
Quali competenze per i nostri figli?

Una riflessione
fra storie personali e progetti di vita



Cos’è la competenza

� “ La competenza è la capacità di far fronte a un 
compito riuscendo a mettere in moto e orchestrare le 
proprie risorse interne COGNITIVE, AFFETTIVE e 
VOLITIVE e a utilizzare quelle esterne disponibili, in 
modo coerente e fecondo” ( M.Pellerey, 2004))

� “ La competenza è un sistema di schemi COGNITIVI e 
COMPORTAMENTI OPERATIVI causalmente correlati al 
successo sul lavoro” ( Mc Clelland ,1974)



La competenza emotiva-relazionale

� “Insieme di abilità necessarie per l’autoefficacia
dell’individuo nelle transazioni sociali che 
suscitano emozioni” ( Saarni1999)

1.Abilità: abilità di fare qualcosa, piuttosto che mera 
comprensione di ciò che si fa o si sa

2.Autoefficacia: abilità di raggiungere uno scopo 
desiderato

3.Transazione: la natura dell’emozione è 
“passaggio”: emozioni personali e relazioni 
interpersonali s’influenzano reciprocamente



Capacità su cui si basa la 
competenza emotiva-relazionale

1. AUTOCONSAPEVOLEZZA: identificare e denominare le 
proprie emozioni

2. CONTROLLO: orientare le emozioni in modo che siano 
appropriate

3. MOTIVAZIONE: motivare al raggiungimento di obiettivi 
significativi

4. EMPATIA: assegnare un nome al sentimento altrui e 
assumere il punto di vista altrui

5. ABILITA’ SOCIALI: plasmare un’interazione, mobilitare, 
ispirare e influenzare gli altri



Competenza: conoscere, saper fare e 
saper essere

Le competenze mirano a favorire:

“il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del Sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà”
(DM 139/07, Fioroni)



Life Skills e competenze 
cognitive, emotive e sociali 

� l termine life skills ("LS") viene riferito ad una gamma di 
abilita ̀ cognitive, emotive e relazionali , che consentono
alle persone di agire con competenza sia sul piano
individuale che su quello sociale.

� L’espressione contiene una dimensione pragmatica,
orientata all'operazionalità (skills), ma con un’apertura
di orizzonte assai ampio (life) che consente di riflettere
sul significato di queste abilita ̀, rispetto alla loro finalità
biosociale.



Cosa sono le Life Skills 

L’ Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), ha
dato un forte impulso alla diffusione delle L.S. nel
mondo.

l Secondo l’ OMS, le “competenze psicosociali”
giocano un ruolo rilevante nella promozione della
salute, intesa nel senso più pieno di benessere
bio-psico-sociale.

l L’OMS sostiene, inoltre, che i cambiamenti
intervenuti nelle diverse culture e nei vari Paesi, si
accompagnano spesso a una riduzione della
dotazione di LS nelle giovani generazioni,
probabilmente come conseguenza dei fenomeni
di industrializzazione e di globalizzazione.



Le Life Skills secondo l’OMS 
(1994)

� Pensiero Critico / Pensiero Creativo 

� Capacita ̀ di prendere decisioni e risolvere 
problemi 

� Autoconsapevolezza/ Empatia 

� Gestione delle emozioni/ Gestione dello 
stress 

� Comunicazione efficace/ Relazioni 
interpersonali 



Definizioni sintetiche delle Life skills  
(OMS)

� Decision making (capacita ̀ di prendere decisioni): 
competenza che aiuta ad affrontare in modo costruttivo 
le decisioni nel corso della vita. E’  la capacita ̀ di 
elaborare a il processo decisionale, valutando le 
differenti possibilità e le conseguenze delle scelte 
plausibili, può avere effetti positivi sul piano della 
salute fisica e mentale. 

� l Problem solving (capacita ̀ di risolvere i problemi): in 
maniera analoga, questa capacita ̀, permette di 
affrontare i problemi della vita in modo costruttivo. I 
problemi significativi che vengono lasciati insoluti, 
possono causare stress mentale e  fisico. 



