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AUTOCONSAPEVOLEZZA 

 
 
 

 Promuovere 
autoconsapevolezza di sé: del 

proprio corpo, del proprio 

carattere, dei propri 

comportamenti e del 

significato di ciò che si 

compie. 

 

 
 
 
 

GLOSSARIO 
Autoconsapevolezza: è uno dei 

principali aspetti di valutazione della 

maturità individuale. Un individuo 

consapevole di sé, dei propri bisogni, 

delle proprie idee e valori, dei propri 

punti di forza e di debolezza ha 

maggiori possibilità di compiere 

scelte come individuo autonomo. 

 

 

“ AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE” 

 

 Conoscere le proprie 

capacità e potenzialità, i 
propri punti di forza e di 

debolezza, per misurarsi in 

modo attivo nella vita 

sociale. 
 

 

Percezione delle proprie abilità 

Il bambino 

 Affronta serenamente situazioni 

nuove. 

 Chiede aiuto all’insegnante per 

affrontare la situazione. 

 Chiede aiuto al compagno. 

 Trova da solo  efficaci strategie utili 

per affrontare la situazione. 

 Accetta l’invito dell’insegnate ad 

aiutare il compagno. 

 Aiuta spontaneamente un 

compagno. 

 Esprime cosa sa/non sa fare. 

 Esprime cosa fa fatica a fare. 

 

 

 

 

 

 

 

Percezione del sé corporeo 

Il bambino 

 Conosce le caratteristiche del 

proprio aspetto fisico. 

 Riconosce i limiti delle proprie 

capacità corporee e si comporta di 

conseguenza. 

 Usa  le parti del proprio corpo con 

rispetto e senza esibirle. 

 

 

Percezione delle proprie abilità 

Il ragazzo 

 Affronta serenamente situazioni nuove. 

 Chiede aiuto all’insegnante per affrontare la 

situazione. 

 Chiede aiuto al compagno. 

 Trova da solo  efficaci strategie utili 

per affrontare la situazione. 

  Accetta l’invito dell’insegnate ad aiutare il 

compagno. 

 Aiuta spontaneamente un compagno. 

 Esprime cosa sa/non sa fare. 

 Esprime cosa fa fatica a fare. 

 Attua strategie per superare le sue difficoltà. 

 Conosce e usa i canali di apprendimento a 

lui più idonei ed efficaci. 

 Consapevole delle sue capacità, assume il 

ruolo più adatto (in senso positivo)  nel 

gruppo. 

 

 

 

Percezione del sé corporeo 

Il ragazzo 

 Tiene in ordine la propria persona. 

 Conosce le caratteristiche del proprio aspetto 

fisico. 

 Riconoscendo  le potenzialità del proprio 

corpo, attua o evita gesti, comportamenti e 

azioni. 

 Riconosce i limiti delle proprie capacità 

corporee e si comporta di conseguenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percezione del sé  

Il bambino 

 Esprime ciò che gli piace /non gli 

piace. 

 Esprime preferenze o antipatie per i 

compagni. 

 Esprime ciò che gli piacerebbe/non 

gli piacerebbe. 

 Esprime cosa gli fa paura. 

 

 

Percezione del carattere 

Il bambino 

 Esprime alcune caratteristiche di 

“come sono? ”. 

 Verbalizza il  modo in cui ha  

reagito nelle diverse situazioni. 

 Riconosce e verbalizza il proprio 

comportamento inadeguato. 

 

 

 Ascolta ed osserva il proprio corpo, 

accettandone l’aspetto e i cambiamenti. 

 Fa scelte adatte al proprio benessere psico - 

fisico e a un corretto regime alimentare. 

 Tiene atteggiamenti di rispetto verso il 

proprio corpo. 

 

 

Percezione del sé  

Il ragazzo 

 Esprime i propri gusti personali.  

 Esprime i propri stati d’animo. 

 Esprime i propri sogni e i propri desideri. 

 

 

 

 

 

 

 

Percezione del carattere 

Il ragazzo 

 Descrive pregi e difetti del proprio carattere. 

 Descrive il proprio modo di reagire nelle 

diverse situazioni. 

 Riconosce la frequenza dei comportamenti 

inadeguati e cerca di controllarli. 
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GESTIONE DELLE 

EMOZIONI 
 

 Promuovere la 

consapevolezza delle proprie 

e altrui emozioni per 

riconoscerle e regolarle, 

valutando l’influenza che esse 

hanno nelle situazioni e nelle 

relazioni. 

