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Innanzi tutto… perché parlare di competenze?  
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competenza

capacità

abilità

comportamento

condotta

attitudine

destrezza



TITOLO CAPITOLO

Le definizioni
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Capacità Spazio semantico molto ampio e allo stesso tempo molto denso, riferendosi in primo luogo e

direttamente alla condizione ontologica ed esistenziale dell'essere umano come uomo capace di….

Per questo motivo non è adeguato a discriminare in una prospettiva valutativa e nell'ambito dei processi
di apprendimento.

Abilità Saper usare un insieme di tecniche, regole, metodi o procedure per svolgere un determinato compito o

un insieme di compiti di diversa natura e intrecciati tra loro sulla base di un risultato.

Le competenze sono il know-how di un'attività specifica.

Un'abilità può essere eseguita in contesti diversi che mantengono un certo tipo di somiglianza nella sua
applicazione.

Destrezza Saper eseguire un'abilità secondo gli standard di prestazione identificati coerentemente con il contesto

di esecuzione e con le aspettative degli attori interessati.
Condotta Esecuzione di atti, azioni e modalità di comunicazione secondo schemi di comportamento stabili,

precedentemente identificati in modo coerente con le caratteristiche, le procedure regolamentate e le
aspettative di performance dei contesti organizzativi.

Comportamento È l'insieme di atti fisici e linguistici, strutturati e modificati storicamente e culturalmente in modelli

stabili, attraverso i quali la persona vive la sua relazione con il mondo.

Il comportamento può essere conscio o inconscio, volontario o involontario, pubblico o privato.

Attitudine È il modo in cui una persona esegue abilità, comportamenti e comportamenti.

Rappresenta il modo di agire di una persona ed esprime la sua predisposizione appresa a rispondere in
modo coerente alle aspettative, ai bisogni o alle norme sociali.

Competenza È un insieme di conoscenze (dichiarative, procedurali e attitudinali), capacità e abilità gestite in modo

efficace e coerente, per svolgere un'attività e risolvere i problemi in modo autonomo e al fine di
raggiungere gli obiettivi che definiscono il contesto di azione.

È un concetto complesso che articola conoscenze e abilità basate su un risultato correlato a un

determinato processo.



Competenza: rete di relazioni concettuali
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Le relazioni interne al concetto di competenza
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Entrando dal lato dell’abilità osserviamo che:
a. si può eseguire con o senza destrezza;
b. si può eseguire o no secondo schemi di condotta;
c. il suo apprendimento è condizionato dal comportamento dell'individuo.

Entrando dal lato della destrezza osserviamo che:
a. per esprimerla, è necessaria un'abilità acquisita;
b. si può eseguire o no secondo schemi di condotta;
c. il suo apprendimento è condizionato dal comportamento dell'individuo; 
d. il suo grado di espressione dipende anche dall’attitudine di un individuo.

Entrando dal lato del comportamento osserviamo che:
a. influenza il processo di apprendimento di un'abilità;
b. include le attitudini di una persona;
c. interagisce si retroalimenta con la condotta dell'individuo.



A che livello vogliamo valutare?
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Competenza

Abilità

Destrezza

Condotta



Che sono le competenze socioemotive?
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Sono tutte quelle competenze, non direttamente osservabili, fondamentali per lo sviluppo
della propria identità, gestire le emozioni, entrare in contatto con gli altri, risolvere
problemi, affrontare lo stress della vita quotidiana…

saperi
cognitivi

saperi
emotivi

saperi
percettivi

saperi
fantastici

parte visibile (conoscenze
tecniche, comportamenti, 
condotte, ecc…)

parte invisibile (immagine
di se stessi e dell’altro, 
motivazioni, valori, costrutti
psicologici, assimilazioni
culturali, ecc…)



Che sono le competenze socioemotive?
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fonte: OCSE, 2015, Skills for Social progress. The Power of Social and Emotional Skills



Che sono le competenze socioemotive?
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malleabili rafforzabili misurabili
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CSE CSE CSE

Età 6 18 30

Famiglia,	
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Comunità

fonte: OCSE, 2015, Skills for Social progress. The Power of Social and Emotional Skills



Perché investire nelle competenze socioemotive?

