
 

 
 
 

	
Life skills 

Utilizzo nel processo formativo sportivo 
 

Prof.ssa Anna Zumaglini 

 

Le life skills sono le competenze che si sviluppano e che portano a comportamenti positivi e 
di adattamento, rendendo l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle 
sfide della vita di tutti i giorni, indipendentemente dal contesto in cui ci trova. Poiché il 
valore dello sport risulta fondamentale per la propria crescita personale, valore riconosciuto 
fin dall’antichità, non solo in termini motori e sportivi, ma anche in termini di crescita socio-
emotiva: pertanto risulta fondamentale creare un ambiente favorevole affinché questo 
avvenga. Per gli allenatori e gli insegnanti è importante aiutare i ragazzi in una crescita a 
360°, dal punto di vista motorio, culturale, sociale, relazionale, psicologico.  

Il concetto di salute, al giorno d’oggi, va ben oltre l’aspetto sanitario e biologico, ma 
coinvolge la persona nella sua globalità. Le life skills, o competenze per la vita, consistono 
nel superamento degli ostacoli, sono capacità di vivere al meglio delle proprie possibilità.  

Possono essere divise in tre aree: 

1. Area emotiva: 

- autoconsapevolezza: consiste nel riconoscere i segnali del corpo, riconoscere il 
proprio modo di agire di fronte alle situazioni, riconoscere i propri punti di forza, i 
punti deboli, ciò che si desidera e ciò che non piace; 

- gestione delle emozioni: gestione del proprio stato emotivo a seconda del contesto in 
cui ci si trova. In ambito sportivo questo risulta fondamentale poiché la gestione delle 
emozioni viene sfruttata a proprio favore ai fini della prestazione. Gioia, rabbia, 
sorpresa, dolore e paura sono emozioni alle quali prestare particolare attenzione in 
ambito sportivo e scolastico: l’insegnante, o allenatore, dovrebbe favorire la gestione 
emotiva da parte dei ragazzi proponendo loro attività mirate che portino alla luce 
questi stati emotivi e, successivamente, di gestirli in modo appropriato; 

- gestione dello stress: riconoscere e controllare le cause di tensione e stress, sapersi 
rilassare.  

2. Area relazionale: 

- empatia: capacità di comprendere gli altri, di calarsi nella prospettiva altrui e capire 
desideri, emozioni e paure dell’altro;  

- comunicazione efficace: ascoltare in modo attivo e partecipe il proprio interlocutore, 
comunicazione non verbale e paraverbale congruente, comunicazione assertiva; 

- capacità relazionali: interagire e relazionarsi in modo positivo, creare e mantenere 



 

 
 
 

relazioni significative. 

3. Area cognitiva:  

- problem solving-risoluzioni dei problemi: definire il problema più concretamente 
possibile, stabilire l’obiettivo, analizzare le soluzioni e procedere nella risoluzione ad 
esso; 

- saper prendere decisioni: focalizzarsi su quello che piace (punti di forza, opportunità), 
focalizzarsi sul presente, avere una visione a lungo termine, conoscere convinzioni, 
valori, riferimenti e stati emotivi, sapere quali azioni intraprendere; 

- pensiero critico: analizzare le informazioni, valutare vantaggi e svantaggi, essere un 
buon osservatore; 

- creatività: connettere idee che sembrano apparentemente scollegate dando vita a 
nuove idee. 

Risulta fondamentale per insegnanti, istruttori e allenatori avere un quadro chiaro del 
concetto di life skills, in modo tale da favorirne uno sviluppo nei ragazzi, proponendo loro 
attività e giochi affinché le acquisiscano e implementino.  

 

Giocabolario per lo sviluppo delle Life Skills 
 

1. Area emotiva: giochi sull’autoconsapevolezza 

Regalare un albero. Due partecipanti camminano assieme in un giardino. Uno di loro ha gli 
occhi chiusi, mentre l’altro lo guida. Il vedente fa toccare un albero al compagno, poi 
entrambi ritornano al punto di partenza. Una volta lì, il cieco riapre gli occhi. Il suo compito è 
di ritrovare l’albero che ha toccato.  