 

 
GLOSSARIO 
Emozione: reazione affettiva intensa 

con insorgenza acuta e di breve 

durata determinata da uno stimolo 

ambientale. La sua comparsa 

provoca una modificazione a livello 

somatico, vegetativo e psichico. 

Sentimento: risonanza affettiva meno 

intensa della passione e più duratura 

dell’emozione, con cui il soggetto 

vive i propri stati soggettivi e gli 

aspetti del mondo esterno. 

Ekman (1994) è arrivato a 

distinguere sei emozioni primarie: 

 felicità 

 paura 

 rabbia 

 tristezza 

 sorpresa 

 disgusto 

 
“COMUNICARE” 

 
 

 Esprimere con linguaggi e 

modalità diverse 

atteggiamenti ed emozioni. 

 Tradurre gli “eventi” 

emozionali propri e degli altri 

declinandoli a livello verbale 

per contestualizzarli ed 

elaborarli. 

 

Conoscenza delle emozioni base 
(felicità, paura, tristezza, rabbia) 

Il bambino 

 Associa ciascuna emozione base 

alle manifestazioni che la 

rappresentano. 

 Descrive di ogni emozione base le 

manifestazioni che la rappresentano. 

 
 

Riconoscimento delle emozioni 

Il bambino 

 Nomina le emozioni rappresentate 

attraverso le emoticons. 

 Ascoltata una narrazione, nomina, 

rappresenta o mima le emozioni dei 

personaggi. 

 Sa dire l’emozione che prova in un 

determinato momento. 

 Osserva il comportamento degli 

altri e lo collega all’emozione che 

essi provano. 

 

Quantificazione delle emozioni 

Il bambino 

 All’interno di un contesto  

riconosce la diversa intensità di una 

emozione. 

 Con la guida dell’insegnante 

riconosce l’intensità della propria 

emozione. 
 

 

 

Conoscenza delle emozioni primarie 
(felicità, paura, tristezza, rabbia, sorpresa e disgusto) 

Il ragazzo 

 Associa ciascuna emozione primaria alle 

manifestazioni che la rappresentano. 

 Descrive di ogni emozione primaria le 

manifestazioni che la rappresentano. 
 

 

 

Riconoscimento delle emozioni 

Il ragazzo 

 Ascoltata una narrazione, nomina e descrive 

le emozioni dei personaggi. 

 Esprime l’emozione che prova in un 

determinato momento associandola alle 

cause che l’hanno determinata. 

 Coglie le emozioni negli altri, 

contestualizzandole. 
 

 
 

 

 

Quantificazione delle emozioni 

Il ragazzo 

 Interpreta il contesto per quantificare 

l’intensità delle proprie e altrui emozioni. 

 Considera la relazione interpersonale per 

quantificare l’intensità delle proprie 

emozioni. 

 Analizza il contesto e la relazione 

interpersonale per quantificare l’intensità 

delle emozioni altrui. 



 

Manifestazione delle emozioni 

Il bambino 

 Esprime sensazioni corporee 

associate ad una emozione. 

 Verbalizza le sensazioni corporee 

associate ad una emozione. 

 Con la guida dell’insegnante 

rielabora le proprie sensazioni e le 

associa all’emozione che le ha 

provocate. 
 

 

 

Gestione delle emozioni 

Il bambino 

 Chiede aiuto all’insegnante per 

gestire le proprie reazioni. 

 Controlla le reazioni associate ad 

una emozione.  

 Adotta strategie per sfogare le 

proprie emozioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione delle emozioni 

Il ragazzo 

 Esprime sensazioni corporee associate ad 

una emozione. 

 Verbalizza le sensazioni corporee associate 

ad una emozione. 

 Con la guida dell’insegnante rielabora le 

proprie sensazioni e le associa all’emozione 

che le ha provocate. 

 Legge i propri stati emozionali. 
 

 

 

Gestione delle emozioni 

Il ragazzo 

 Chiede aiuto all’insegnante per gestire le 

proprie reazioni. 

 Controlla le reazioni associate ad una 

emozione.  

 Controlla la propria spontaneità sulla base 

del contesto in cui si trova. 

 Adotta strategie per sfogare le proprie 

emozioni. 

 Corrisponde positivamente alle proposte, 

agli stimoli, ai richiami. 

 Offre il proprio apporto positivo nel gestire 

reazioni emotive di un coetaneo o in gruppo. 
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GESTIONE DELLO 

STRESS 
 

 

 Promuovere la capacità di 
riconoscere le cause e le 

manifestazioni di tensione e 

di stress, per attuare 

cambiamenti che favoriscano 

il proprio benessere. 

