l’ordine e la 

concentrazione per questo è un ottimo allenamento per la gestione delle emozioni. I 

problemi di matematica aiutano a sviluppare un metodo per la soluzione di problemi. 

Scegliere quale regola utilizzare per le somme, le moltiplicazioni, i polinomi o le 

espressioni è un buon esercizio per prendere buone decisioni. 

Scienze: lo studio delle leggi fisiche e della chimica aiuta a sviluppare una buona capacità 

di osservazione ed andare oltre l’impressione personale, per questo può insegnare a 

sviluppare il senso critico, il senso della realtà. Lo studio della biologia e fisiologia umana 

è un ottimo strumento di consapevolezza di sé e successivamente di gestione delle 

                                                
46 Taccuino per insegnanti, “Cose da sapere su salute, stili di vita e life-skills”.  
http://www.creps-siena.eu/uploads/1/2/9/9/12996915/taccuino_insegnanti_1.pdf 
 

http://www.creps-siena.eu/uploads/1/2/9/9/12996915/taccuino_insegnanti_1.pdf
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emozioni e dello stress. Infatti, la grande possibilità che ci offrono adesso le neuroscienze 

e proprio data dalle ricerche degli ultimi dieci anni sul funzionamento del nostro cervello 

e quindi delle nostre re-azioni emotive. Lo studio delle invenzioni nella storia è un grande 

esempio di creatività e risoluzione di problemi.  

L’arte, la poesia e tutte le materie in cui l’essere umano ha utilizzato le parole, i materiali 

(in architettura) e gli oggetti in modo differente dall’utilizzo che se ne fa abitualmente, 

aiutano a sviluppare la creatività”47. 

 

 

2.5 Progetti di Life Skills Education in Europa e negli USA 

 
Negli ultimi decenni nelle scuole italiane, sono spesso presenti progetti di educazione 

sessuale, alimentare, stradale, di prevenzione dell’uso di sostanze, del tabagismo e 

dell’alcolismo. Allargando l’orizzonte, anche in Europa negli ultimi anni, si sono 

sviluppati molte iniziative di life skills education, la maggioranza sono state realizzate 

nell’ambito delle strategie di prevenzione rispetto alla promozione della salute positiva . 

Uno di questi programmi si chiama “Life Skills for Europe (LSE)”, finanziato con il 

sostegno della Commissione europea per l’educazione degli adulti. L’obiettivo è quello di 

“migliorare l'offerta di competenze di base in Europa spiegando, sviluppando 

ulteriormente e migliorando l'approccio delle abilità di vita. I beneficiari finali del 

progetto sono persone provenienti da un contesto svantaggiato, rifugiati, persone che si 

oppongono agli stranieri e agli scambi interculturali”48. Nel dettaglio, il progetto 

supporta questi tre diversi gruppi:  

- “Persone provenienti da un contesto svantaggiato che hanno poche 

possibilità di sfuggire alla trappola delle scarse competenze e spesso non 

dispongono del know-how per accedere ai servizi sociali, assistenza sanitaria 

adeguata che vada oltre le urgenze e partecipazione democratica. 

- Rifugiati che non solo hanno bisogno di imparare la lingua ospitante, ma 

acquisiscono anche le conoscenze su come fare una casa nei loro nuovi paesi. 

- Popolazione nativa dell'Europa che risponde in modo aggressivo agli 

stranieri attraverso azioni xenofobe e violente”49. 

                                                
47 Ibidem  
48 Life skills for Europe (LSE). Traduzione nostra: “The LSE project aims to improve basic skills provision 
in Europe by explaining, further developing and upscaling the life skills approach. The project final 
beneficiaries are people from a disadvantaged background, refugees and people resistant to ‘foreigners’ 
and intercultural exchange”. 
https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/ 
49 Ibidem, traduzione nostra: “People from a disadvantaged background who have few possibilities to 
escape the low skills trap and often lack the know-how to access social services, proper health care that 
goes beyond urgencies, and democratic participation. Refugees who not only need to learn the host 

https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/
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Un’esperienza di life skills education presente, invece, nella scuola italiana e in altri stati 

europei si chiama ‘Unplugged’. Si tratta di un programma di prevenzione scolastica 

dell’uso di sostanze, basato sul modello delle life skills. Unplugged, finanziato dalla 

Commissione europea, è stato elaborato, sperimentato e valutato nell’ambito dello 

studio multicentrico EU-Dap (European Drug Addiction Prevention trial) che ha 

coinvolto sette paesi europei (Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Italia, Austria e Svezia).   

Il programma è stato presentato per la prima volta nel 2010 nella provincia di 

Alessandria e risulta essere inoltre, 

 

“il primo programma europeo di provata efficacia, riconosciuto ed inserito nella 

relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (anno 2008) e nei 

progetti regionali ‘guadagnare salute in adolescenza’. Unplugged mira a 

migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il 

riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie 

per gestire l’emotività e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di 

sostanze”50.  

 

Si rivolge agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, poiché questa è la fascia di 

età in cui i ragazzi iniziano a sperimentare le sostanze, in particolare il tabacco, l’alcol o 

la cannabis, e ha l’obiettivo di “favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle 

competenze interpersonali; sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; correggere 

le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze 

psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione; migliorare le 

conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un 

atteggiamento non favorevole alle sostanze”51. 

Un altro progetto presente sul territorio italiano, con lo stesso intento, si chiama ‘Life  

Skills Training Program’,  

 

“un programma educativo validato scientificamente nella promozione della 

salute della popolazione scolastica, dimostratosi in grado di ridurre a lungo 

termine il rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti 

                                                                                                                                                   
language, but also acquire the knowledge on how to make a home in their new countries. ‘Native’ 
population of Europe that respond aggressively to ‘foreigners’ through xenophobic and violent actions”. 
50 Asl, regione Piemonte, 'Unplugged: a scuola un programma efficace per la prevenzione’ 
http://www.aslal.it/unplugged-a-scu    
51 ibidem 

http://www.aslal.it/unplugged-a-scu
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attraverso l'incremento delle abilità personali e sociali. È conosciuto da tempo 

come uno dei modelli di intervento maggiormente validati ed efficaci nel 

prevenire l’uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti e preadolescenti e 

promuovere stili di vita salutari. Il programma è stato adattato al contesto 

italiano per iniziativa di Regione Lombardia da un gruppo di operatori esperti 

che hanno lavorato in stretta collaborazione e con la supervisione scientifica 

dell’ideatore del programma Gilbert J. Botvin e in stretta collaborazione con il suo 

staff di ricerca”52.  

 

Questa infatti risulta essere l’edizione italiana frutto dell’adattamento del programma 

originale nato negli USA per opera, appunto, di Botvin53. “La Regione Lombardia ha 

acquisito i diritti per la realizzazione di una versione italiana del Life Skills Training 

Program ed in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale si sta occupando della 

diffusione e formazione di questo programma anche in Italia, con una sperimentazione 

triennale (anni scolastici 2011-12, 2012-13 e 2013-14) che ha riguardato 100 Scuole 

secondarie di primo grado lombarde, di cui 25 appartenenti al territorio bresciano”54. 

Altri esempi di programmi efficaci con questo tipo di approccio, sono ‘All Stars’, e ‘Keep a 

Clear Mind’, adottati dagli Stati Uniti. Il primo  

 

“è rivolto a studenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. L’obiettivo proposto è 

prevenire comportamenti a rischio che includono l’uso di sostanze, la violenza e 

l’attività sessuale precoce, sviluppando le caratteristiche personali positive. Mira 

a rafforzare cinque punti fondamentali quali: lo sviluppo degli ideali positivi e 

aspirazioni future, l’istaurarsi di norme di riferimento positive, la costruzione di 

un forte impegno personale, la costruzione di forti legami personali con la scuola 

e con le organizzazioni inserite all’ interno della comunità e promozione di un 

interesse positivo e adeguato da parte dei genitori”55.  

 

‘Keep a Clear Mind’ è un progetto “di prevenzione all’uso di sostanze per preadolescenti 

di età compresa tra gli 8 e i 12 anni e per i loro genitori. L’obiettivo è sviluppare nei 

ragazzi delle specifiche abilità personali che li possono aiutare a rifiutare ed evitare il 

consumo di sostanze. È un progetto di prevenzione che prevede lo svolgimento di 
                                                
52 Progetto Lifeskill Training Lombardia: https://www.ats-milano.it/portale/LifeSkills-Training/Progetto-
LifeSkills-Training-Lombardia 
53 https://www.lifeskillstraining.com/  
54 https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=511  
55 https://www.allstarsprevention.com/what-is-all-stars.html traduzione nostra: “All Stars does more 
than prevent risky behaviors. All Stars programs are designed to change lives by helping young people 
build bright futures. Beginning in the upper grades of elementary school and continuing through high 
school, All Star provides consistent and integrated tools for prevention. All Stars programs reach youth 
during the years of greatest vulnerability to experimenting with substances, fighting, bullying, and 
initiating sexual activity”. 

https://www.ats-milano.it/portale/LifeSkills-Training/Progetto-LifeSkills-Training-Lombardia
https://www.ats-milano.it/portale/LifeSkills-Training/Progetto-LifeSkills-Training-Lombardia
https://www.lifeskillstraining.com/
https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=511
https://www.allstarsprevention.com/what-is-all-stars.html
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attività nel contesto familiare, e quindi un coinvolgimento attivo sia dei genitori che del 

giovane”56.  

Anche la Spagna ha messo in pratica dei programmi di prevenzione basati sulle life 

skills, come il progetto “Construyendo Salud” rivolto a studenti di età tra i 12 e i 14 anni. 

