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ANTINOMIE E VISIONE SISTEMICAANTINOMIE E VISIONE SISTEMICA
•• La scuola quale ecosistemaLa scuola quale ecosistema
•• Scuola e territorioScuola e territorio
•• Istruzione e/o EducazioneIstruzione e/o Educazione
•• LL’’alunno e la classealunno e la classe
•• Quale identitQuale identitàà per quale alunnoper quale alunno
•• Quale scuola per quale societQuale scuola per quale societàà
•• Quale docente per quale finalitQuale docente per quale finalitàà
•• Individuo o gruppoIndividuo o gruppo
•• La classe come insieme di individualitLa classe come insieme di individualitàà o come o come 

palestra di rapporti affettivi e produzione di palestra di rapporti affettivi e produzione di 
modelli culturalimodelli culturali



““Life Life SkillsSkills e e PeerPeer
EducationEducation””

Azienda USL nAzienda USL n.9.9 di Grossetodi Grosseto

U.O.C.U.O.C. Educazione e Promozione della SaluteEducazione e Promozione della Salute



Autocoscienza

capacità di conoscere se stesso,               
i propri bisogni e desideri,                    

i punti deboli e i punti forti…
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Gestione delle emozioni

capacità di riconoscere le  
proprie emozioni e riuscire a 

gestirle in modo appropriato...
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Decision making

capacità di prendere decisioni                          
in modo consapevole e costruttivo          
nelle diverse situazioni e contesti di vita..  
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Senso critico

capacità di analizzare                          
informazioni ed esperienze                       
in modo oggettivo                              
valutando vantaggi e svantaggi                
per arrivare a decisioni più
consapevoli
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Gestione dello stress

saper riconoscere e controllare          
le tensioni
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Creatività

capacità di affrontare                                      
in modo flessibile le situazioni :                       
trovare soluzioni e idee originali 
esplorando alternative possibili e  
conseguenze di opzioni diverse
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Comunicazione efficace

capacità di esprimersi                                       
sia a livello verbale che non verbale                 
in modo efficace e congruo,          
ascoltando  gli altri,                                 
chiedendo , se necessario, aiuto
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Empatia

capacità di comprendere e                        
ascoltare gli altri,                 
immedesimandosi in loro anche in situazioni 
non familiari
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Skill per le relazioni 
interpersonali

capacità di interagire e relazionarsi            
con gli altri in modo positivo
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Corriere della Sera, Domenica 11 Settembre 2005
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Le emozioni (Le emozioni (R.CarliR.Carli))

•• Le emozioni si propongono come le Le emozioni si propongono come le 
componenti principali della relazione componenti principali della relazione 
umana con il contesto;umana con il contesto;

•• Servono per costruire la relazione, per Servono per costruire la relazione, per 
dare alla relazione stessa un senso ed uno dare alla relazione stessa un senso ed uno 
scoposcopo

•• Le emozioni costituiscono lLe emozioni costituiscono l’’elaborazione elaborazione 
della della simbolizzazionesimbolizzazione emozionale degli emozionale degli 
eventieventi



MODALITAMODALITA’’ DI FUNZIONAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
DELLA MENTEDELLA MENTE

•• Logica simmetrica e Logica simmetrica e bilogicabilogica ((IgnacioIgnacio
Matte Matte BlancoBlanco))

•• I due emisferi, destro e sinistro, I due emisferi, destro e sinistro, 
funzionano in maniera diversa e svolgono funzionano in maniera diversa e svolgono 
funzioni diverse (funzioni diverse (bilogicabilogica))

•• Logica tradizionale, aristotelica, bivalenteLogica tradizionale, aristotelica, bivalente
•• Logica simmetricaLogica simmetrica



INTELLIGENZE MULTIPLEINTELLIGENZE MULTIPLE
((HowardHoward GardnerGardner))