 
 
 
 
 
 

GLOSSARIO 
Stress: situazione che sovrasta le 

risorse di adattamento dell’individuo 

a causa di richieste percepite come 

eccessive dall’ambiente esterno o 

interno l’individuo stesso. 

Esso provoca: 

 stanchezza 

 paura 

 incompetenza 

 scoraggiamento 

 
“AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE” 
 

 Accettare all’interno della 

quotidianità limiti, regole, 

responsabilità senza che essi 

incidano significativamente 

nel proprio equilibrio psico-

fisico. 

 

Consapevolezza delle manifestazioni 

di tensione 

Il bambino 

 Descrive i propri comportamenti 

messi in atto in una situazione di 

disagio. 

 In un confronto verbalizza i 

comportamenti messi in atto dal 

gruppo in un contesto stressante. 

 Con l’aiuto dell’insegnante 

riconosce e verbalizza le sensazioni 

provocate dalla tensione (vedi 

glossario). 
 

Conoscenza delle fonti di tensione 

Il bambino 

 Con l’aiuto dell’insegnante 

verbalizza l’evento o la condizione 

per lui stressante. 

 Descrive l’evento o la condizione di 

tensione del compagno. 

 Insieme agli  altri riesce a spiegare 

la fonte di tensione del gruppo. 

 
 

 

 

 
 

Scelta delle soluzioni 

Il bambino 

 Chiede aiuto all’insegnante per 

essere supportato nella situazione di 

stress. 

 

Consapevolezza delle manifestazioni di 

tensione 

Il ragazzo 

 Descrive i comportamenti messi in atto e le 

sensazioni provocate dallo stato di tensione. 

 Analizza e interpreta i comportamenti del 

gruppo e le reazioni emotive di sé e dei 

compagni in una situazione di tensione. 

 Analizza il livello di adeguatezza delle 

reazioni fisiche ed emotive di sé e/o del 

gruppo in relazione al contesto di stress. 

 

 

 

Conoscenza delle fonti di tensione 
Il ragazzo 

 Verbalizza l’evento o la condizione per lui 

stressante. 

 Descrive l’evento o la condizione di tensione 

del compagno. 

 Attraverso il confronto analizza la fonte di 

tensione del gruppo. 

 Esplora il concetto di stress e le sue 

implicazioni emozionali. 

 Esplora insieme ai compagni le diverse 

reazioni comportamentali manifestate in 

presenza della stessa fonte di tensione. 
 

 

Scelta delle soluzioni 

Il ragazzo 

 Chiede aiuto all’insegnante per essere 

supportato nella situazione di stress. 

 



 Accetta la mediazione e il 

compromesso proposto dall’adulto. 

 Capisce il senso dei limiti e delle 

regole imposte dal contesto e 

migliora le sue risposte alla 

situazione di stress. 

 Di fronte ad un evento stressante 

sceglie la reazione che lo fa stare 

“meno male”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accetta la mediazione e il compromesso 

proposto dall’adulto o dal gruppo. 

 Capisce il senso dei limiti e delle regole 

imposte dal contesto e migliora le sue 

risposte alla situazione di stress. 

 Di fronte ad un evento stressante sceglie la 

reazione che lo fa stare “meno male”. 

 Si confronta con gli altri sulle diverse 

modalità di risposta allo stress. 

 Gestisce gli eventi stressanti individuando 

una reazione adeguata. 
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CAPACITA’ DI 

RELAZIONI 

INTERPERSONALI 
 

 Promuovere la capacità di 

interagire e relazionarsi con 

gli altri in modo positivo. 

 

 

 
 
GLOSSARIO 
Stile relazionale: è il frutto della 

storia individuale di ognuno; la 

conseguenza di identificazioni con 

modelli di riferimento affettivo 

primari e il risultato di modalità di 

adattamento a condizioni di crescita 

che possono essere state anche molto 

difficili. 

 
Ci sono tre stili principali: 

Passivo: non riesce quasi mai a 

raggiungere i propri obiettivi; ha una 

cattiva immagine di sé; si sente 

infelice, ansioso; non riesce a fare 

delle scelte e lascia gli altri che 

decidano per lui. 