L’intento è quello di  

 

“fornire agli adolescenti abilità sociali e personali utili ad affrontare le influenze 

sociali che incoraggiano a consumare sostanze, in particolar modo a fronteggiare 

la pressione dei pari. Gli obiettivi del programma sono riuscire ad evitare l’uso di 

droghe e lo sviluppo di comportamenti antisociali tra gli adolescenti; promuovere 

le abilità psicosociali come il controllo emotivo, le abilità decisionali, le abilità 

sociali e riduzione della suscettibilità alla persuasione; cambiare comportamenti 

intermedi attraverso l’informazione sulle droghe e gli atteggiamenti adottati 

verso queste”57. 

 

Come si può notare la maggior parte dei progetti e programmi sopra citati, sono 

finalizzati alla prevenzione di comportamenti dannosi o potenzialmente dannosi per la 

salute, come appunto,  

 

“l’uso di sostanze psicoattive, il fumo di sigarette, il consumo di bevande 

alcoliche, l’alimentazione disturbata e le esperienze sessuali senza protezione. La 

scelta della scuola risulta particolarmente indicata perché permette di 

raggiungere contemporaneamente un gran numero di individui negli anni 

durante i quali molti hanno la possibilità per la prima volta di sperimentare 

alcuni dei comportamenti a rischio. Per quanto riguarda il consumo di sostanze lo 

scopo principale degli interventi è naturalmente limitarne l’uso e il possibile 

abuso, ma spesso vi è anche un obiettivo più immediato, ma non per questo meno 

importante: posticipare il più possibile la prima esperienza. Molte ricerche hanno 

infatti dimostrato come il precoce coinvolgimento nei comportamenti a rischio ne 

                                                
56 Keep a clear mind. Traduzione nostra: “Keep A Clear Mind is a parent-child, take-home program in drug 
education. It has been field-tested and rigorously evaluated with students in grades 4, 5, & 6. Keep A Clear 
Mind has won the Center for Substance Abuse Prevention's (CSAP) Exemplary Program Award, has been 
promoted as a Model Program by CSAP, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 
and the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Keep A Clear Mind is listed on the National 
Registry of Evidence-Based Programs and Practices. https://www.keepaclearmind.com/main_index.php 
57 Construyendo Salud. Traduzione nostra: “El programa Construyendo Salud pretende dotar a los 
adolescentes de ciertos recursos y habilidades, que les permitan alejarse de los comportamientos nocivos 
para la salud y desarrollar un estilo de vida saludable. Este programa constituye una propuesta rigurosa y 
eficaz que da respuesta, a través de la educación, a la problemática del consumo de drogas y de la 
conducta antisocial, incluyendo otros temas relevantes para fomentar el desarrollo de la competencia 
personal y social en la adolescencia”. http://educalab.es/-/construyendo-salud 

https://www.keepaclearmind.com/main_index.php
http://educalab.es/-/construyendo-salud
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determini anche una più forte radicazione e una maggiore persistenza negli anni 

successivi”58. 

 

 

 

 

3. La promozione delle life skills nella scuola italiana 

 

3.1 L’evoluzione delle competenze 
 
 
Quale sarà il futuro delle competenze? Come cambieranno negli anni?  

 

“In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a 

svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a 

cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della 

società e del mondo del lavoro di domani. […] L’aggiornamento delle 

raccomandazioni ha ulteriormente focalizzato l’attenzione sulla centralità di 

un’istruzione di qualità basata sulle competenze. […] La nuova Agenda 2030 è 

stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite: pace, 

giustizia, dignità umana, tolleranza e solidarietà. Nel contesto educativo questo 

significa immaginare un mondo universalmente alfabetizzato in grado di fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti. La visione dei traguardi educativi per il 2030 mira, quindi, non soltanto a 

eliminare le disparità di genere, a costruire e potenziare le strutture 

dell’istruzione e la presenza di insegnanti qualificati, a garantire un’educazione 

volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili nelle loro tre dimensioni – 

economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa, ma 

anche ad aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con 

competenze specifiche – anche tecniche e professionali – e gli strumenti per 

partecipare pienamente alla vita sociale garantendo un lavoro dignitoso a 

ciascuno”59. 

 

Su questa scia, anche l’OCSE ha stilato un quadro di riferimento per l’apprendimento nel 

2030 (2030 learning framework) nel quale vengono distinti tre diversi tipi di skills:  

 

                                                
58 Istituto Superiore di Sanità, “La promozione della Salute nelle Scuole: obiettivi di insegnamento e 
competenze comuni”, Rapporti ISTISAN 08/1, 2008: 29 http://old.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf 
59 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento linee guida” (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145): 2-5 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-
c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496 

http://old.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496


41 

 

“competenze cognitive e metacognitive; capacità sociali ed emotive; e 

competenze fisiche e pratiche. Poiché tendenze come la globalizzazione e i 

progressi dell'intelligenza artificiale cambiano le esigenze del mercato del lavoro 

e le competenze necessarie affinché i lavoratori abbiano successo, le persone 

devono fare ancora più affidamento sulla loro capacità unica (finora) umana di 

creatività, responsabilità e la capacità di ‘imparare a imparare’ per tutta la vita. Le 

competenze sociali ed emotive, come l'empatia, l'autoconsapevolezza, il rispetto 

per gli altri e la capacità di comunicare, stanno diventando essenziali man mano 

che le classi e i luoghi di lavoro diventano più etnici, culturalmente e 

linguisticamente diversi”60.  

 

È bene confermare il concetto alla base di questo lavoro: è fondamentale aiutare a 

sviluppare tali competenze durante il periodo della pre-adolescenza e della adolescenza, 

in previsione di quando saranno adulti, e avranno meno difficoltà a gestirle. Uno studio 

dell’ OCSE 2012 sulle competenze possedute dagli adulti, riporta dati alquanto 

allarmanti, tant’è che  

 

“il 10 giugno 2016 la Commissione Europea ha adottato una Nuova Agenda 

Globale per le competenze per l'Europa (New Skills Agenda for Europe) che è 

stata annunciata nel programma di lavoro della Commissione per il 2016. 

Obiettivo dell'Agenda è valorizzare il capitale umano europeo e promuovere 

l'occupabilità offrendo ai cittadini residenti in Europa degli strumenti per lo 

sviluppo delle competenze. Per contribuire a contrastare le criticità legate alle 

competenze, la Commissione propone in concreto dieci iniziative per rendere più 

visibili le competenze, migliorandone il riconoscimento a livello locale, nazionale 

e dell'UE, dalle scuole e dalle università al mercato del lavoro”61.  

 

Una di queste è la Raccomandazione del 19 dicembre 2016 chiamata ‘Percorsi di 

miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti’. Si basa  

 

                                                
60 OECD Future of Education and Skills 2030 Conceptual learning framework. Traduzione nostra: “The 
OECD Learning Compass 2030 distinguishes between three different types of skills: cognitive and 
metacognitive skills; social and emotional skills; and physical and practical skills. As trends such as 
globalisation and advances in artificial intelligence change the demands of the labour market and the skills 
needed for workers to succeed, people need to rely even more on their uniquely (so far) human capacity 
for creativity, responsibility and the ability to “learn to learn” throughout their life. Social and emotional 
skills, such as empathy, self-awareness, respect for others and the ability to communicate, are becoming 
essential as classrooms and workplaces become more ethnically, culturally and linguistically diverse. 
Achievement at school also depends on a number of social and emotional skills, such as perseverance, 
efficacy, responsibility, curiosity and emotional stability”.  
http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-
learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf  
61 Portale integrazione migranti http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/Pagine/Il-quadro-di-
riferimento-europeo.aspx 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-Europea-per-le-competenze.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-Europea-per-le-competenze.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224%2801%29&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224%2801%29&from=IT
http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf
http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/Pagine/Il-quadro-di-riferimento-europeo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/Pagine/Il-quadro-di-riferimento-europeo.aspx
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“sul principio secondo il quale tutti hanno diritto ad un’istruzione e ad una 

formazione in un quadro di apprendimento permanente inclusivo e di qualità. In 

particolare, tre sono gli obiettivi della raccomandazione: 

1. migliorare la preparazione delle persone con competenze insufficienti; 

2. rendere le competenze visibili e confrontabili anche quando ci si sposta da un 

Paese all'altro; 

3. rendere le competenze professionalmente spendibili. 

Il target di riferimento sono i lavoratori scarsamente qualificati, occupati, 

disoccupati o inattivi, compresi i migranti, per i quali diventa indispensabile la 

rilevazione, valutazione e certificazione delle competenze possedute ai fini dei 

processi di integrazione”62.  