LINGUISTICO-VERBALE
LOGICO-MATEMATICA

VISIVO-SPAZIALE
KINESTESICA O FISICA

MUSICALE
INTRAPERSONALE
INTERPERSONALE

ESISTENZIALE
NATURALISTICA
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LA MENTE DISCIPLINATA

LA MENTE SINTETICA

LA MENTE CREATIVA

LA MENTE RISPETTOSA

LA MENTE ETICA



LIFE  SKILLS  EDUCATION  IN  SCHOOLS - OMS (1993)LIFE  SKILLS  EDUCATION  IN  SCHOOLS LIFE  SKILLS  EDUCATION  IN  SCHOOLS -- OMS (1993)OMS (1993)
Insieme di abilità personali e relazionali che permettono 

di governare i rapporti con il resto del mondo ed affrontare 
positivamente la vita quotidiana.

Il “nucleo fondamentale” delle life skills è costituito da:

Autocoscienza (capacità di leggere dentro se stessi)

Gestione delle emozioni (riconoscere le emozioni proprie ed altrui)

Gestione dello stress (governare le tensioni)

Senso critico (analizzare e valutare le situazioni)

Decision making (prendere decisioni)

Problem solving (risolvere problemi)

Creatività (affrontare in modo flessibile le situazioni)

Comunicazione efficace (sapersi esprimere)

Empatia (comprendere ed ascoltare gli altri)

Skill per le relazioni interpersonali (interagire con gli altri)



AUTOSTIMAAUTOSTIMAAUTOSTIMA

Gestione dello stress

Autocoscienza

Gestione delle emozioni

Empatia

Senso critico

Decision making

Problem
solving

Creatività

Comunicazione efficace

Skill per le relazioni interpersonali



AUTOEFFICACIA

La “Self-efficacy” (Bandura, 1991)

È la valutazione delle proprie capacità, 
l’autoesame che ciascuno fa per verificare le 

probabilità di riuscire in un compito
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probabilità di riuscire in un compito



l’importanza di “sapere di saper fare”

Gli individui si impegnano nelle attività che 
intraprendono e perseverano di fronte alle 
difficoltà, se ritengono di essere in grado di 

poter incidere sul corso degli eventi
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intraprendono e perseverano di fronte alle 
difficoltà, se ritengono di essere in grado di 

poter incidere sul corso degli eventi

AUTOEFFICACIA



RESILIENZA

Capacità umana di affrontare le avversità della 
vita, superarle e uscirne rinforzati o, addirittura, 

trasformati” (Grotberg, 1996)

.. Imparando così a sviluppare competenza a 
partire dalle difficoltà rafforzando la fiducia in sé

e nel proprio agire
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Componenti fondamentali per 
sostenere processi di RESILIENZA

- Relazione significativa con una figura adulta

- Disponibilità di rete di supporto sociale ed 
affettiva

- Senso di continuità nelle esperienze di vita

- Percezione del proprio valore personale
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affettiva
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Life Skills

Il termine viene generalmente riferito ad una 
gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali 

di base, che consentono alle persone               
di affrontare in modo efficace le esigenze della 
vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se 

stessi, agli altri, alla comunità.

Life Skills
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gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali 

di base, che consentono alle persone               
di affrontare in modo efficace le esigenze della 
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stessi, agli altri, alla comunità.



La promozione della salute opera in un contesto 
che va al di la dell’individuo:

La salute si crea dove la gente vive e lavora

LA CARTA DI OTTAWA 
INAUGURA 

IL CONCETTO DI SETTING

LA CARTA DI OTTAWA 
INAUGURA 

IL CONCETTO DI SETTING

SETTING FOR HEALTHSETTING FOR HEALTH

LA SCUOLA E’ UN SETTING



LA CARTA DI OTTAWA (1986)LA CARTA DI OTTAWA (1986)

AZIONI PRIORITARIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTEAZIONI PRIORITARIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

1. Costruire politiche pubbliche 
per la salute

2. Creare ambienti favorevoli 
per la salute

3. Potenziare l’azione della 
comunità per la salute

4. Sviluppare le abilità
personali

5. Ri-orientare i servizi sanitari
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CREARE ALLEANZE PER LA SALUTECREARE ALLEANZE PER LA SALUTE