Aggressivo: raggiunge i propri 

obiettivi a scapito degli altri; è 

sempre pronto a scagliarsi contro di 

loro; l’immagine di sé è debole e 

negativa; ha costruito difese 

massicce e le mantiene; valuta gli 

altri come pericolosi; tende a 

intromettersi in modo invadente 

nelle scelte altrui. 

 
“COLLABORARE E 

PARTECIPARE” 
 
 

 Interagire in gruppo 
valorizzando se stessi e gli 

altri per la realizzazione di 

obiettivi comuni. 

 Gestire situazioni 

conflittuali o interrompere 

relazioni in modo costruttivo 

per ristabilire la propria 

condizione di serenità. 

 

Conoscenza degli altri 

Il bambino 

 Conosce e racconta caratteristiche e 

ruoli all’interno della propria 

famiglia. 

 Conosce il nome dei compagni e il 

gruppo di appartenenza. 

 Ascolta i compagni nei racconti 

personali interagendo verbalmente. 

  Partecipa a giochi o attività 

organizzati per socializzare. 

 Riconosce i bambini delle altre 

sezioni. 

 Riconosce gli adulti della scuola. 

 Racconta ciò che conosce sul modo 

di vivere di altri bambini. 

 Drammatizza ruoli diversi, imitando 

quelli conosciuti. 

 Fa giochi simbolici e si rende conto 

dei vari ruoli coinvolti. 
 
 

Approccio con gli altri 

Il bambino 

 Accetta la presenza degli altri 

bambini. 

 Si avvicina agli altri per farsi 

conoscere. 

 Utilizza parole di cortesia con adulti 

e bambini (saluta, ringrazia, si 

scusa, ecc.). 

 Condivide oggetti e giocattoli. 

 Accetta di giocare con maschi e 

 

Conoscenza degli altri 
Il ragazzo 

 Conosce il nome dei compagni di classe, le loro 

caratteristiche fisiche e gli aspetti salienti dello 

loro personalità. 

 Ascolta i compagni nel racconto del proprio 

vissuto, interagendo verbalmente. 

 Partecipa e coopera ad attività e giochi di 

gruppo. 

 Riflette sui diversi tipi di relazione e sulle 

proprie modalità interattive. 

 Conosce gli elementi di una modalità relazionale 

assertiva. 

 Condivide nel gruppo idee e opinioni 

sull’amicizia e sui legami significativi. 

 Sa valutare se una relazione è positiva o 

negativa. 

 In simulazioni sperimenta il doppio ruolo di 

mittente e ricevente di messaggi positivi. 

 

 

 

 

Approccio con gli altri 

Il ragazzo 

 Accetta la presenza e il confronto con gli 

altri e la condivisione di tempi e spazi. 

 Utilizza parole di cortesia con adulti e 

compagni (saluta, ringrazia, si scusa, ecc.). 

 Supera il bisogno di avere un rapporto 

esclusivo con alcuni compagni aprendosi ad 

altre relazioni. 

 Accetta di collaborare anche con i compagni 

con cui non ha particolari affinità. 

 Modula le proprie capacità relazionali a 



Assertivo: riesce a far valere i propri 

diritti rispettando i diritti altrui; 

raggiunge i propri obiettivi senza 

danneggiare gli altri; ha 

un’immagine positiva di sé; è capace 

di decidere per se stesso; comunica 

in modo chiaro, aperto, efficace. 

femmine e con bambini di altre età. 

 Dimostra la propria amicizia ad 

alcuni compagni con gesti e parole 

gentili. 

 Relaziona positivamente con i 

bambini di altre sezioni. 

 Relaziona spontaneamente e in 

modo corretto con gli adulti della 

scuola. 

 
 

Regole, limiti e strategie 

Il bambino 

 

 Aspetta il suo turno e rispetta 

l’alternarsi dei turni. 

 Rispetta le regole dei giochi. 

 Usa il linguaggio verbale nella 

relazione con l’altro piuttosto che il 

gesto aggressivo. 

 Si scusa di un comportamento 

inadeguato. 

 Modifica il suo modo di interagire a 

seconda delle persone con cui viene 

a contatto. 

 Si allontana senza reagire nel 

momento in cui viene preso in giro. 

 Riesce a mantenere l’autocontrollo 

in situazioni difficili o critiche, 

trovando soluzioni positive per sé. 

 Sa stare lontano da situazioni che 

potrebbero degenerare in liti. 

 

 
 

seconda delle situazioni e degli interlocutori. 

 Si inserisce in situazioni comunicative 

rispettando se stesso e gli spazi di ciascuno. 