 

Tale Raccomandazione viene accolta in Italia a partire dall’evidenza dei dati 

emersi dall’indagine PIAAC OCSE del 2012 che “evidenziano una situazione 

complessa nella quale ai bassi livelli di competenze degli adulti corrisponde un 

livello altrettanto basso dei processi di sviluppo occupazionale e di inclusione 

sociale. In molti Paesi considerati dallo studio, un adulto su cinque ha scarse 

capacità di literacy e uno su quattro di numeracy. In Italia il fenomeno dei low 

skilled caratterizza circa il 30% della popolazione che, in termini numerici 

corrisponde a 13 milioni di italiani su un totale europeo di circa 70 milioni di 

individui. Si tratta di una parte importante della popolazione che si espone ad un 

elevato rischio di scontare svantaggi economici e sociali, con retribuzioni basse o 

insufficienti, spesso ottenute in situazione di precarietà occupazionale, con 

maggiori probabilità di disoccupazione e una maggiore predisposizione a subire 

problemi di salute. Questo fenomeno caratterizza tutta la popolazione e tutte le 

fasce di età e non solo coloro che sono soggetti ad una maggiore obsolescenza 

delle competenze per via dell’avanzare dell’età e/o della fuoriuscita dal mondo 

del lavoro o dell’istruzione. Le percentuali rilevate nelle fasce più giovani della 

popolazione sono tutt’altro che irrilevanti: il 9,6% dei low skilled ha un’età 

compresa fra i 16 e i 24 anni e quasi il 15% appartiene alla fascia 25-34 anni. Alla 

luce di quanto emerge dalla lettura di questi dati è evidente che nel disegnare le 

strategie per affrontare tale emergenza è necessario considerare di primaria 

importanza l’investimento su interventi di alfabetizzazione funzionale rivolti alle 

categorie svantaggiate quali: disoccupati, NEET o chi non è in possesso di un 

titolo di istruzione secondaria. In parallelo appare altrettanto importante 

adottare strategie in risposta ai bisogni di un gran numero di adulti che non 

necessariamente rientrano nelle categorie sopra indicate ma che parimenti 

necessitano di interventi di supporto per evitare processi di rapida obsolescenza 

delle competenze e, di conseguenza, a rischio di fuoriuscita dal mercato del 

lavoro. È importante, pertanto, partire dall’adozione di approcci personalizzati in 

                                                
62 http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/Pagine/Il-quadro-di-riferimento-europeo.aspx 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/Pagine/Il-quadro-di-riferimento-europeo.aspx
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funzione delle caratteristiche dei diversi destinatari delle diverse opportunità 

offerte ai destinatari”63. 

 

È importante che l’attività didattica promuova un percorso per far sviluppare e 

padroneggiare le competenze chiave e trasversali fin da subito, tanto è vero che 

 

“alcune competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione nel 

gestire il compito assegnato, capacità di risolvere i problemi (problem solving), 

comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, 

organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (team-

working), flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress, sono oggi 

quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo. L’esigenza di integrazione 

della didattica e dell’apprendimento con le competenze trasversali risulta 

confermata anche da analisi e studi di settore che evidenziano l’importanza e la 

necessità di un loro incremento futuro, anche in relazione allo sviluppo di nuovi 

modelli basati sull’economia circolare. Il Progetto Excelsior10, nell’esaminare le 

competenze oggi maggiormente richieste dal mondo delle imprese, identifica 

nelle competenze trasversali anche quelle digitali, green e tecnologiche, da molti 

ritenute strategiche per affrontare le sfide e stare al passo con i cambiamenti e il 

progresso tecnologico, oltre che socio-economico. Degna di nota è anche la 

classificazione operata dal World Economic Forum in cui si rileva che i cittadini 

del XXI secolo avranno necessità di un maggiore numero di competenze rispetto 

a quelle attualmente richieste e che, in aggiunta alle competenze fondamentali, i 

cittadini devono possedere competenze quali collaborazione, creatività, pensiero 

critico e di problem solving, oltre a caratteristiche qualitative come perseveranza, 

curiosità e iniziativa, tutte comunque riconducibili alle competenze indicate nella 

matrice della citata Raccomandazione europea”64. 

 

Riguardo la capacità di problem solving collaborativo, è stato condotto uno studio dal 

centro OCSE PISA 2015 – Programme for International Student Assessment – il quale ha 

indagato come tale competenza, tra gli studenti italiani di scuola secondaria superiore, 

sia al di sotto della media. Per problem solving collaborativo si intende “la capacità di un 

individuo di impegnarsi efficacemente in un processo in cui due o più agenti tentano di 

risolvere un problema condividendo la comprensione e gli sforzi necessari per arrivare 

                                                
63 Implementazione in Italia della Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di miglioramento del livello 
delle competenze: nuove opportunità per gli adulti”   
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-
on/Formazione/Documents/Italian-Report-on-upskilling-Pathways-New-Version-04102018.pdf 
64 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per 
l’orientamento Linee Guida” (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145): 13  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-
c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Formazione/Documents/Italian-Report-on-upskilling-Pathways-New-Version-04102018.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Formazione/Documents/Italian-Report-on-upskilling-Pathways-New-Version-04102018.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496
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ad una soluzione e mettendo insieme le loro conoscenze, abilità e sforzi per raggiungere 

quella soluzione”65. Più nel dettaglio:  

 

“le abilità di problem solving collaborativo sono mappate dall’incrocio dei 

processi messi in atto nella risoluzione individuale di problemi (problem solving: 

esplorare e comprendere, rappresentare e formulare, pianificare ed eseguire, 

monitorare e riflettere) con le competenze specifiche di problem solving 

collaborativo (stabilire e mantenere una comprensione condivisa, intraprendere 

l’azione appropriata per risolvere il problema, stabilire e mantenere 

l’organizzazione di squadra)”66. 

 

L’Italia ha partecipato allo studio  

 

“con un campione di quasi 12.000 studenti e più di 450 scuole e ha ottenuto nella 

scala di problem solving collaborativo un punteggio medio pari a 478 punti, 

inferiore alla media OCSE (500). Nel dettaglio, il 65% degli studenti raggiunge il 

livello minimo di competenza stabilito dall’OCSE, mentre solo il 4,2% degli 

studenti si colloca al livello avanzato e più di un terzo degli studenti si colloca al 

di sotto del livello minimo di competenza. Questi esiti richiedono una 

osservazione attenta sull’esigenza di migliorare le capacità di collaborazione dei 

più giovani, in quanto, come sottolinea l'OCSE, l'importanza del ‘collaborative 

problem solving’ non produce effetti esclusivamente in ambito scolastico, ma 

anche sulle possibilità di vita future in considerazione della realtà che è il 

quotidiano a richiedere ogni giorno di collaborare.[…] sono sempre più numerose 

le occupazioni lavorative che presuppongono il possesso di un alto livello di 

competenze sociali e l’incapacità di lavorare in gruppo a 15 anni può essere un 

problema per il futuro dello studente al pari di una manchevolezza di 

competenza nelle materie di studio”67.   

 

Un’altra ricerca, ‘Pearson-Nesta, il futuro delle competenze’ ha analizzato il futuro del 

lavoro nel 2030, facendo una previsione sulla domanda di competenze richieste nel 

mondo del lavoro, prendendo a riferimento per l’analisi, gli Stati Uniti e il Regno Unito. 

Lo studio fa una importante premessa:  

 

“il futuro del lavoro non dipende solo e tanto dalla tecnologia ma da come 

sapremo affrontare l’innovazione in un contesto sociale e globale caratterizzato 

                                                
65 Panebianco D., “Le competenze sociali ed emotive: definizioni, ruolo e criticità” INVALSI, Working 
papers n. 40/2019: 17-18 https://www.invalsi.it/download2/wp/wp40_Panebianco.pdf 
66 Indagine OCSE PISA 2015 – Problem Solving Collaborativo (PSC) Sintesi dei risultati italiani 
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2015/doc/probl_solv/Sintesi%20risultati%20italiani%20Indagine
%20Internazionale%20OCSE%20PISA%202015%20PROBLE.._.pdf 
67 Panebianco D., “Le competenze sociali ed emotive: definizioni, ruolo e criticità” INVALSI, Working 
papers n. 40/2019: 17-18 https://www.invalsi.it/download2/wp/wp40_Panebianco.pdf 

https://www.invalsi.it/download2/wp/wp40_Panebianco.pdf
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2015/doc/probl_solv/Sintesi%20risultati%20italiani%20Indagine%20Internazionale%20OCSE%20PISA%202015%20PROBLE.._.pdf
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2015/doc/probl_solv/Sintesi%20risultati%20italiani%20Indagine%20Internazionale%20OCSE%20PISA%202015%20PROBLE.._.pdf
https://www.invalsi.it/download2/wp/wp40_Panebianco.pdf
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dall’instabilità. In secondo luogo, perché, se è probabile che molte professioni 

spariranno da qui al 2030, […] è invece certo che tutte cambieranno. Ed è qui che 

entrano in gioco la scuola e, più in generale, i sistemi formativi. È infatti la scuola 

che dovrà fornire le employability skills, le nuove competenze trasversali 

necessarie a qualificarsi (e riqualificarsi) per un mondo del lavoro investito da un 

incessante cambiamento”68.  

I risultati della ricerca confermano  

 

“l’importanza futura delle ‘competenze del XXI secolo’: la combinazione di 

competenze interpersonali e cognitive che è stata al centro della crescente 

preoccupazione dei policy maker negli anni recenti. Nei risultati relativi agli Stati 

Uniti, si osserva un’enfasi particolarmente forte sulle competenze interpersonali, 

in piena coerenza con la letteratura sulla crescente importanza delle competenze 

sociali”69.  

 

Riporto in Tabella 3 le prime dieci posizioni in ordine di importanza per la domanda 

futura di professioni e delle competenze negli Stati Uniti: 

 

 

Fonte: “Il futuro delle competenze. L’occupazione del 2030”: 40. 
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-
italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf 
 

I risultati evidenziano una  

 

                                                
68 Pearson-Nesta, “Il futuro delle competenze. L’occupazione del 2030” 
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-
italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf 
69 ibidem 

Tabella 3. 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf
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“importanza crescente delle competenze sociali, ricordando che tra il 1980 e il 

2012 i posti di lavoro caratterizzati da alti requisiti di competenze sociali sono 

cresciuti di quasi 10 punti percentuali come quota della forza lavoro statunitense. 

