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Skills for life 

ABILITÀ e COMPETENZE 

necessarie per 

 

mettersi          
in relazione    
con gli altri 

affrontare i problemi 
e gli stress della vita 

quotidiana 



Lo scenario 

Diffusione di fenomeni di dipendenza 

(Alcool, tabacco, droga) 

 

 

CAUSA ed EFFETTO 
violenza 

disoccupazione 

furti 

aggressioni 

dispersione 
scolastica 



Lo scenario 

OMS 

 
Anni ’70 e ’80  crisi degli interventi di prevenzione 

    basati sull’ INFORMAZIONE 

 

 

Anni ’90  adozione di nuove strategie centrate  

    sulla FORMAZIONE 

    (dalla Scuola per l’Infanzia all’Università) 



Lo scenario 

1993  Pubblicazione documento O.M.S. 

 “Life skills education in schools” 
 

 Abilità personali e relazionali per favorire rapporti positivi  

   tra il singolo e gli altri 

 

 Competenze sociali e relazionali per permettere ai giovani di: 

 affrontare con efficacia le situazioni complesse 

 consolidare l’autostima 

 rapportarsi con fiducia a se stessi, agli altri, alla famiglia, alla scuola, 
al gruppo dei pari, alla comunità 

 

  “La mancanza di tali competenze socio-emotive può causare nei 
giovani l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta 
agli stress”  (O.M.S.) 



Lo scenario 

Quali obiettivi? 
 

 Ridurre l’uso e l’abuso di sostanze psicotrope 

 Prevenire le cause prima di curare gli effetti 

 Istruire e formare 

      conoscenze (saperi) 

   per far acquisire ai giovani  abilità 

      competenze 

per diventare  

• una persona 

• un soggetto responsabile 

• un cittadino partecipe della vita sociale  

Modi di essere 
per affrontare 

           e risolvere  

                 i problemi  

della vita quotidiana 



 Il nucleo fondamentale delle SKILLS FOR LIFE  è 
costituito dalle seguenti abilità e competenze: 

 

1. AUTOCOSCIENZA/AUTOCONSAPEVOLEZZA 

 (capacità di leggere dentro di sé) 

 Conoscere il proprio sé, il proprio carattere, i propri bisogni e desideri, i 
propri punti forti e deboli 

  condizione indispensabile per: 

           a) gestire lo stress 

           b) comunicare efficacemente 

           c) instaurare relazioni interpersonali positive ed empatiche 

 

2. GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 (capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri) 

 “Consapevolezza di come le emozioni influenzino il comportamento” 



 

3. GESTIONE DELLO STRESS 

 (capacità di governare le tensioni) 

 Saper conoscere e controllare le forti tensioni, “sia tramite cambiamenti 
nell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi” 

 

4. SENSO CRITICO 

 (capacità di analizzare e valutare le situazioni) 

 “Saper analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, 
valutandone vantaggi e svantaggi, riconoscendo e valutando i diversi fattori 
che influenzano il comportamento” 

 

5. DECISION MAKING 
 (capacità di prendere decisioni) 

 “Saper decidere in modo consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e 
contesti di vita” 



 

6. PROBLEM SOLVING 

 (capacità di risolvere problemi) 

 Saper affrontare e risolvere in modo costruttivo i diversi problemi 

 

7. CREATIVITA’ 

 (capacità di affrontare in modo flessibile e creativo ogni situazione) 

 Saper trovare soluzioni e idee originali 

 

8. COMUNICAZIONE EFFICACE 

 (capacità di esprimersi) 

 Sapersi esprimere in ogni situazione a livello sia verbale sia non verbale, 

 ”dichiarando opinioni e desideri ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando       
con attenzione gli altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto”  

 



 

9. EMPATIA 

 (capacità di entrare in sintonia con gli altri) 

 Saper comprendere e ascoltare gli altri anche in situazioni non familiari, 
accogliendoli e migliorando le relazioni sociali soprattutto nei confronti di 

diversità etniche e culturali  

 