 Propone stimoli e occasioni motivanti per 

creare e/o mantenere rapporti interpersonali 

positivi. 
 

 

 

 

 

Regole, limiti e strategie 

Il ragazzo 

 

 Chiede la parola, attende il proprio turno, 

tiene conto di ciò che gli altri hanno detto. 

 Rispetta le regole della convivenza. 

 Usa il linguaggio verbale nella relazione con 

l’altro piuttosto che il gesto aggressivo. 

 Riesce a mantenere l’autocontrollo in 

situazioni difficili o critiche, trovando 

soluzioni positive per sé. 

 Di fronte ad un conflitto analizza la 

situazione e propone ai compagni possibili 

soluzioni. 

 Aiuta i compagni a leggere punti di vista 

diversi nel gruppo per favorire la 

comunicazione e lo scambio di opinioni. 

 Interrompe consapevolmente una relazione 

per sé negativa, ripristinando il suo stato di 

benessere.  

 Sa stare lontano da situazioni che potrebbero 

degenerare in liti 
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EMPATIA 

 
 

 Promuovere la 
comprensione e l’ascolto 

degli altri e atteggiamenti di 

disponibilità e apertura 

mentale anche nei confronti 

delle diversità etniche e 

culturali. 

 
GLOSSARIO 
Empatia: capacità di immedesimarsi in 

un’altra persona fino a coglierne i 

pensieri e gli stati d’animo (Galimberti, 
1994). L’empatia, nelle relazioni 

quotidiane rafforza il rapporto con gli 

altri e ne migliora la qualità. Poiché 

raramente le emozioni di un individuo 
vengono verbalizzate, è necessario 

imparare a leggere i messaggi non 

verbali (tono di voce, espressioni del 

volto, postura, gesti,…). Gordon (1991) 
suggerisce l’ascolto attivo, le cui 

componenti sono: 

 attenzione e disponibilità: per essere 

dei buoni ascoltatori si deve prestare 

tutta l’attenzione all’altro; 

 silenzio: per ascoltare e spostare 

l’attenzione da sé all’altro bisogna 

stare in silenzio; 

 cenni di conferma: sono quei 

movimenti che fanno comprendere 

all’altro che lo stiamo ascoltando; 

 frasi invito: sono quelle espressioni 
che indicano la disponibilità di chi 

ascolta ad essere presente. 

 
“COLLABORARE E 

PARTECIPARE” 

 

 Interagire in diversi 

contesti culturali, 

riconoscendo e valorizzando 

gli altri e i loro diritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Percezione di somiglianze e differenze 
Il bambino 

 Scopre in gruppo gli aspetti 

caratteriali dell’ individuo 

(simpatico, sorridente, musone,…). 

 Descrive alcune caratteristiche di sé 

e dei compagni attraverso la lettura 

dei canali non verbali. 

 Si riconosce parte di un gruppo con 

determinati aspetti caratteriali.  

 Riconosce le differenze caratteriali 

tra sé e gli altri. 

 Viene a contatto positivamente con 

aspetti etnici e culturali diversi dal 

proprio. 

 

Accettazione dell’altro 

 Il bambino  

 Mima espressioni e stati d’animo 

suggeriti dall’insegnante. 

 Mima espressioni e stati d’animo 

individuati in contesti vari. 

 Accetta nei compagni 

comportamenti che differiscono dal 

proprio modo di essere. 

 Comprende i limiti di un compagno 

e rispetta le sue esigenze. 

 Interpreta dal tono di voce, dalla 

mimica facciale, dalla postura e dai 

gesti i pensieri e gli stati d’animo 

dell’altro. 

 Guarda negli occhi chi gli parla. 

 Ascolta in silenzio chi parla. 

 

Percezione di somiglianze e differenze 
Il ragazzo 

 Riconosce attraverso la lettura dei canali non 

verbali le somiglianze e le differenze 

caratteriali tra sé e i compagni. 

 Confronta le caratteristiche personali dei 

compagni per coglierne somiglianze e 

differenze. 

 Confronta l’immagine di sé con quella 

percepita dai compagni. 

 Aumenta positivamente la consapevolezza 

delle differenze e somiglianze derivate 

dall’appartenenza a culture diverse. 

 
 

 

 

Accettazione dell’altro 

Il ragazzo 

 Accetta nei compagni comportamenti che 

differiscono dal proprio modo di essere. 

 Comprende i limiti di un compagno e 

rispetta le sue esigenze. 

 Interpreta dal tono di voce, dalla mimica 

facciale, dalla postura e dai gesti i pensieri e 

gli stati d’animo dell’altro. 