Definizioni sintetiche Life Skills(OMS)

�Pensiero creativo: agisce in modo sinergico 
rispetto alle due competenze sopracitate, 
permettendo di esplorare le alternative  e le 
conseguenze che derivano dal fare e dal non fare 
determinate azioni. Il pensiero creativo aiuta a 
guardare oltre le esperienze dirette e, anche se 
non viene identificato alcun problema, può 
aiutare a rispondere in maniera adattiva e 
flessibile alle situazioni della vita quotidiana.

� Pensiero critico: è l’abilità ad analizzare le 
informazioni e le esperienze in maniera oggettiva. 
Contribuisce alla promozione della salute, 
aiutando a riconoscere e valutare i fattori che 
influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti 
(per es. i valori, le pressioni dei coetanei e 

l’influenza dei mass-media.



Definizioni sintetiche delle Life skills (OMS)

� Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul 
piano verbale che non verbale, con modalità 
appropriate rispetto alla cultura. Questo significa 
essere capaci di manifestare desideri e punti di 
vista, ma anche bisogni e paure. Può voler dire, 
inoltre, essere abili, in caso di necessita ̀, di 
chiedere consiglio e aiuto. 

� Capacita ̀ di relazioni interpersonali: aiuta a 
mettersi in relazione e interagire con gli altri in 
maniera positiva. Ciò vuol dire creare e mantenere 
relazioni amichevoli che possono incidere sul 
benessere mentale e sociale. 



Definizioni sintetiche delle Life skills (OMS) 

� Autoconsapevolezza: ovvero riconoscimento di sé ,
del proprio carattere, delle proprie forze e
debolezze, dei propri desideri e delle proprie
insofferenze. Sviluppare l’autoconsapevolezza
aiuta a riconoscere quando ci si sente sotto
pressione. Si tratta. infine, di un prerequisito di
base per la comunicazione efficace, per instaurare
relazioni interpersonali, per sviluppare empatia.

� Empatia: é la capacità di immaginare come possa
“sentire” l’altra persona anche in situazioni con le
quali non si ha familiarità. Provare empatiaaiuta a
capire e accettare i “diversi”; questo può
migliorare le interazioni sociali (per es. in
situazioni di differenze culturali o etniche).



Definizioni sintetiche delle Life skills (OMS) 
� Gestione delle emozioni: implica il 

riconoscimento delle emozioni in noi stessi e 
negli altri, rende consapevoli nel considerare  
quanto le emozioni influenzino il 
comportamento. Emozioni intense come la 
rabbia o il dolore, se non si è in grado di reagire 
in modo positivo, possono avere effetti negativi 
sulla salute. 

� Gestione dello stress: consiste nel riconoscere 
le fonti di stress nella vita quotidiana, nel 
comprendere come agire in modo da controllare 
i diversi livelli di stress. Questo permette di 
prendere iniziative per ridurre le stesse sorgenti 
dello stress- apportando per es. cambiamenti 
nell’ambiente fisico o nello stile di vita- oppure 
può voler dire imparare a rilassarsi e far si ̀ che 
le tensioni create da stress inevitabili, non diano 
luogo a problemi di salute. 



Domande guida

� Se doveste indicare due
competenze che ritenete siano
state molto significative e utili
per la vostra vita, quali
segnalereste?

Ciascun genitore ne individui due ed il 
gruppo stili l’elenco completo.



Domande guida

o Quali esperienze ritenete essere
state utili per lo sviluppo di tali
competenze?

Ciascun genitore ne racconti una all’interno 
del proprio gruppo ed il gruppo provi a 
isolare le caratteristiche significative di tali 
esperienze: se vi sono aspetti comuni, 
analogie...



Domande guida

�Quali competenze vorreste che i
vostri figli sviluppassero
maggiormente?

Ciascun genitore ne individui due.



… per il prossimo incontro

�Pensate agli ultimi sei mesi: quali
competenze state vedendo maturare
nei vostri figli? Quali competenze
vorreste che maturassero nei prossimi
mesi? Quali esperienze ritenete siano
state utili o potrebbero essere utili?
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