10. SKILLS PER LE RELAZIONI INTERPERSONALI 

 (capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo) 

 Sapersi mettere in relazione costruttiva con gli altri 



 

LIFE SKILLS  = strategia di prevenzione 

      
attraverso processi  

di 

 

ISTRUZIONE  e FORMAZIONE 

 

  

fondati sul concetto di SALUTE, non solo come “assenza di malattia”  ma 
come STATO di BENESSERE PSICO-FISICO e RELAZIONALE 



Obiettivi dell’O.M.S. 

 
a. Migliorare il benessere e la salute dei giovani con 

l’apprendimento di abilità e competenze atte ad 
affrontare imprevisti e stress emotivi 

 (insuccesso scolastico e professionale, delusioni affettive, perdita di una 

persona cara, etc.) 

 

b. Prevenire comportamenti a rischio 

 (cattiva alimentazione, uso di sostanze psicotrope, etc.) 

 

c. Formare i genitori, i docenti, gli educatori 

 



Punti di riferimento 

 LIBRO BIANCO (J. Delors, 1993) 

 Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per 
entrare nel XXI secolo 

 Causa strutturale 
disoccupazione 
tecnologica 

Inadeguato livello di ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE professionale di fronte ai 
cambiamenti delle tecnologie e della 
globalizzazione 

ISTRUZIONE  e FORMAZIONE 

Strumenti di politica attiva e di lotta alla disoccupazione giovanile atti a gestire il 
cambiamento 

Informazioni                
in tempo reale 

Lunghi tempi di attesa per il 
primo impiego 

Innovazioni 
tecnologiche 

Inadeguatezza          
salari e stipendi 

Aumento del costo 
della vita 

Riduzione del lavoro 
dipendente 

Rapporto Delors: VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO  - IMPARARE AD IMPARARE 

    lungo il corso della vita 



 
2° LIBRO BIANCO 

         Verso una società conoscitiva (E. Cresson) 

 
      A) IMPARARE A CONOSCERE 

                                                 al fine di elevare il livello generale 

                                                 delle competenze e dei saperi richiesti  

                                                 dal mondo del lavoro e delle istituzioni 

 

      B) IMPARARE A VIVERE       (con sé, con gli altri e con l’ambiente) 

                                               allo scopo di far fronte ai condizionamenti sociali, 

                                               culturali e ambientali  

                 (“trappole” del consumismo e del conformismo) 

               

           mancanza di  autonomia decisionale   responsabilità  

    (tempo libero – privacy) 

 

                                                    

 

        



 2° LIBRO BIANCO (E. Cresson, 1995) 

 “Verso una società conoscitiva” 

 

 Preparare i cittadini europei all’acquisizione di conoscenze e di competenze in 
continuo divenire per tutta la vita 

     Scenario  

  

       Società dell’informazione 

  
Comportano 

 
e quindi 

 

 

 Costruzione della società cognitiva = PROCESSO CONTINUO  

 

     IMPARARE A CONOSCERE 

 basato su linee di azione IMPARARE A VIVERE 

     IMPARARE A ESSERE 

     IMPARARE A FARE 

Mondializzazione 
degli scambi 

Globalizzazione 
delle tecnologie 

modificazioni     
delle competenze acquisite       

e dei sistemi di lavoro 

- maggiore incertezza 
- sforzo di adattamento 
- disponibilità a cambiare 



 

 

C) IMPARARE A ESSERE 

                         nel senso di imparare ad avere un’ ETICA personale,         

                                       una propria IDENTITA’ personale e professionale,  

                                       saper GESTIRE coerentemente e civilmente le  

                                       RELAZIONI con altri  

 

D) IMPARARE A FARE 
                                       nel senso di agire responsabilmente e rapidamente  
    sulla base di una corretta DECISIONALITÀ,  
    senza annullare  la personalità dell’altro,   

   riconoscendo la dignità di soggetti più deboli  
    e valorizzandone le  CONOSCENZE  e le COMPETENZE 
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