 Legge correttamente i segnali verbali e non 

verbali della comunicazione altrui. 

 Legge correttamente le emozioni degli altri. 

 Presta attenzione e ascolta con interesse 

l’interlocutore. 

 Dimostra disponibilità alla comunicazione 

attraverso segnali di attenzione e cenni di 

conferma. 
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COMUNICAZIONE 

EFFICACE 
 

 Promuovere la capacità di 

esprimere in modo efficace 

opinioni, desideri , bisogni e 

sentimenti senza dimenticare 

la dimensione dell’altro. 

 
 

GLOSSARIO 
Competenza comunicativa: capacità 

di produrre e capire messaggi, quindi 

di interagire. Grazie alla 

comunicazione possiamo entrare in 

relazione con gli altri,esprimere i 

nostri bisogni, pensieri ed emozioni 

e ascoltare e comprendere quelli 

degli altri. 
 

GRADI DIVERSI DI 

INTENZIONALITA’ 

 Voglio comunicare 

qualcosa e lo faccio in 

modo più o meno esplicito, 

attraverso il canale verbale; 

 Uso una comunicazione non 

verbale più o meno 

dipendente dalle mie 

intenzioni (da cui gli altri 

inferiscono cose che la 

persona magari voleva 

mascherare). 

Gli atteggiamenti interpersonali si 

classificano in: 

 amichevole/ostile 

 dominante/sottomesso 

 
“COMUNICARE” 

 
 

 Padroneggiare la lingua 
nell’espressione di sé e per 

relazionare con gli altri. 

 Utilizzare ed interpretare  
linguaggi comunicativi non 

verbali. 
 

 

Comunicazione 
Il bambino 

 Parla con l’insegnante per esprimere 

i propri bisogni e desideri. 

 Nelle conversazioni in gruppo 

esprime il proprio parere 

relativamente al fatto e/o al 

comportamento trattato. 

 Ascolta  gli adulti della scuola e 

risponde verbalmente a domande. 

 Relaziona con i coetanei attraverso 

il linguaggio verbale: ascolta, 

risponde, chiede, racconta. 

 Utilizza positivamente abilità non 

verbali in situazioni comunicative: 

lo sguardo, la voce, l’espressione 

mimico-facciale, il contatto fisico. 

 Utilizza intenzionalmente 

espressioni del volto e gesti per 

comunicare stati d’animo. 

 Interpreta i messaggi non verbali 

degli adulti e risponde in modo 

adeguato. 

 Interpreta i messaggi non verbali dei 

compagni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 
Il ragazzo 

 Nelle conversazioni in gruppo porta il 

proprio contributo di esperienza e manifesta 

la propria opinione. 

 Ascolta  gli adulti della scuola e risponde 

verbalmente usando registro e tono di voce 

adeguato. 

 Relaziona con i coetanei attraverso il 

linguaggio verbale: ascolta, risponde, chiede, 

racconta. 

 Utilizza un linguaggio verbale e un tono di 

voce adeguato nei vari contesti comunicativi. 

 Utilizza intenzionalmente espressioni del 

volto e gesti per comunicare stati d’animo. 

 Interpreta i messaggi non verbali degli altri e 

risponde in modo adeguato. 

 Coglie l’opportunità di confrontarsi su idee, 

desideri e aspettative riguardanti se stessi. 

 Utilizza il linguaggio verbale e non verbale  

atto al superamento delle difficoltà 

interpersonali. 
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PENSIERO CRITICO 

 
 

 Promuovere la capacità di 
analizzare con obiettività la 

situazione riconoscendo la 

valenza dei diversi fattori 

considerati, valutando ciò che 

è “giusto” da ciò che è 

“sbagliato”. 

 
GLOSSARIO 

Pensiero critico: è la competenza di 

esaminare situazioni con sguardo 

libero da eccessivi condizionamenti 

interni ed esterni. 

Nei bambini e negli adolescenti la 

capacità critica è incompleta perché 

incompleta è la loro personalità. 

Questo non toglie che sia possibile 

facilitare in loro la capacità la 

capacità di analizzare i fattori che 

possono condurre a scelte 

responsabili. 

 

CAPACITA’ CRITICA: 

 oggettiva: usa valutazioni 

valide dalla maggior parte 

delle persone 

 soggettiva:  si fonda su 

valori personali 

 autocritica: in grado di 

valutare i propri 

comportamenti 

Appare chiaro che dopo l’esame 

delle diverse situazioni si elaborano 

dei giudizi. 