10

Poland

Hong Kong-China

Brazil

New Zealand

Greece

Uruguay

Estonia

Finland

Albania

Croatia

Latvia

Germany

Lithuania

Chinese Taipei

France

Thailand

Japan

Turkey

Sweden

Hungary

Israel

Canada

Bulgaria

Jordan

Chile

Macao-China

United Arab Emirates

Belgium

Netherlands

Argentina

Indonesia

Denmark

Kazakhstan

Peru

Costa Rica

Switzerland

Montenegro

Tunisia

Slovenia

Qatar

Singapore

Portugal
Norway

Colombia

Malaysia

Mexico

Liechtenstein

Korea

Serbia

Russian Federation

Romania

Viet Nam

Italy

Shanghai-China

R² = 0.37

300

350

400

450

500

550

600

650

-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

M
e

a
n

 m
a

th
e

m
a

ti
cs

 s
co

re

Mean index of mathematics self-efficacy

O
E

C
D

 a
v

e
ra

g
e

1
2

3
4

5 6

7 8
9

10

fonte: OECD, PISA 2012 Database, Tables I.2.3a and III.4.1d



Perché investire nelle competenze socioemotive?
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fonte: National Longitudinal Study of Youth – USA fonte: Transition from Education to Employment – Svizzera 

fonte: Competent Children – Nuova Zelanda 

Probabilità di concludere la carriera universitaria Rapporto tra autostima e rischio di depressione

Rapporto tra CSE e probabilità di avere problemi di condotta antisociale a 16 anni



La relazione sistemica tra le competenze socioemotive
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Empatia

Comportamento 
prosociale

Angoscia personale

Emozioni positive 
(alegria, gratitudine, 

felicità, ecc.)

Emozioni negative 
(vergogna, tristezza, 
rabbia, paura, ecc.)

Competenze sociali

Internalizzata

Aggressività 
esternalizzata

c

a

b

d

a. le linee punteggiate indicano un'aspettativa di relazioni negative: ad esempio, abbiamo l'aspettativa che un'esperienza di
empatia non rimanga interiorizzata e non si manifesti in modo aggressivo

b. le linee tratteggiate indicano che la relazione delle emozioni negative con l'empatia e il comportamento prosociale dipende dal
tipo di emozione;

c. le linee continue indicano l'aspettativa di una relazione positiva: ad esempio, abbiamo l'aspettativa che un'emozione di
gratitudine genererà un comportamento prosociale ed empatico;

d. la linea tratteggiata che collega lo spazio delle emozioni positive con lo spazio delle emozioni negative indica una coesistenza dei
due tipi di emozione nel momento esistenziale; cioè in ogni momento esistenziale viviamo contemporaneamente emozioni
positive e negative: siamo felici di qualcosa e tristi o preoccupati di qualcos'altro; ad esempio, sono felice per la vicinanza di un
amico e allo stesso tempo triste per non aver superato un esame; il mio comportamento dipenderà dal contesto e dalla mia
capacità di modulare le emozioni che sto vivendo.

regolazione delle
emozioni

autostima resilienza

fonte: Spinrad & Eisemberg, 2017; modificato



I costrutti oggetto dell’azione valutativa
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autostima

resilienza

empatia

regolazione
emotiva

coping

benessere
emotivo

prosocialità

esito scolastico

gestione dei conflitti

progettualità



Cos’è l’Autostima
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è l'aspetto valutativo del 
concetto di sé, basato 
sulla percezione globale 
che l'individuo ha della 
sua persona.

Autostima



Cos’è l’Autostima
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È il risultato della storia di ogni persona che si 

costruisce attraverso una lunga sequenza di esperienze, 

azioni e sentimenti personali e sociali che si verificano 

nel corso della vita, sia negli spazi pubblici che privati.

L'autostima non è 

innata! 

L'autostima è dinamica

…può aumentare in certi 

momenti della vita

…o al contrario, indebolirsi 

e impoverirsi



Componenti dell’Autostima 
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Pensarsi e 
Rappresentarsi

(Componente 
cognitivo )

Sentirsi e 
Valorizzarsi

(Componente 
affettivo )

Cercare rispetto
e difendere

l’immagine di se 
stessi

(Componente 
comportamentale)

Contesto

(spazi pubblici e 
spazi intimi)



Autostima  e riconoscimento
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Riconoscimento

Rapporti 
primari

(amicizia e 
amore)

Rapporti 
giuridici

(diritti)

Rapporti  
solidali

(comunità)

Disconoscimento

Violenza

Privazione 
dei diritti ed 

esclusione
Umiliazione

…l’autostima è l’esito di questa
tensione…



Cos’è l’Empatia
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Costrutto 
multidimensionale che 

comprende una 
dimensione cognitiva e una 

dimensione emotiva.capacità di interpretare e 
comprendere cognitivamente 

l'esperienza e le emozioni 
dell'altro (mettendosi nei suoi 

panni)

capacità di condividere le 
emozioni dell'altro (sentire 

ciò che l'altro sente)



L’Empatia e le diverse prospettive 
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capacità di interpretare e 
comprendere cognitivamente 

l'esperienza e le emozioni 
dell'altro (mettendosi nei suoi 

panni)

PROSPETTIVA ORIENTATA 
VERSO SE STESSI

PROSPETTIVA ORIENTATA 
VERSO L’ALTRO

capacità di condividere le 
emozioni dell'altro (sentire ciò che 

l'altro sente)



Componenti dell’Empatia
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adottare il punto di vista altrui per comprenderne la 
situazione emotiva