RIFERIMENTI TEORICIRIFERIMENTI TEORICI

• Approccio centrato sulla persona di Carl R. Rogers

• Teoria di Goleman su apprendimento sociale

• Intelligenze multiple (Gardner)

• Modello biopsicosociale nella promozione della salute

• Programma Life Skills Education dell’OMS

• Logica simmetrica e bilogica (Matte Blanco)

• Analisi della domanda e contesti culturali locali (Carli)
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PROGETTO
LIFE SKILLS E PEER EDUCATION

PROGETTO
LIFE SKILLS E PEER EDUCATION



METODOLOGIA DI AZIONEMETODOLOGIA DI AZIONEMETODOLOGIA DI AZIONE

Metodo di lavoro in grado di valorizzare 

l’azione didattica e sviluppare nei 

ragazzi abilità e atteggiamenti 

favorevoli alla salute.

Metodo di lavoro in grado di valorizzare 
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favorevoli alla salute.



SCUOLE INFANZIA - PRIMARIASCUOLE INFANZIA SCUOLE INFANZIA -- PRIMARIAPRIMARIA

OBIETTIVO SPECIFICO:

Riconoscere e sollecitare, fin dalla prima 
infanzia, competenze della mente e della 
personalità, di tipo cognitivo, emotivo e 
relazionale, descritte come abilità potenziali
per far crescere

Autostima

Fiducia nell’altro

Comportamenti positivi

OBIETTIVO SPECIFICO:

Riconoscere e sollecitare, fin dalla prima 
infanzia, competenze della mente e della 
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utilizzare lutilizzare l’’attivitattivitàà didattica                   didattica                   
per aiutare ogni alunno                     per aiutare ogni alunno                     

a costruire una a costruire una 
positiva immagine di spositiva immagine di séé, , 

valorizzandone                           valorizzandone                           
le le potenzialitpotenzialitàà personalipersonali allall’’interno           interno           

del del gruppogruppo..

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIASCUOLE INFANZIA SCUOLE INFANZIA -- PRIMARIAPRIMARIA



OBIETTIVO SPECIFICO:

sostenere un progetto di educazione 
alle life skills utilizzando la 

metodologia dell'educazione tra pari
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SCUOLA SECONDARIA
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Strategia educativa volta ad attivare un 
processo di passaggio di conoscenze, 
emozioni ed esperienze da parte di 
membri di un gruppo ad altri membri di 
pari status
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EDUCAZIONE TRA PARIEDUCAZIONE TRA PARIEDUCAZIONE TRA PARI



La ‘PEER EDUCATION’ offre alla scuola 
nuove potenzialità educative in grado di 
rafforzare lo sviluppo delle competenze 
(life skills) attraverso il coinvolgimento 
e l’attivazione delle risorse del gruppo 
dei pari.

La La ‘‘PEER PEER EDUCATIONEDUCATION’’ offre alla scuola offre alla scuola 
nuove potenzialitnuove potenzialitàà educative in grado di educative in grado di 
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(life (life skillsskills) attraverso il coinvolgimento ) attraverso il coinvolgimento 
e le l’’attivazione delle risorse del gruppo attivazione delle risorse del gruppo 
dei pari.dei pari.



CAMPUS SCUOLA ELEMENTARECAMPUS SCUOLA ELEMENTARE

CAMPUS SCUOLA MEDIA INFERIORECAMPUS SCUOLA MEDIA INFERIORE



CAMPUS SCUOLA MEDIA SUPERIORECAMPUS SCUOLA MEDIA SUPERIORE



CAMPUS INSEGNANTICAMPUS INSEGNANTI





email: r.senatore@usl9.toscana.it

A cura della A cura della 
U.O.C.U.O.C. Educazione e Educazione e 

Promozione della SalutePromozione della Salute
direttore: Avv. Riccardo Senatoredirettore: Avv. Riccardo Senatore

in collaborazione conin collaborazione con
Ti.Gi.Ti.Gi. CongressCongress –– GrossetoGrosseto
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INTELLIGENZE MULTIPLE
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Autocoscienza 
capacità di leggere dentro se stessi, 

conoscere il proprio carattere,
i propri bisogni e desideri,                     

i propri punti deboli e i propri punti forti;     
è la condizione indispensabile                  

per la gestione dello stress,                    
la comunicazione efficace,                     

le relazioni interpersonali positive               
e l’empatia
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Gestione delle emozioni

capacità di riconoscere 
le proprie emozioni.

