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PERCORSO SOCIO-RELAZIONALE 
“Specchiandomi…negli occhi tuoi” 

 
PREMESSA 
“Specchiandomi…negli occhi tuoi” è un percorso triennale trasversale alle discipline, mirato all'educazione 
affettiva e relazionale, a sostegno dello sviluppo della personalità nella sua globalità.  
Il percorso è proposto integrando le competenze chiave di cittadinanza e le life skills. 
Con il termine life skills si intendono le capacità di assumere comportamenti positivi che consentono di 
trattare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Nel 1993 il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato tali abilità psicosociali dell’area personale, 
sociale, interpersonale, cognitiva e affettiva dell’individuo, quali tecniche privilegiate per la promozione 
dell’Educazione alla Salute a partire dall’ambito scolastico. 
Le life skills indicate dall’OMS sono:  
Capacità di prendere decisioni (Decision making) 
Capacità di risolvere problemi (Problem solving) 
Creatività 
Senso critico 
Comunicazione efficace 
Capacità di relazionarsi con gli altri 
Autocoscienza 
Empatia 
Gestione delle emozioni 
Gestione dello stress 
Esse sono dimensioni fondamentali per la crescita personale e il benessere. È molto importante che le 
persone possano costruirle fin dai primi anni di vita e l’azione diretta e indiretta della scuola può senza dubbio 
fare molto. Il contesto scolastico, infatti, è particolarmente adatto alla costruzione delle life skills perché 
permette l’interazione tra pari e tra allievi e adulti educanti sia in situazioni sociali e relazionali informali, sia 
in situazioni di lavoro e di compito. 
Per aiutare gli alunni ad impadronirsi delle life skills, verranno articolati sia percorsi mirati, per esempio di 
educazione emotivo-affettiva, training di problem solving e di decision making, sia attraverso la didattica 
ordinaria organizzata per compiti e situazioni per cui gli alunni possano effettivamente sperimentare 
l’esercizio delle abilità sopra descritte e vederle agite dalle persone di riferimento, pari e/o adulti educanti. 
Tale proposta va, perciò, nella direzione di integrare le competenze chiave europee e le life skills, in modo da 
rendere ordinaria l’azione didattica tesa a costruire le une e le altre. Difatti 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.  
Le life skills, quindi possono essere viste, dal punto di vista della missione della scuola, come dimensioni 
educative che specificano e integrano le competenze chiave; le une e le altre come finalità dell’istruzione e 
dell’educazione, per la formazione della persona e del cittadino autonomo, responsabile, resiliente; le une e 
le altre per: la costruzione del sé, lo sviluppo di corrette e significative relazioni con gli altri, una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. 
Per perseguire queste finalità è fondamentale valorizzare:  
-la centralità dell’alunno e del processo di apprendimento  
-il docente come responsabile e mediatore  
-la flessibilità didattica, integrando la didattica frontale, la didattica laboratoriale, la didattica per 
competenze, l’approccio cooperativo ed esperienziale 
-gli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento 
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-il coinvolgimento delle famiglie in una logica di corresponsabilità educativa 
-la rete con il Territorio, enti e associazioni 
 
COMPETENZE ATTESE 
Competenza “comunicazione nella madrelingua”: raccontare 
Competenza “comunicazione nelle lingue straniere”: raccontare 
Competenza “consapevolezza ed espressione culturale”: colore, musica, corpo 
Competenze sociali e civiche 
 
LIFE SKILLS 
Autocoscienza e capacità di prendere decisioni 
Creatività e capacità di risolvere problemi 
Comunicazione efficace e assertiva 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
1° annualità 2019-2020: AUTOCOSCIENZA E CAPACITÀ DI PRENDERE DECISIONI 
-Riflettere sul proprio carattere, sui punti forti e deboli, sui desideri e bisogni 
-Imparare a scegliere tra due o più direzioni e raccogliere le decisioni importanti e il motivo per cui sono state 
prese 
-Decidere in modo consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e contesti di vita 
-Imparare a gestire i conflitti 
 
2° annualità 2020-2021: CREATIVITÀ E CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI 
-Ricercare soluzioni per affrontare le situazioni della vita quotidiana e pensare ad alternative possibili 
-Dare il proprio contributo con nuove idee attivando un processo di sviluppo 
-Coltivare una varietà d’interessi 
- Sperimentare nuove esperienze 
 
3° annualità 2021-2022: COMUNICAZIONE EFFICACE E ASSERTIVA 
-Mi esercito nella comunicazione assertiva 
-Uso e riconosco diversi registri linguistici a seconda delle persone e delle situazioni 
-Conosco elementi del linguaggio non verbale, li riconosco nell’altro e li utilizzo per comprenderlo meglio 