Ci sono buone ragioni per pensare che queste tendenze proseguiranno, non solo 

perché le organizzazioni cercano di ridurre i costi del coordinamento, ma anche 

perché rendono più gestibile il contesto culturale in cui si stanno affermando la 

globalizzazione e la diffusione della tecnologia digitale. I risultati pongono anche 

l’accento sull’importanza di competenze cognitive di ordine superiore, come 

l’originalità e la prontezza di idee. Anche le strategie di apprendimento e 

l’apprendimento attivo, la capacità degli studenti di porsi obiettivi, formulare 

quesiti rilevanti e ottenere feedback quando apprendono e applicano quella 

conoscenza in modo significativo in una varietà di contesti – hanno un ruolo di 

primo piano. I progressi nello sviluppo di queste competenze all’interno del 

sistema educativo formale sono stati lenti perché è stato difficile capire come 

sorgono e si sviluppano nel corso del tempo e come si possono incorporare nel 

curriculum e nelle valutazioni formali. Nonostante ciò, numerose iniziative 

autorizzano attese ottimistiche e stanno cominciando a dare forma al dialogo 

sulle politiche da adottare a livello nazionale e internazionale. Rafforzare gli 

aspetti affettivi dell’istruzione e l’abitudine alla formazione permanente, 

specialmente tra giovani e studenti di condizioni svantaggiate che tendono ad 

avere più bassi livelli di motivazione, è un’altra area di interesse per i policy 

maker. Le ricerche mostrano che gli insegnanti possono giocare un ruolo 

importante – sia nell’alzare le aspettative degli studenti, sia nel premiare il 

processo di apprendimento – per esempio, offrendo agli studenti l’opportunità di 

condividere i risultati del proprio lavoro con altri o di spiegare perché ciò che 

hanno appreso era importante per loro, anche se è improbabile che ciò sia 

sufficiente, in assenza di altre politiche, per promuovere l’eccellenza e l’equità 

nell’educazione”70. 

 

Una recente ricerca si aggiunge alle precedenti citate, in merito al ruolo sempre più 

importante svolto dalle life skills nelle aziende. In particolare, spicca il caso di DUAL 

Italia, agenzia di sottoscrizione assicurativa e riassicurativa, la quale ha saputo investire 

in life skills.  

 

“L’eccezionalità sta nel fatto che nel 2017, l’amministratore delegato, Maurizio 

Ghilosso, ha deciso di far intraprendere il percorso formativo a tutte le risorse 

dell’azienda, lui compreso. […] ciò che Ghilosso ha compreso è che dotare l’intera 

squadra degli strumenti per comprendere le dinamiche dell’intelligenza emotiva 

e delle competenze relazionali significa avere un forte impatto sulla performance 

dell’azienda. «Per fare business -commenta l’ad- trattiamo ogni giorno con 

interlocutori molto diversi tra loro: agenti e broker, compagnie di assicurazioni, 

                                                
70 Pearson-Nesta, Il futuro delle competenze. L’occupazione del 2030 
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-
italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf
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periti, controparti, legali e clienti finali. Potenziare le capacità relazionali è 

indispensabile per gestire questi rapporti traendo valore dal confronto e per 

creare relazioni di fiducia sia all’interno sia con i nostri partner commerciali»”71. 

 

Un’ulteriore indagine da menzionare è quella svolta dall’Osservatorio Cineas-

Mediobanca riguardo la diffusione del risk management nelle medie imprese italiane, in 

cui  

 

“si indagano i pesi attribuiti nell’ambito dei processi di valutazione del personale 

alle abilità tecniche e a quelle emotivo-relazionali, che vanno sotto l’etichetta di 

“life skills”. Nel campione d’indagine si evidenzia una correlazione positiva tra 

profittabilità operativa e peso assegnato alle life skills rispetto alle competenze 

tecniche. Sui temi del rischio si sta delineando uno scenario in cui modelli 

ingegneristici e serie statistiche non forniscono strumenti adeguati per la lettura 

dell’attuale contesto che si caratterizza per la sua incertezza. Anche alla luce di 

queste considerazioni, per le aziende potrebbe essere un fattore critico di 

successo l’investimento in risorse umane dotate non solo di competenze tecniche 

specialistiche, ma anche di abilità trasversali evolute”72.  

 

Riporto Tabella 4 per comprendere meglio i dati. 

 

 
Fonte: Osservatorio Cines-Mediobanca 

 
 

                                                
71 Origlia M. C., (20.07.2018). Perché le aziende dovrebbero investire in life skills. Il sole 24 ore.  
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/07/20/perche-le-aziende-dovrebbero-investire-in-life-skills/ 
72 ibidem 

Tabella 4.  

https://www.cineas.it/tutte-le-edizioni-dellosservatorio/
https://www.cineas.it/tutte-le-edizioni-dellosservatorio/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/07/20/perche-le-aziende-dovrebbero-investire-in-life-skills/
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3.2 Normative italiane  
 

Come appurato, il tema delle life skills, è stato ampiamente elaborato e studiato 

dall’OMS, ma in Italia non esistono direttive chiare riguardo questa importante materia. 

Ciò che più si avvicina a questo concetto risale al 2007, quando il ministro Fioroni, in 

seguito alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2006, ha promulgato il 

decreto nel quale veniva attuata la raccomandazione europea. Si tratta del decreto 

relativo all’obbligo scolastico di 10 anni (regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell'obbligo di istruzione D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) 73, nel quale, 

oltre a questo tema, sulla scia delle competenze definite dalla Commissione europea, 

crea due macro settori: gli assi culturali, che prevedono le competenze di base, e le 

competenze chiave per la cittadinanza.  

Le competenze di base sono dunque articolate in quattro gruppi: 

 

1. “Asse dei linguaggi 

- Padronanza della lingua italiana 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

2. Asse matematico 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

3. Asse scientifico-tecnologico 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

                                                
73 Allegato “Competenze chiave di cittadinanza” presente nel decreto ministeriale n. 139 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
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4. Asse storico e sociale 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio”74. 

 

In questa articolazione non troviamo tutte le competenze chiave europee e per questo il 

Ministero ha deciso di creare la seconda macro-categoria delle cosiddette ‘competenze 

chiave per la cittadinanza’. 

Tali competenze sono:  

 

a) “Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 

b) Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti; 

c) Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

d) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

e) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità; 

f) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

                                                
74 Ibidem 
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valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline;  

g) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica;  

h) Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni”75. 

Si può notare come solo una delle otto competenze chiave italiane coincide con 

una delle competenze chiave europee (imparare ad imparare). 

 

L’idea delle life skills è presente anche nel disegno di legge presentato in Italia il 4 aprile 

2018, riguardante l’introduzione dell'educazione socioaffettiva, del rispetto delle 

differenze di genere e delle pari opportunità nelle attività educative delle scuole del 

sistema nazionale di istruzione.  

Francescato, Putton, Cudini, (2001: 26) attribuiscono grande importanza all’educazione 

affettiva nella scuola, questo perché avvia  

 

“l’individuo ad avere una positiva e realistica immagine di sé e facilitando 

l’instaurarsi di gratificanti rapporti con gli altri, costituisce un efficace mezzo di 

formazione di individui psichicamente sani e, conseguentemente, diventa 

strumento di prevenzione della malattia mentale e della devianza. Gli psicologi 

umanisti considerano soprattutto l’aspetto emotivo in una sana crescita della 

persona. Essi pongono come obiettivo principale della formazione nel settore 

affettivo, favorire il benessere psico-fisico degli individui sin dall’infanzia. 

L’educazione emotiva o socio-affettiva diventa quindi mezzo e fine per uno 

sviluppo adeguato della personalità del bambino. Si educa con l’affettività e 

all’affettività, avviando il fanciullo a conoscere meglio le proprie capacità e a 

saperle utilizzare; ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni e a 

saperli adeguatamente esprimere e, all’occorrenza, controllarli; a saper vivere 

insieme agli altri, con sincerità, serenità, spirito di collaborazione, senza 

sopraffare e senza essere sopraffatti”. 

 

Il disegno di legge così recita:  

 

“il dibattito sul tema dell'introduzione dell'educazione socio-affettiva nelle scuole 

è iniziato in Italia già nei primi anni del secolo scorso, ma non si è mai arrivati a 

un risultato concreto. La materia dell'educazione socio-affettiva dovrebbe avere 

                                                
75 Ibidem  
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la stessa dignità di studio di altre discipline ed è quindi auspicabile la sua 

introduzione nel piano dell'offerta formativa. A distanza di quaranta anni 

dall'entrata in vigore di leggi specifiche sulle pari opportunità, è necessario fare il 

punto sull'attuazione delle normative di riferimento, soprattutto nel campo 

dell'educazione e della formazione. Nelle scuole non esistono percorsi formativi 

per gli alunni e per gli insegnanti in materia di educazione sentimentale e 

sessuale, mentre assistiamo inermi, dopo un ventennio di utilizzo del corpo 

femminile nella comunicazione, a fenomeni di sessismo, bullismo e violenza 

sessuale tra i giovani. Il disegno di legge ha quindi anche l'obiettivo di contribuire 

al cambiamento di mentalità dei giovani, favorendo la creazione di un giusto 

modello culturale tra i generi, nonché di colmare il divario tra la qualità dei saperi 

prodotti dalle donne e la diffusione delle conoscenze nel mondo scolastico e 

formativo”76. 

 

Un anno dopo la pubblicazione del disegno di legge inerente all’educazione affettiva, 

l'Assemblea del Senato, il 1° agosto 2019 ha approvato definitivamente il D.L. n. 1264 

riguardante l’introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, il 

governo si impegna così, a sviluppare iniziative per l’affermarsi delle skills socio-

emotive in seguito anche al documento dell’OMS sulle skills for life. 

