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Modello educativo 
che facilita lo 
sviluppo di 
competenze:
● emotive
● relazionali
● cognitive

(OMS, 1993)

LIFE SKILLS FOR 
EDUCATION

FONDAMENTI TEORICI DEL CORSO



P E R M A
positive emotion

(emozioni positive)
Engagement

(impegno/coinvolgi
mento)

(positive)
relationship

(relazioni positive)

meaning
(significato)

achievement
/accomplishment

(risultato)

MARTIN SELIGMAN, PSICOLOGIA POSITIVA
“WELLBEING & HAPPINESS”. 

FONDAMENTI TEORICI DEL CORSO



Il corso
● Insegnanti provenienti da due paesi Italia e 

Svezia;
● Lavori a coppie o in piccolo gruppo con 

restituzione finale all’intera classe;
● La mattinata iniziava sempre con proposte 

finalizzate a creare un buon clima di classe 
e la conoscenza reciproca;

● Tutte le attività sono state pratiche, 
esperienziali: venivamo messi “in 
situazione” per svolgere diversi compiti;



Il corso
● Le proposte erano finalizzate a sperimentare 

direttamente strategie atte a favorire il benessere 
degli alunni e degli insegnanti; solo a queste 
condizioni si verificano apprendimenti significativi.

● L’inclusione è sempre stata intesa come benessere 
per tutti, bambini e adulti.



Cenni ad alcune attività
CONTRATTO
● Regole proposte dai corsisti
● Presentate e condivise nel gruppo

UTILIZZO DEL CONTRATTO
● L’insegnante lo tiene sempre presente, rimodula la propria proposta 

secondo le regole accettate.

LA RUOTA
● Gira la ruota (preparata con Wordwall)
● Insieme si fa ciò che la ruota indica (chiudi gli occhi per un minuto; 

jumpin’ Jack; Dì una cosa gentile alla persona alla tua sinistra/destra; 
Massaggia la tua mano usando il pollice dell’altra mano; Visualizza te 
stesso in super relax (guidata dall’adulto: dove sei? con chi sei? cosa 
stai facendo? …)

UTILIZZO DELLA RUOTA
● Utile per creare momenti di pausa, per alleggerire la lezione, per 

sviluppare la consapevolezza che la pausa è utile a rinnovare 
attenzione e concentrazione.



COME TI SENTI QUANDO… 
● Proposta di domande situazionali (...perdi un volo? …una persona che non conosci ti 

sorride? …qualcuno ti confida un grande segreto?)
● risposta con carte iconiche da spiegare.
● il compagno prova ad indovinare la carta scelta.

UTILIZZO DELLE CARTE
● Capire l’altro, pensare fuori dagli schemi, sviluppare empatia. Secondo livello: passare da 

una domanda emozionale-soggettiva a una domanda che aggiunga anche contenuti di tipo 
didattico (Come si è sentito Armstrong quando è atterrato sulla luna?)

FINGERS/HAND ACTIVITY: 
● usa le dita per elencare: 

● POLLICE: qualcosa in cui sei bravo
● INDICE: qualcosa che ti piace
● MEDIO: un luogo che vorresti visitare
● ANULARE: qualcosa che ti piace nelle persone
● MIGNOLO: un cibo che ti piace.

Ci si confronta e si fa una mano tutti insieme.
UTILIZZO DELLA HAND ACTIVITY
Riflettere su se stessi, valorizzare le proprie abilità, confrontarsi e trovare punti in 
comune.



Altre proposte ● Calendario della felicità
● Elenco di “Mi fa star bene”
● Caccia al tesoro nella classe con post-it
● Role playing sulla disabilità
● Jigsaw classroom (puzzle)
● …



Esempi di ciò che abbiamo realizzato

Autorevolezza del docente

Chiarezza verso l’utenza







Se aveste la bacchetta magica, cosa fareste per la scuola?
● luogo, 
● arredi,
● tecnologie, 
● personale, 
● tecniche e  metodologie.

Dopo aver immaginato qualunque cosa, provate a passare ad 
un piano di realtà e individuate cosa potete concretamente 
fare per la vostra scuola.

Per concludere una suggestione: MAGIC WOND