 
“IMPARARE AD 

IMPARARE” 
 

 Costruire il proprio 

apprendimento attraverso 

un atteggiamento di analisi 

valutativa dell’esperienza e 

dei fattori che incidono su 

di essa.  

 

Analisi di contesti e comportamenti 
Il bambino 

 Riconosce in contesti narrativi i 

comportamenti giusti e sbagliati. 

 Nell’analisi di una situazione dà il suo 

parere: “ io penso che …” 

 Nell’analisi del proprio 

comportamento riconosce le azioni 

giuste e le azioni sbagliate. 

 In una situazione ipotizzata o reale 

valuta ciò che sarebbe meglio fare. 

 Fa delle domande per capire il perché 

di comportamenti e/o eventi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi di contesti e comportamenti 
Il ragazzo 

 Riconosce in contesti narrativi e nella 

quotidianità i comportamenti giusti e 

sbagliati. 

 Nell’analisi di una situazione dà il suo 

parere: “ io penso che …” 

 Nell’analisi del proprio comportamento 

riconosce le azioni giuste e le azioni 

sbagliate nel rispetto della comune morale. 

 Propone soluzioni in situazioni di difficoltà. 

 Riflette sui propri valori, si confronta con gli 

altri e accetta valori diversi dai propri. 
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SAPER PRENDERE 

DECISIONI 
(decision making) 

 Promuovere la capacità di 
prendere decisioni adeguate 

al contesto sociale che 

sfocino in comportamenti 

costruttivi. 

 
 
 

GLOSSARIO 
Decisione: formulare un giudizio in 

merito all’attuazione o meno di 

un’azione. A cui deve seguire una 

valutazione delle conseguenze. 

MODALITA’ DI PRENDERE 

DECISIONI (OMS 1994) 

 D’impulso 

 Rimandando la decisione 

 Non decidendo 

 Lasciando che gli altri decidano 

per noi 

 Valutando pro e contro e 

decidendo di conseguenza. 

 

Scelgo bene se: 

 Mi conosco e so cosa voglio 

 Mi chiedo quanto mi posso 

fidare del caso 

 Mi chiedo quanto voglio 

rischiare 

 

 

 
 

 
“PROGETTARE” 

 

 Stabilire obiettivi 

significativi, valutare 

possibili opzioni e vincoli 

per definire strategie di 

azione.  

 

Attuazione di comportamenti 

Il bambino 

 Nell’analisi di un comportamento sa 

dire le conseguenze buone/non buone. 

 In una votazione sa scegliere 

indipendentemente dagli altri. 

 Esprime accordo o disaccordo 

indipendentemente dall’influenza 

degli amici. 

 Decide il  proprio comportamento 

senza farsi trascinare dal singolo o dal 

gruppo. 

 Verbalizza il perché delle sue scelte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione di comportamenti 

Il ragazzo 

 Organizza il proprio lavoro. 

 Valuta e motiva gli aspetti positivi e/o 

negativi della scelta che si accinge a fare. 

 Si sofferma a riflettere sulle proprie azioni 

per  cercarne la causa. 

 Valuta le conseguenze che un’azione ha su 

di sé e sull’altro. 

 Verbalizza se poteva comportarsi 

diversamente e come. 

 Media nel gruppo tra la propria esigenza e 

quelle degli altri. 

 Motiva il rifiuto di fronte ad una decisione 

che non condivide. 
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PROBLEM SOLVING 

(affrontare e risolvere problemi in 

modo costruttivo) 

 Analizzare la situazione 

conflittuale mantenendo il 

controllo emotivo e 

considerare le possibili 
soluzioni, valutandone i pro e 

i contro; scegliere la 

soluzione più efficace sul 

piano della relazione con 

l’altro e del proprio 

benessere. 

 
GLOSSARIO  
Conflitto: per giungere 

all’autorealizzazione ogni individuo 

ha una gerarchia di bisogni che 

devono essere soddisfatti (Maslow 

1971); generalmente il conflitto 

viene risolto con l’uso del potere, per 

cui si ha un vinto e un vincitore. Con 

il metodo del problem solving è 

possibile risolvere il conflitto in 

modo soddisfacente per entrambi. 