Riporto in seguito l’intero disegno di legge: 

 

“premesso che: 

il provvedimento in esame istituisce l'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica al fine di formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 

la terza indagine internazionale sull'educazione civica e per la 

cittadinanza lnternational civic and citizenship education study (ICCS) promossa 

dalla IEA, che si è posta l'obiettivo di identificare ed esaminare, all'interno di una 

dimensione comparativa, i modi in cui i giovani vengono preparati a svolgere in 

modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche, ha rilevato che 

in Italia l'educazione alle competenze sociali ed emotive rappresenta il «pezzo 

mancante» dei curricula scolastici e della formazione degli insegnanti; 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rivedendo il proprio concetto di 

prevenzione in senso formativo, piuttosto che igienico-sanitario, ha optato per il 

termine Skills for Life, emanando un documento programmatico 

intenzionalmente rivolto ai sistemi educativi formali, all'interno del quale si 

sottolinea il ruolo della scuola nel fornire le competenze utili per «mettersi in 

relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita 

quotidiana»; 

                                                
76 Disegno di legge, Senato della Repubblica, 4.4.2018: 2 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/338219.pdf  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/338219.pdf
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ancora, l'OMS ha dichiarato la correlazione tra il gap di queste competenze ed i 

rischi sanitari specifici: «La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in 

particolare nei giovani, l'instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in 

risposta allo stress: tentativi di suicidio, tossicodipendenza, fumo, alcolismo»; 

nel mondo del lavoro, l'intelligenza emotiva sta conquistando sempre più 

considerazione: è stata infatti inserita tra le prime dieci competenze richieste 

entro il 2020 dal World economic forum, e lo studio Workplace Trend 2018, 

condotto dal gruppo Sodexo, mostra che il 34 per cento degli head-hunters ricerca 

e valuta positivamente questa capacità nelle selezioni lavorative, impegna il 

Governo ad assumere iniziative volte a promuovere, nell'ambito dell'educazione 

civica, l'educazione sociale e all'intelligenza emotiva in classe, affinché gli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado possano sviluppare le proprie 

capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a controllarle, 

a prevenire e risolvere i conflitti”77. 

 

Degna di nota è anche la recente legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la quale traccia le 

linee guida riguardo le competenze trasversali per l’orientamento. Quest’ultime, “si 

rendono applicabili alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 

statali e paritarie a partire dall'anno scolastico 2019/2020”78. Così scrive il Miur a 

riguardo:  

 

“I percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento, (d’ora in poi PCTO), 

che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze 

trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in 

itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 

atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 

vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio 

progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 

Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la 

capacità di operare scelte consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un ‘abito 

mentale’, una padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed esprimere 

competenze auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del proprio destino, è 

tanto più importante di fronte alla velocità delle trasformazioni tecnologiche 

considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità formativa e la 

rapidità evolutiva delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di 

competenze. Con riferimento ai PCTO, a seconda degli indirizzi di studio, dei 

bisogni formativi dell’utenza e delle caratteristiche del contesto socio-economico 

                                                
77 Senato della Repubblica, ordine del giorno n. G3.2 al DDL n. 1264 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/EMEND/1118419/1119980/index.html; 
http://senatoperiragazzi.it/4625?seduta_assemblea=2101 

 

 

 
78 DM 774 del 4.9.2019 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/EMEND/1118419/1119980/index.html
http://senatoperiragazzi.it/4625?seduta_assemblea=2101
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di riferimento, le scelte progettuali delle istituzioni scolastiche autonome 

potranno essere diverse. Se una istituzione scolastica, analizzati il proprio 

contesto e i bisogni formativi dei propri studenti ritiene che le sfide dei 

cambiamenti della società e del mondo del lavoro possano essere intercettate 

nella tappa formativa successiva, investirà nel rafforzamento della dimensione 

formativa dell’orientamento, attraverso, ad esempio, percorsi centrati 

sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il potenziamento 

dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli strumenti scientifici o di 

situazioni immersive in lingua straniera, anche all’estero. In altri contesti diventa 

più significativa l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 

competenze tecnico-professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità di 

sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e professionali. 

Non si tratta di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di 

un approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una 

prospettiva a lungo termine. Occorre, inoltre, che la scuola si faccia promotrice di 

un raccordo integrato, attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici soggetti, a 

vario titolo interessati e impegnati nella promozione della funzione orientativa 

della formazione, al fine di costruire una “comunità orientativa educante”. In 

assenza di questo coordinamento integrato, è problematico affrontare con 

successo gli ulteriori processi di transizione e di apprendimento nell’arco della 

vita. Il perseguimento di questo impegno comune richiama anche la necessità di 

promuovere la partecipazione e la condivisione nel percorso di orientamento e 

nello sviluppo delle competenze trasversali da parte delle famiglie, la cui 

funzione di corresponsabilità educativa è di fondamentale importanza nell’azione 

di supporto e nell’accompagnamento delle scelte degli studenti. È evidente che la 

predisposizione, la realizzazione e il miglioramento continuo di un processo di 

sviluppo delle competenze trasversali e di azioni di orientamento deve essere 

validato da un sistema di garanzia della qualità, attraverso attività di 

documentazione, monitoraggio, valutazione e archiviazione dell’intero percorso 

realizzato, ai fini anche della diffusione di buone pratiche. Il modello formativo 

implica, pertanto, periodi di apprendimento in contesto esperienziale e situato 

attraverso, ad esempio, le metodologie del learning-by-doing e del situated-

learning, per valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati e 

facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello 

sviluppo di competenze trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà 

dinamiche e innovative del mondo professionale. La realizzazione di questi 

percorsi, anche mediante reti di coordinamento territoriale, consente di 

implementare gli apprendimenti curriculari, di contestualizzare le conoscenze e 

di sviluppare competenze trasversali, in quanto gli studenti sperimentano 

compiti di realtà e agiscono in contesti operativi, in un percorso co-progettato, 

situato e finalizzato. In tale contesto l’orientamento diventa significativo e più 

efficace accrescendo il valore orientante dei PCTO. La richiesta di nuove 

competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e 

competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione 

di adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi 

atti ad agevolare il cambiamento. Emerge, quindi, la necessità di potenziare la 

centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la collaborazione 
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con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a 

integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze 

trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del 

lavoro come soft skill. […] L'acquisizione delle competenze trasversali permette 

allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere 

comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a 

trovare, dalla più semplice alla più complessa. Tali competenze si riferiscono ai 

processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse rivestono un ruolo 

essenziale nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore della 

propria crescita umana, culturale, sociale e professionale, e sono rilevanti anche 

ai fini della pianificazione e della progettazione dell’azione formativa. 

Consentono, inoltre, allo studente di attivare modalità e capacità di riflessione e 

di utilizzare strategie di apprendimento e di auto-correzione dell’atteggiamento, 

in contesti sociali e di lavoro”79.  

 

Un’ulteriore normativa inerente alle life skills è il piano messo a punto dal governo per 

favorire lo sviluppo delle competenze. Si tratta del sistema dell’alternanza scuola lavoro, 

il quale permette una crescita anche delle abilità tecniche oltre che le competenze 

trasversali. Si tratta di  

 

“una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 

studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 

studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 

Obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle 

scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della 

legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. 

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, 

che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto 

produttivo ed il contesto socio-culturale italiano”80.  

 

Uno dei vantaggi di questa proposta è quello di “ridurre il divario tra le competenze in 

uscita dal sistema educativo e le competenze richieste dal mondo del 

lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di ricerca e selezione del 

personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti”81. 

                                                
79 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento linee guida” (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145): 8-10 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-
c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496 
80 Miur, 10-04-2019, Alternanza scuola-lavoro.  
https://www.miur.gov.it/web/guest/alternanza-scuola-lavoro 
81 Tutto Alternanza. http://www.tuttoalternanza.it/i-vantaggi-dellalternanza-scuola-lavoro/ 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496
https://www.miur.gov.it/web/guest/alternanza-scuola-lavoro
http://www.tuttoalternanza.it/i-vantaggi-dellalternanza-scuola-lavoro/
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Tutte le normative raccolte in questo capitolo, di fatto, parlano di sviluppo di 

competenze, ma nessuna nello specifico si rivolge strettamente alle life skills, a un 

percorso specifico da seguire a scuola. Attualmente, infatti, se si cercano le parole chiave 

‘life skills’ nella barra di ricerca nel sito del Miur, non compare nessun tipo di normativa. 

A livello ministeriale, quindi, sembrano non essere riconosciute. 

 
 

 

3.3 Proposte per promuovere il benessere  

 
Le life skills si collocano come strumenti indispensabili per affrontare e risolvere al 

meglio i compiti di sviluppo caratteristici di questo periodo, il cui superamento si lega a 

sentimenti di soddisfazione e benessere. Il benessere degli studenti -e quindi dei futuri 

adulti nella società-, è sicuramente uno degli aspetti su cui il Ministero della Pubblica 

Istruzione si è focalizzato, infatti nel Piano nazionale per il benessere dello studente 

dell’anno scolastico 2007/2008 dichiara che lo scopo del progetto è quello  “di realizzare 

percorsi sperimentali, ricerche e programmi operativi per diffondere la cultura della 

salute, del benessere e migliorare la qualità della vita all’interno del sistema 

scolastico”82. 

All’interno del piano vengono promossi dei percorsi formativi che mirano a promuovere 

nella scuola  

 

“situazioni di benessere, di agio e di motivazione che si traducono in 

comportamenti consapevoli e responsabili nell’ambito delle seguenti aree di 

intervento: 

1. promuovere stili di vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire le 

dipendenze e le patologie comportamentali ad esse correlate; 

2. prevenire obesità e disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia); 

3. rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità della vita; 

4. promuovere e potenziare l’attività motoria e sportiva a scuola per essere sportivi 

consapevoli e non violenti; 

5. promuovere il volontariato a scuola; 

6. sostenere la diversità di genere come valore (sessualità, identità, comunicazione 

e relazione); 

7. accogliere e sostenere gli studenti con famiglie straniere, adottive e affidatarie; 

                                                
82 Archivio ministero della pubblica istruzione, Prot. n. 1958/DGS, “Piano nazionale per il benessere dello 
studente: linee di indirizzo per l’anno scolastico 2007/2008” 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot1958_07.shtml#destinatari 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot1958_07.shtml#destinatari
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8. promuovere la cultura della legalità e educare alla cittadinanza attiva in Italia e in 

Europa anche attraverso lo studio della nostra Costituzione. Prevenire e 

contrastare il bullismo e la violenza dentro e fuori la scuola; 

9. prevenire gli incidenti stradali attraverso la conoscenza delle regole di guida e il 

potenziamento dell’educazione stradale; 

10. promuovere il corretto utilizzo delle nuove tecnologie”83. 