“essere consapevoli di come le 
emozioni influenzano il 

comportamento” in modo da 
“riuscire a gestirle in modo 

appropriato”
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Gestione dello stress

capacità di governare le tensioni 
saper riconoscere e controllare          

le fonti di tensione                      
“sia tramite cambiamenti 

nell’ambiente o nello stile di vita,       
sia tramite la capacità di rilassarsi”
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Senso critico

capacità di analizzare situazioni, 
informazioni ed esperienze in modo 
oggettivo, valutandone vantaggi e 
svantaggi, al fine di arrivare a una 

decisione più consapevole

riconoscere e valutare i diversi fattori che 
influenzano gli atteggiamenti e il 

comportamento (es. le pressioni dei 
coetanei e l’influenza dei mass media)
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Decision making

capacità di prendere decisioni, in modo 
consapevole e costruttivo nelle diverse 

situazioni e contesti di vita

saper elaborare in modo attivo 
il processo decisionale 

può avere implicazioni positive 
sulla salute
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saper elaborare in modo attivo 
il processo decisionale 

può avere implicazioni positive 
sulla salute



Problem solving

capacità di risolvere problemi                 

saper affrontare e risolvere                   
in modo costruttivo diversi problemi che,  
se lasciati irrisolti, possono causare stress 

mentale e tensioni fisiche
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Creatività

capacità di affrontare in modo flessibile       
ogni genere di situazione

saper trovare soluzioni e idee originali 
permettendo di esplorare le alternative 

possibili e le conseguenze 
delle diverse opzioni

(competenza che “contribuisce sia al 
decision making che al problem solving”)
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Comunicazione efficace

capacità di sapersi esprimere                
in ogni situazione particolare                

sia a livello verbale che non verbale           
“in modo efficace e congruo                 

alla propria cultura”

dichiarare opinioni e desideri, ma anche 
bisogni e sentimenti; 

ascoltare con attenzione gli altri per capirli 
e chiedere, se necessario, aiuto
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Empatia

capacità di comprendere e di ascoltare        
gli altri, immedesimandosi in loro            
anche in situazioni non familiari 

accettare e migliorare le relazioni 
sociali soprattutto nei confronti              
di diversità etniche e culturali
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Skill per le relazioni 
interpersonali

capacità di interagire e relazionarsi           
con gli altri in modo positivo 

“saper creare e mantenere relazioni 
significative” ma anche “essere in grado 

di interrompere le relazioni 
in modo costruttivo”

Skill per le relazioni 
interpersonali

capacità di interagire e relazionarsi           
con gli altri in modo positivo 

“saper creare e mantenere relazioni 
significative” ma anche “essere in grado 

di interrompere le relazioni 
in modo costruttivo”



LA MENTE DISCIPLINATA

Lavora assiduamente per capire 
i procedimenti mentali in varie discipline 
e gli standard che caratterizzano queste 
ultime.



LA MENTE SINTETICA

Sa decidere in fretta cosa è importante 
e cosa può essere tralasciato



LA MENTE CREATIVA

Si avventura in nuovi territori 
inesplorati e trova approcci innovativi 
ai problemi



LA MENTE RISPETTOSA

Capisce le tensioni ideali e i valori 
degli altri



LA MENTE ETICA

Si chiede: “Mi sto comportando in un 
modo per cui, se gli altri sapessero 
cosa sto facendo, sarei fiero?”.