Perspective taking

identificazione con personaggi di cinema, teatro, 
letteratura

Fantasia

compassione e preoccupazione verso persone che vivono 
esperienze spiacevoli

Preoccupazione empatica

ansia e disagio causati dall’assistere a esperienze 
spiacevoli di altre persone

Disagio personale



Regolazione emotiva
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Situazione
emozionalmente

rilevante

Emozione

Cognizione

Azione 
(risposta)

Modulazione della risposta

a. Orientamento 
dell’attenzione

b. Cambiamento cognitivo

a. Selezione della 
situazione

b. Cambio della situazione



Componenti della regolazione emotiva

22

Componenti
Interni

• Fisiologici
• Cognitivi
• Soggettivi

Componenti
comportamentali

• Espressione
facciale

• Azioni

Componenti
esterni/sociali

• Significato
culturale

• Significato
sociale

• Comportamenti
degli altri



Resilienza: due prospettive teoriche
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1.

tratto di 
personalità

2.

processo 
dinamico 
ecologico

ego-
resilienza fattori 

protettivi

componenti

• adattabilità
• flessibilità
• coping

• regolazione emotiva
• ottimismo
• apertura al futuro

componenti

• fattori individuali (competenze
socioemotive)

• caregiver (psicologici , affettivi e 

fisici)

• contesto (spirituale, educativo, 

culturale)

Resilienza



Terza prospettiva
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1.

tratto di 
personalità

ego-
resilienza

componenti

• adattabilità
• flessibilità

• coping
• regolazione emotiva
• ottimismo

• apertura al futuro

3.

parsimonia teorica:
rinunciare al costrutto



Utilizzo in una prospettiva pedagogica
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1.

tratto di 
personalità

2.

processo 
dinamico 
ecologico

ego-
resilienza

fattori 
protettivi

ridotta utilità

la considerazione della
resilienza come tratto di 
personalità, e per tanto 

tendencialmente stabile, 
riduce le sue potenzialità in 
una prospettiva pedagogica

più ampia utilità

la visione ecologica della resilienza e la sua
interpretazione in termini di proceso 
dinamico rende più utile il suo utilizzo in 

prospettiva pedagogica, valorizando 
obiettivi di rafforzamento dei fattori
protettivi e di empowerment individuale

Resilienza



Cos’è il coping
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Strategie cognitive e 
comportamentali che le persone 
utilizzano nel fronteggiare 
eventi stressanti e che possono 
risultare più o meno efficaci, a 
seconda di fattori personali, 
ambientali e situazionali.

Coping



Le strategie del coping
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Coping orientato all’emozione:
comprende le strategie finalizzate
alla gestione della risposta
emozionale allo stress. Ne sono un
esempio l’accettazione, la
ristrutturazione cognitiva (ovvero
dare un significato diverso a ciò che
sta accadendo), il condividere con
altri le proprie emozioni.

Coping orientato al problema:
include tutti le azioni volte a
controllare o modificare la fonte di
stress. Rientrano in questa categoria
le operazioni di problem-solving ,
pianificazione, ricerca di supporto, etc.



Benessere: cambiamenti di paradigma 
per l’osservazione del costrutto

28

dalle esigenze di accudimento primario e per la sussistenza 
all’interpretazione della condizione di benessere in senso più 
integrale e multidimensionale

dal focus sulla deprivazione (aspetti negativi come fattori di 
rischio e comportamenti devianti) ad un focus più centrato sulla 
qualità della vita quotidiana dei bambini

dalla garanzia delle condizioni di sopravvivenza (salute, 
alimentazione e educazione), ai nuovi domini del benessere 
(agency, partecipazione, sicurezza, vita sociale)

dal well-becoming al well-being



Cosa intendiamo per benessere
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• self-aceptance
• environmental mastery
• positive relationship
• autonomy
• purpose in life
• personal growth

positive affect negative affect
life satisfation

Well-being

Hedonic
Subjective well-being

Eudaimonic
Psychological well-being

Affective
Subjective well-being

Cognitive
Subjective well-being

“Domaine”satisfation

Good Chilhood Report 2017, Children’s Society



30

Grazie per l’attenzione!

Sulle rive di un altro mare si ritira un altro vasaio negli anni della vecchiaia.

Gli si velano gli occhi, gli tremano le mani, è arrivata la sua ora. Allora si
compie la cerimonia dell’iniziazione: il vasaio vecchio offre al vasaio giovane il
suo pezzo migliore. Così vuole la tradizione degli indigeni dell’America
nordoccidentale: l’artista che se ne va consegna il suo capolavoro all’artista
che viene iniziato.

Il vasaio giovane non conserva quel vaso perfetto per contemplarlo e
ammirarlo, ma lo butta per terra, lo rompe in mille pezzi, raccoglie i pezzetti e
li incorpora alla sua argilla.

(Eduardo Galeano)



Paolo Raciti – p.raciti@inapp.org
Paloma Vivaldi Vera – p.vivaldi@inapp.org

mailto:p.raciti@inapp.org