 

Tra le più recenti proposte, invece, per promuovere il benessere nell’ambiente 

scolastico, degna di essere annoverata, è la collaborazione siglata e firmata, nel dicembre 

2018, dall’allora ministro dell’istruzione Marco Bussetti, con Fulvio Giardina, Presidente 

del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, e Alberto Villani, Presidente della Società 

Italiana di Pediatria. Si tratta di una collaborazione  

 

“per l’educazione e la crescita sana dei ragazzi che vedono coinvolti istituti 

scolastici, famiglie, territori, esperti. […] la scuola non è solo il luogo in cui si 

apprendono conoscenze e si sviluppano competenze, è anche spazio di 

cittadinanza attiva in cui si formano giovani consapevoli. I corretti stili di vita, la 

prevenzione dei rischi e di forme di malessere sono aspetti da curare tanto 

quanto lo studio dell’italiano, della storia e della matematica. […] Gli obiettivi del 

progetto sono incrementare l’attenzione dei ragazzi alla cura del proprio corpo, 

delle proprie abitudini di vita e della propria affettività, migliorare la vivibilità e il 

clima sociale all’interno delle scuole, costruire collaborazioni costanti e durature 

con le famiglie, prevenire casi di disagio e di abbandono scolastico […]”84. 

 

 

Un’ulteriore proposta normativa per promuovere la salute psico-fisica proviene dalla 

Ministra Fedeli e risale al 23 marzo 2017. Si tratta della cosiddetta ‘educazione alla 

cittadinanza globale’. La Fedeli dichiara che si tratta della “base fondamentale per dare 

alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi la consapevolezza di essere cittadini del mondo, 

per costruire un filo tra azione individuale e responsabilità collettiva, per aprire alla 

curiosità verso l’altro e il diverso, per costruire comportamenti virtuosi verso uno 

sviluppo sostenibile, attraverso l’attenzione al benessere, personale e della società”85. In 

concreto sono state proposte attività in cinque diverse aree tematiche, quali “educazione 

alimentare, cibo e territorio; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

                                                
83 Ibidem 
84 Archivio MIUR, 19.12.2018 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-siglati-al-miur-protocolli-
con-consiglio-nazionale-ordine-psicologi-e-societa-italiana-di-pediatria  
85 MIUR, 23.3.2017 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-scuola-120-milioni-per-la-cittadinanza-globale-

fedeli-competenza-innovativa-strategica-per-formare-le-cittadine-e-i-cittadini-di-domani- 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-siglati-al-miur-protocolli-con-consiglio-nazionale-ordine-psicologi-e-societa-italiana-di-pediatria
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-siglati-al-miur-protocolli-con-consiglio-nazionale-ordine-psicologi-e-societa-italiana-di-pediatria
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-scuola-120-milioni-per-la-cittadinanza-globale-fedeli-competenza-innovativa-strategica-per-formare-le-cittadine-e-i-cittadini-di-domani-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-scuola-120-milioni-per-la-cittadinanza-globale-fedeli-competenza-innovativa-strategica-per-formare-le-cittadine-e-i-cittadini-di-domani-
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educazione ambientale; cittadinanza economica; civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva. Le scuole potranno organizzare le attività legate per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, per una scuola 

più aperta, inclusiva e innovativa”86.  

Questa proposta lanciata dalla ex ministra Fedeli, fa riferimento alle offerte presenti 

nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la quale  

 

“impegna tutte e tutti a correggere la rotta dello sviluppo, a porre fine ad ogni 

forma di povertà, a conservare e proteggere il pianeta dal cambiamento climatico, 

ad assicurare prosperità e benessere per tutte e tutti e a combattere le 

disuguaglianze e l’emarginazione. Ci impegna a farlo non in un orizzonte 

nazionale, ma in un’ottica globale. Ci ricorda che, ben prima di essere cittadine e 

cittadini di una nazione, siamo cittadine e cittadini del mondo”87. 

 

Per promuovere il benessere è importante che primo fra tutti, ci sia un clima favorevole 

in classe, altrimenti tutte le normative citate non producono risultati duraturi. Renati e 

Zanetti (2009) descrivono la classe come 

 

“un fondamentale spazio di crescita in cui lo studente sperimenta le proprie 

competenze e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli 

insegnanti, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale. 

Numerosi sono gli studi che hanno messo in luce come un clima classe positivo 

risulti essere un fattore di protezione sia per gli apprendimenti che per il 

benessere generale dello studente. […] Si può quindi sostenere che la classe è un 

microsistema complesso in cui intervengono molteplici fattori sia interni che 

esterni: norme della classe, ruolo dei contesti familiari ed extrascolastici, oltre 

che la politica educativa della scuola. All’interno di questa complessità, un ruolo 

determinante è rivestito dalle modalità di gestione della classe, dalle 

caratteristiche di ogni singolo docente, unite alla qualità della relazione 

insegnante-alunno nonché alla qualità dell’istruzione. […] Il gruppo classe deve 

essere inteso come gruppo di apprendimento in cui gli aspetti relazionali vanno 

adeguatamente gestiti, in quanto la relazione è, essa stessa, elemento 

fondamentale, che veicola e stimola gli apprendimenti. […]il clima classe come il 

risultato della creazione di una rete relazionale, all’interno della quale ritroviamo 

aspetti affettivi, motivazionali e di co-costruzione di obiettivi cognitivi. Il clima 

classe dipende quindi dalla […] rete di relazioni affettive, dalle molteplici 

motivazioni a stare insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni, 

dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e modalità di funzionamento del 

                                                
86 Ibidem 
87 Ibidem 
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gruppo ed è determinato, principalmente, dal tipo di interazione che viene a 

crearsi tra gli studenti e l’insegnante, oltre che da altre variabili più oggettive 

come l’ambiente fisico e sociale”88. 

 

Freiberg sostiene che il clima di classe positivo sia il prodotto della combinazione di 

cinque fattori a cui i docenti devono porre attenzione: 

 

- “la prevenzione che permette di attivare strategie per prevenire negli studenti 

gli atteggiamenti di scarso autocontrollo, di impulsività, di mancata appartenenza 

al gruppo che creano all’interno della comunità scolastica fenomeni di disagio, 

bullismo, dispersione; 

- il prendersi cura dei bisogni dell’alunno, arrivando alla personalizzazione 

dell’insegnamento che permette di considerare ciascuno come un soggetto 

originale che apprende; 

- la cooperazione tra gli studenti che deve sostituire la competizione attraverso la 

quale si valorizza la persona solo se raggiunge il successo;  

- l’organizzazione dei propri interventi per pianificare la costruzione di un clima 

positivo; 

- la collettività in cui ciascuno può prendersi cura dell’altro, secondo il proprio 

ruolo”89. 

 

 

È bene, quindi, creare un ambiente di lavoro positivo nel quale non si crei ansia da 

prestazione. PISA (Programme for International Student Assessment) promossa 

dall’OCSE, infatti, ha svolto un’indagine su scala internazionale,  

 

“con lo scopo di valutare diversi aspetti della vita degli studenti a cadenza 

triennale. Sulla base della definizione di benessere e dell’individuazione dei 

fattori determinanti, il benessere degli studenti è stato indagato in relazione a 

quattro aree:  

1. gli esiti scolastici; 

2. le relazioni con i coetanei e con gli insegnanti;  

3. la vita domestica;  

4. l’uso del tempo libero al di fuori dalla scuola.  

Gli studenti italiani hanno riportato livelli di ansia scolastica più elevati che nella 

media OCSE: il 56% diventa nervoso/a quando si prepara per un test (media 

OCSE: 37%); il 70%, anche se è preparato/a, quando deve fare un test è molto in 

                                                
88 Renati R., Zanetti M. A., “Il clima positivo in classe”, 2009 
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/722994.ps-3-clima-positivo  
89 Rossanese V., “Promuovere un clima di classe positivo”, 2018 
http://www.counselingescuola.it/promuovere-clima-classe-positivo_d52.aspx 

http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/722994.ps-3-clima-positivo
http://www.counselingescuola.it/promuovere-clima-classe-positivo_d52.aspx


59 

 

ansia (media OCSE: 56%). L’indice di ansia scolastica risulta essere pari a 0.45 

contro lo 0.01 di media OCSE”90. 

 

Le life skills, come più volte detto, assicurano un raggiungimento di benessere se iniziate 

a sviluppare in tenera età. Per quanto riguarda le persone della terza età, è stata 

condotta una ricerca peculiare presso l’Università di Bologna dalla dottoressa 

Zambianchi, la quale ha applicato e sperimentato il modello delle life skills alle persone 

della terza età come risorsa per l’invecchiamento positivo. 

L’invecchiamento è determinato da vari fattori:  

 

“dalla sinergia tra fattori di natura biologica, psicologica e sociale. Si definisce 

l’invecchiamento di successo come presenza di elevate capacità sul piano fisico, 

di personalità e cognitivo, che convergono nella partecipazione attiva alla società. 