FASI DEL PROBLEM SOLVING 

 Individuare il problema 

(definire le proprie esigenze e 

ascoltare quelle altrui) 

 Proporre le possibili soluzioni 

 Valutare le soluzioni emerse 

(verificare le soluzioni, 

escludendo quelle che non 

soddisfano entrambi) 

 Individuare la soluzione 

migliore con l’unanime 

consenso 

 
“RISOLVERE 

PROBLEMI” 
 

 Analizzare la situazione, 

definire il problema,  

proporre diverse soluzioni e 

scegliere la più funzionale 

ed efficace.  

 

Attuazione di comportamenti 

Il bambino 

 Descritta una situazione di conflitto 

(reale o ipotetica) propone, 

verbalizzandola, una soluzione al 

problema. 

 Ascolta con disponibilità l’insegnante 

che insieme a lui analizza la 

situazione e propone delle soluzioni. 

 Sceglie una delle soluzioni del 

problema proposte dall’insegnante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione di comportamenti 

Il ragazzo 

 In una situazione guidata contestualizza il 

problema per valutare l’intensità del 

conflitto. 

 In una situazione guidata propone possibili 

soluzioni. 

 In una situazione guidata verbalizza la 

soluzione più efficace dal suo punto di vista. 

 Di fronte ad un conflitto lo riconosce e lo 

affronta. 

 Nel momento del conflitto è disponibile a 

confrontarsi con le persone coinvolte. 

 Ricerca un adulto o un coetaneo per poter 

discutere del problema.  

 Analizza autonomamente il problema, 

sceglie la soluzione che migliora la relazione 

con l’altro e favorisce il proprio benessere. 

 

 

 

 

 

 

 



 Stabilire il modo migliore per 

attuare la soluzione scelta (chi 

fa cosa e da quando) 

 Verificare la soluzione scelta 

per considerare il livello di 

soddisfazione e valutare come 

essa viene messa in atto 
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PENSIERO CREATIVO 

 

 Esplorare il contesto e  

alternative del “fare” e del 

“non fare” in modo flessibile, 

per essere maggiormente 

adattabile ai cambiamenti 
della vita quotidiana. 

GLOSSARIO  
Creatività: per Bruner (1962) le 

persone creative armonizzano due 

grosse componenti della personalità: 

quella cognitiva, vivace e ricettiva, e 

quella emotiva, ricca ed equilibrata. 

Secondo Guilford (1967) la 

creatività può essere scomposta in: 

 fluidità (produrre diverse idee 

da un unico stimolo) 

 flessibilità (passare da uno 

schema di pensiero all’altro 

velocemente) 

 elaborazione (associare i dati 

in maniera chiara, complessa e 

originale) 

 valutazione (ritenere le 

informazioni per utilizzarle in 

un contesto adatto) 

Roger (1970) sostiene che la 

creatività sia l’espressione più piena 

della tendenza di ognuno ad 

esprimere pienamente tutte le sue 

capacità. 

Le persone creative hanno una 

struttura di personalità libera e 

responsabile, in grado di trovare un 

equilibrio tra le proprie parti emotive 

e razionali 

 
“IMPARARE AD 

IMPARARE” 
 

 Costruire il proprio 

apprendimento attraverso 

un atteggiamento aperto 

all’uso di differenti fonti, 

metodologie e modelli di 

apprendimento, 

coerentemente con le 

proprie potenzialità ed il 

contesto ( spazio-tempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione di comportamenti 

Il bambino 

 Si adegua ai cambiamenti della 

routine. 

 Affronta situazioni che cambiano nel 

tempo, nello spazio e nelle modalità 

di esecuzione. 

 Nel gioco dell’immaginazione, 

proposti contesti improbabili trova 

comportamenti o soluzioni possibili, 

congruenti sul piano logico (… se 

piovessero chiodi? ... userei 

l’ombrello di ferro!). 

 Nella drammatizzazione, proposti 

contesti improbabili,accetta di 

interpretare ruoli che prevedono 

comportamenti bizzarri ( … la 

parrucchiera lava i capelli con la 

panna montata). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione di comportamenti 

Il ragazzo 

 Affronta situazioni che cambiano nel tempo, 

nello spazio e nelle modalità di esecuzione. 

 Di fronte a una nuova situazione la analizza 

con attenzione in tutti i suoi aspetti  

( logistici, organizzativi, relazionali ed 

emotivi). 

 Nel gioco della fantasia guidata (training 

autogeno), è disponibile ad esprimersi 

liberamente. 

 Crea contesti comunicativi (cartelloni, 

scenette, slogan) anche in situazioni di 

dissonanza cognitiva (il dentifricio 

all’aglio…). 

 

 

 



 