La capacità di mantenere attive tali risorse potrebbe configurarsi come uno dei 

fattori che maggiormente contribuiscono ad un invecchiamento in salute ed a una 

soddisfacente qualità della vita. Le life skills identificate dall’OMS potrebbero 

costituire un insieme di abilità in grado di consentire il mantenimento di risorse 

elevate a livello fisico (facilitando ad es. l’adesione a stili di vita salutari e la 

gestione costruttiva dello stress), a livello cognitivo (potenziando ad es. la 

consapevolezza dei processi di elaborazione delle informazioni, di competenza 

decisionale) e di mantenimento di una partecipazione attiva alla società 

(potenziando, ad es. le abilità comunicative e sociali) anche in questa età della 

vita, se debitamente adeguate, come obiettivi, ai bisogni ed alle motivazioni che le 

sono proprie”91. 

 
 
 

4. Questionnaire  

 

4.1 Questionnaire overview 

 
The questionnaire has been properly designed to investigate, over an heterogeneous 

spectrum of 50 teachers, the following aspects: 

                                                
90 OCSE, risultati di Pisa 2015 sul benessere degli studenti. https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-

being-Country-note-Italy-Italian.pdf 
91 Zambianchi M., Università di Bologna. “Ampliando il concetto di educazione: il modello Life Skill 
Education applicato alla Terza Età come risorsa efficace per l’invecchiamento positivo. Un progetto di 
ricerca-azione partecipata”. http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/wp-
content/uploads/sites/28/2019/11/2ndEdition_BookOfAbstract.pdf#page=241 
 

https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-Italy-Italian.pdf
https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-Italy-Italian.pdf
http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/wp-content/uploads/sites/28/2019/11/2ndEdition_BookOfAbstract.pdf#page=241
http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/wp-content/uploads/sites/28/2019/11/2ndEdition_BookOfAbstract.pdf#page=241
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 which kind of competences are valued the most from the teachers to better 

perform during their job; 

 which skills are preferred by the teachers on their students; 

 what level of comprehension of the skills the teachers have, focusing particularly 

on the distinction between soft and life skills. 

 

The teachers have been picked on purpose in order to extend the 25 to 65 years old 

range and to cover all the possible education levels (from elementary up to high-school). 

This is fundamental since it avoids the questionnaire to be affected by specific sub-sets 

of answers, which might mislead the outcome of the result. A possible bias might come 

from the spatial distribution of the samples: unfortunately, for practical reasons, all the 

participants work and have been educated into the Pordenone province.   

The questions have been realized using a ‘Google form’ sheet and delivered online. The 

questionnaire has a hybrid structure composed by 12 multi-option question (2 

maximum answer out of 10 possibilities) and 3 open question for a total of 15.    

The questions are listed : 

 

1. Insegnante di scuola: 
 Primaria 
 Secondaria 

 
2. Indichi la sua fascia d’età: 

 25-35 
 36-45 
 46-55 
 56-65 

 
3. Conosce le life skills?  

 Sì, le conosco bene 
 Sì, le ho sentite nominare 
 No, mai sentite 

 
4. Se ha risposto sì precedentemente, ne elenchi due 

 
5. Soft skills e life skills, secondo lei, sono due concetti diversi oppure due sinonimi e 

rappresentano le stesse competenze?  
 

 Sì, rappresentano lo stesso concetto e competenze 
 Presentano alcuni tratti in comune 
 Sono due concetti diversi 
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6. Quali fra le seguenti competenze e abilità crede siano indispensabili e imprescindibili 
per lo svolgimento della professione di docente? (massimo 2 risposte) 
 Consapevolezza di sé  
 Gestione delle emozioni  
 Gestione dello stress  
 Empatia  
 Creatività  
 Senso critico  
 Prendere buone decisioni 
 Risolvere problemi  
 Comunicazione efficace  
 Relazioni efficaci 

 
7.Quali invece, le competenze e abilità indispensabili e imprescindibili per gli studenti? 
(massimo 2 risposte) 

 Consapevolezza di sé  
 Gestione delle emozioni  
 Gestione dello stress  
 Empatia  
 Creatività  
 Senso critico  
 Prendere buone decisioni 
 Risolvere problemi  
 Comunicazione efficace  
 Relazioni efficaci 

 
8.Quali fra le competenze elencate precedentemente, ritiene che debbano essere 
acquisite durante il percorso scolastico (scuola primaria e secondaria) 

 Consapevolezza di sé 
 Gestione delle emozioni 
 Gestione della stress 
 Empatia 
 Creatività 
 Senso critico 
 Prendere buone decisioni 
 Risolvere problemi 
 Comunicazione efficace 
 Relazioni efficaci 

 
9. Durante le sue lezioni, applica una delle tecniche per facilitare l’apprendimento come 
per esempio il brainstorming, lavori di gruppo, dibattiti? 

 Sempre 
 Spesso 
 Talvolta 
 Quasi mai 
 Mai 
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10.Se ha risposto mai, perché la sua materia non glielo permette? (motivare la risposta) 

 
11.Secondo lei le life skills sono regolamentate da una legge in Italia? 

 Sì, ne sono a conoscenza 
 Sì, ma non conosco la normativa 
 No, non esiste nessuna normativa 

 
12.(Per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado). Uno dei progetti 
ministeriali per sviluppare le competenze è il sistema dell’alternanza scuola lavoro. Lei 
ritiene sia una modalità utile per il potenziamento delle skills? 

 Molto utile 
 Abbastanza utile 
 Poco utile, non mi piace la modalità 
 Per niente utile 

 
13. Uno degli obiettivi della life skills education è quello di migliorare il benessere e la 
salute psicosociale dei ragazzi. Alcuni progetti puntano a migliorare le conoscenze sui 
rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive, oppure per prevenire gravidanze 
premature, la lotta ai comportamenti violenti, la prevenzione dell’AIDS, la promozione 
della fiducia in se stessi e dell’autostima. Nella sua scuola ci sono progetti inerenti a 
questi temi?  

 Sì 
 No 

 
14. In almeno una delle scuole dove ha insegnato, ci sono stati esempi di stili di vita 
positivi, ad esempio ponendo al centro l’educazione alla salute, intesa come benessere 
psico-fisico personale e collettivo? 

 Sì  
 No 

 
15. Se ha risposto sì precedentemente, scriva un esempio di attività proposta dalla 
scuola. 
 

 

 

4.2 Data analysis 

 
This section can be divided into three main subsections where each of the above-

mentioned topics is analyzed. 

Firstly, it’s important to understand which competences have been statistically 

preferred by the teachers. In order to answer this question, we need have a close look at 

the answer given to questions number 1, 2 and 6. 
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Question number 1 and 2 allow to analyze the distribution of the samples in terms of age 

and working position. 

The age is equally distributed throughout the analyzed spectrum: 25% belongs to the 

25-35 year old range, 25% to the 35-45, 25% to the 45-55, and the remaining 25% to the 

55-65. This will help the analysis since it limits unwanted biases due to the different 

education methods and periods. 

In terms of working position, the analyzed spectrum demonstrates to be balanced as 

well: 40% of the teachers are coming from the primary school, while the remaining 60% 

is equally split between middle and high school (30% and 30%), highlighting once again 

the heterogeneity of the samples. 

Question number 6, where the teachers had to directly evaluate and weight the most 

important skills for well-performing in their job, help us in understanding which skills 

are the preferred ones. Looking at the histogram of Figure 1 the outcome is quite clear: 

empathy and good communication abilities, with the 64% and the 76% respectively, are 

what teachers themselves think is needed to be successful in teaching. The results do not 

change if the data is constrained to a specific set of ages or working positions.   

        

 

 

The second topic under analysis concerns the competences the student should have or 

should learn during their education process from the teacher point-of-view. The 

questions related to this specific aspect are once again the first two, which guarantee a 

proper statistical distribution of the samples, and, more in detail, the questions number 

Figure 1.  
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7 and 8. It’s important to underline that the possible answer selectable during question 

number 6, 7 and 8 are exactly the same, in order to facilitate the comparison between 

what the teachers would like to have and what they would like to see in the students. 

Questions 7 is more related to the ideal set of skills the teacher would like to see in their 

students, while the number 8 has more a practical perspective, since it pushes the 

teachers to think about which skill can be the more useful when approaching the 

working sphere. 

Figure 2 depicts the answer distribution of question number 7. Self-awareness (46%), 

critical thinking (42%) and problem solving (48%) are the most quoted skills. Also in 

this case, constraining the analysis for a specific age or working position of the teachers 

does not change the result: those three skills are always the preferred ones by the 

teachers. This is particularly meaningful because it can be noted that neither of those 

skills have been primarily selected during question number 6.  

 

 

 

Moving to question 8, the distribution is shown at Table #. The situation is not as 

distinct as for the previous questions in terms of majority. Critical thinking explodes up 

to 70%, hence is still recognized as the main skill everyone should have during and after 

the educational period. The other 9 skills do not dominate on each other, denoting a 

significant reduction of the percentage previously attributed to self-awareness and 

problem-solving. A possible explanation might be related to the fact that each one of 

those skills is important on a working environment. 

Figure 2. 
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In other words, if we exclude the critical thinking, it seems like teachers do not foresee a 

specific skill to be necessary, but it is probably important to have a good combination of 

all of them. 

 

 

 

Lastly, all of the remaining questions help us in evaluating the teacher’s knowledge 

regarding the life skills. Despite just the 6% of the samples declared they do not have a 

clear idea of what a life skill is, 26% of the interviewed failed the question number 5, 

since the correct answer is the red slice of Figure 4 (‘presentano alcuni tratti in 

comune’). 

 

 

Figure 3. 

Figure 4. 
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Moreover, looking at question 11, more than 30% of the teachers is not aware of the fact 

that a specific regulation for the life skills still does not exist at the moment. Those two 

outcomes might be a warning of misinformation for the teaching class since just the 6% 

out of 30% admitted they don’t have a clear overview.  

 

 

 

 

The last three questions intentionally deepen the aspects related to the life skill 

education, which aims at improving the wellness and the psychophysics health of the 

students. The more meaningful and quoted answers are reported below:  

 

Incontri sulla donazione di organi e sulla donazione del sangue 

Corso di yoga per i bambini 

Progetto educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze 

Volontariato 

Lavori di gruppo per promuovere la fiducia e le relazioni tra i componenti della classe 

Progetti del Sert e sportello CIC 

Progetto educazione alla salute 

Progetto "Merenda Sana", Progetto "Pedibus" 

Educazione permanente: comportamenti da evitare per prevenire l'insorgenza di malattie o 

dipendenze. 

Attività di informazione disturbi alimentari 

Il progetto Unplugged in collaborazione con l'Azienda Sanitaria 

Corsi Progetto"Pon Attiva...mente", progetto Bando giovani "700odorico" 

Interventi in classe con esperti 

Incontri con educatori di strada 

Merenda sana. Mobilità sostenibile a scuola. 

Collaboriamo costantemente con asl e psicologi che intervengono ogni settimana a scuola.  

Merenda sana 

Figure 5.  
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Incontri con esperti e attività mirate a skills interpersonali 

Interventi da parte di associazioni contro la violenza sulle donne 

Interventi sulla guida sicura 

Intervento volontarie consultorio 

Progetto affettività: analisi e riflessione sulla salute e il benessere della persona, anche con 

l’intervento di esperti e associazioni, per far riflettere gli alunni sui rischi connessi a un non 

corretto stile di vita (educazione alla sessualità, alimentazione, fumo…). 

 

Among the cited experiences, few samples also named the previously mentioned 

(paragraph 2.5) ‘Unplugged’ project. 

Most of the mentioned activities are perfectly aligned with the ‘Piano nazionale per il 

benessere dello studente dell’anno scolastico 2007/2008’ (paragraph 3.4) goals:  

 “promuovere il volontariato a scuola” -> Volunteering and blood donations; 

 “promuovere e potenziare l’attività motoria e sportiva a scuola per essere 

sportivi consapevoli e non violenti” -> yoga lessons 

  “promuovere stili di vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire 

le dipendenze e le patologie comportamentali ad esse correlate” -> ‘educazione 

permanente: comportamenti da evitare per prevenire l'insorgenza di malattie 

o dipendenze’ e corsi Progetto"Pon Attiva...mente" (ndr. progetto di inclusione 

sociale e lotta al disagio) 

 “prevenire obesità e disturbi dell’alimentazione” -> ‘merenda sana’ e ‘attività di 

informazione disturbi alimentari’. 

However, it can be noted that some of those activities are driven by expert figures such 

as psychologists, professional educators, SERT-related profiles, rather than teachers. We 

can also notice that there is not a national plan, an initiative by common accord for all 

the schools, but each of them decides what is the best project for their students.  

 

4.3  Observations 

 
In this brief chapter we are going to discuss the possible links, correlations and 

inconsistency regarding the data analysis outcomes.  
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The fist observation that really stands out is concerning the question 6 about what skills 

are fundamental for teacher’s work. Figure 1 shows how empathy is well considered by 

the teachers, the majority of people recognized the fact that is an important skill, in fact, 

this competence includes “three components: recognizing feelings in self and others, 

considering others perspective, and responding emotionally to others” (Decety J., Ickes 

W., 2009: 85).  

Decety and Ickes (2009: 85) use a metaphor to say that “in the educational sphere, the 

teacher is analogous to the counsellor or the therapist and the student is analogous to 

the client. The assumption underlying the emphasis on teacher empathy is the empathic 

communication by the teacher will result in students experiencing greater 

understanding and acceptance, and that they will thus develop more positive attitudes 

towards themselves and towards schooling. […] just as client develop attachments to 

their counsellor and to the therapeutic situation, it is believed that students who 

experience emphatic communications from their teacher will develop attachments to 

the teacher and to schooling. As clients greater self-acceptance in response to the 

therapeutic experience, so should the self-esteem of students increase in response to an 

empathic teacher”.  

The other skill considered to be important is the effective communication, which 

includes “transmitting of education, classroom management and interaction with 

students in the class. Teacher has to teach the students having different thinking 

approaches. To teach in accordance with the ability and capability of the students a 

teacher need to adopt such skills of communication which motivate the students toward 

their learning process”92. Consequently “good communication skills of teacher are the 

basic need of academics success of students, and professional success of life.  

These results confirm the initial assumptions, because both have to do with the other, 

the addressee, in this case the students, who have to listen to a good communicator or 

simply to be on the same wavelength with the teacher. 

Another consideration can be done about the question number 7. As we noticed above, 

the Figure 2 shows which are the skills that the teachers consider relevant for their 

students and the results illustrate that self-awareness and problem solving are the most 

cited, but the scenario in the world of work is different, indeed, according to European 

                                                
92 Communication Skills of a Teacher and Its Role in the Development of the Students’ Academic Success, 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1131770.pdf 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1131770.pdf
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commission, “employers are increasingly demanding transferable skills, such as the 

ability to work in a team, creative thinking and problem solving. This skills mix is also 

essential for people considering starting their own business. Yet too little emphasis is 

usually placed on such skills in curricula and they are rarely formally assessed in many 

Member States. Interdisciplinary profiles – people with the ability to combine work 

across different fields - are increasingly valued by employers, but are in short supply on 

the labour market”93. 

The plot depicts that the creativity is underestimated by the teachers and related to this 

observation, we can affirm that there is a discrepancy among the results of the question 

number 9 and the questions 7 and 8 because the majority of teachers admit using in 

classroom methods like brainstorming, role play, games and debates, which they 

stimulate and develop a creativity thinking but on the opposite side the option 

“creativity” is the least cited in the question 7 and 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
93 European commission, “A new skill agenda for Europe”, Brussels, 10.6.2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
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Conclusion 

 
In conclusion, we have described different skills and competences recognised at 

European level in order to face better the learning processes, the world of work, 

problems and challenges in general, during the lifetime. We illustrated basic skills, in 

other words the basic competences in literacy, numeracy and communication, necessary 

for an aware participation in the society; then key competences of 2006 and the ones 

updated and revised in 2018, due to the social and economical changes during the last 

12 years, and moreover, “as globalisation continues to confront the European Union 

with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt 

flexibly to a rapidly changing and highly interconnected world”94. 

Then we described the difference between soft and hard skills which are two 

competences required and esteemed by the employers. Soft skills have to do with 

attitudes and are hard to measure, while hard skills are those teachable abilities easy to 

quantify.  

Another set of skills to take into consideration is life skills which includes empathy, 

problem solving, creative thinking, self-awareness, decision making, coping with 

emotions, coping with stress, interpersonal relational skills, effective communication 

and critical thinking. All these skills is better for the learner to develop throughout life, 

“starting from early age onwards and through formal, non-formal and informal learning 

in all contexts, including family, school, workplace, neighbourhood and other 

communities”95. We proved the importance of life skills, we underlined the concept that 

they must become a guiding principle, they are dimensions for personal growth and 

well-being. It is very important that people can build them from the earliest years of life 

and the direct and indirect action of the school can undoubtedly do a lot. They are 

important to deal with the demands and challenges of everyday life. 

We noticed how these social and psychosocial competences are still in foreground. 

Certainly, the demand of skills changes over the years, but they are a nowadays topic, a 

subject of discussion. We have illustrated some projects and initiatives across Europe 

and in particular in Italy, which focus on the development of these skills and some health 

prevention programmes.  

                                                
94 Recommendation of the european parliament and of the council, 2006 
95 Who, 1993 
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Another aspect we have observed is depicted in paragraph 3.2 in relation to regulations 

in Italy, despite the fact that life skills are recognized, studied and analyzed worldwide 

by the WHO, in our country, by analyzing the various regulations, it can be confirmed 

that there is still no decree law regulating life. 

At the end, in the last chapter, we examined the data presented in the questionnaires 

addressed to the teachers of all levels (from primary to high school), located in the 

Pordenone province.  The aim of the questionnaire is to investigate what are the skills 

most esteemed by the teachers for their profession, for the students and those to 

develop during learning period. Moreover, we examined the knowledge of teachers 

concerning the existence of a life skills legislation and what projects occur, regarding life 

skills, in their schools. 

Through data analysis, we have noticed that teachers have different skills requests 

based on who have those skills. For example the skill that shows more discrepancy in 

the results is the empathy, because it reveals the skill more cited as the competence for 

well-performing in the job of teacher, but at the opposite side, empathy turns out to be 

one of the least cited in the question which asked what skills are important for students. 

So, teachers recognize the fact that empathy (in addition to effective communication) is 

fundamental for their work, but on the other hand they don’t think the same for the role 

of students.  

In point of fact, they cited for students most relevant skills, self-awareness and problem 

solving, they evaluated these skills in order to react better to the challenges of life. 

Another observation we have done in data analysis is about creativity, teachers admit to 

use active methods which stimulate the learning process, such as work in pair, debates 

and brainstorming but they didn’t cite creativity option as an important skills for 

students. 

About the projects which aim at improving the wellness and the psychophysics health of 

the students, the questionnaire responses showed that there was an elevated amount of 

student experience. They covering various thematic areas, from volunteering to the 

prevention of diseases and addictions; from the healthy snack to the listening door; from 

sex education to activities about eating disorder. In addition, most of the initiatives 

involve the help of professionals and experts in the field, such as psychologists, 

professional educators, SERT-related profiles, collaborations with health care 

companies, rather than teachers. 
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