Il cammino della consapevolezza. I partecipanti camminano silenziosamente in uno spazio 
aperto o in palestra e imprimono nella mente tutti i dettagli. Alla fine rispondono a una serie 
di domande (ad esempio di quale colore è la panchina nei pressi del focolare? Quanti nidi 
d’uccello hai visto?).  

giochi sulla gestione emotiva 

Staffetta  Jenga. 4 persone per squadra. Le squadre prendono posizione dietro a un punto di 
demarcazione. Sul lato opposto della palestra, davanti ad ogni squadra, si trova una torre 
composta coi legnetti Jenga. Il primo membro della squadra corre fino alla torre e toglie dalla 
torre un legnetto, cercando di non farla cadere. Col legnetto in mano, torna verso la sua 
squadra e batte la mano del prossimo corridore, che parte a sua volta. Quale squadra riesce 
per prima a togliere 20 legnetti? Se una squadra fa cadere la torre, viene eliminata. 

Valutazione dell‘esercizio: come mi sono sentito quando mi sono ritrovato davanti alla torre 
Jenga? Ho percepito dei sintomi fisici (ad esempio tremolio delle mani) o cognitive (ad 
esempio «spero che non sia proprio io a far cadere la torre?»).  



 

 
 
 

Caduta di tappeti. In questo esercizio i bambini prendono il coraggio a due mani e si 
lasciano cadere in avanti. Tutto il gruppo si lascia scivolare sulla panca, atterra, dopodiché 
rimette a posto il tappeto 

giochi sulla gestione dello stress 

Duello con la cintura. Tema: lo stress come uno stato di squilibrio. Due partecipanti 
prendono posizione a circa un metro l’uno dall’altro. Tra di loro viene tesa diagonalmente 
una cintura di judo (o una corda per saltare). La cintura avvinghia i fianchi ed entrambi 
l’afferrano con la mano destra. Tirando, piegandosi e muovendo i fianchi, cercano di far 
perdere l’equilibrio al compagno. Se uno dei due fa un passo, l’altro conquista un punto. Qui 
lo stress è visto come uno squilibrio tra le possibilità personali e le pretese che ognuno ha nei 
propri confronti. Per superare lo stress, bisogna ritrovare questo stato di equilibrio.  

Staffetta-memory. Tema: fornire prestazioni mentali elevate quando si è sotto pressione e in 
uno stato di stimolazione fisica. I partecipanti formano dei piccoli gruppi (4 persone) e 
prendono posto dietro a un punto di demarcazione. Sul lato opposto della palestra, davanti a 
ogni gruppo sono disposte delle carte di memory coperte all’interno di un cerchio. Il primo 
partecipante corre verso il cerchio e scopre due carte. Se sono identiche può riportarle con sé. 
In caso contrario, ritorna indietro a mani vuote. Batte la sua mano contro quella del secondo 
partecipante, che parte a sua volta. Quale gruppo riesce a finire per primo?  

Inciampare sui rulli. Tema: la percezione dei sintomi di stress quando si è confrontati con 
situazioni che si verificano all’improvviso e sono imprevedibili. Un partecipante cammina 
all’indietro lungo una fila di tappetoni. Dietro di lui – in posizione poco visibile – un’altra 
persona si sistema a pancia in giù. Come se fosse un rullo, rotola avanti e indietro. Se il rullo 
cozza contro la persona che cammina, quest’ultima cade. Per non ferirsi, usa una tecnica di 
caduta da judo. Dalla posizione verticale, cade accovacciandosi fino a poggiare la schiena. Il 
mento viene premuto contro il petto (la testa non deve toccare il suolo!) e i palmi  

Ghigliottina. In questo esercizio si tratta di scoprire se si è confrontati con una sfida o con 
una pretesa eccessiva. Una persona si sdraia sulla schiena su un tappetino, col viso rivolto in 
alto. Il partner ha una palla e la tiene sopra il viso di chi è sdraiato. La palla viene lasciata 
cadere e colui che è per terra cerca di spostare la testa di lato il più tardi possibile, valutando 
l’altezza da cui la palla è lasciata cadere. Per facilitare il compito, la persona con la palla 
avvisa quando la lascia cadere. Provare con palle diverse (da ping pong, tennis, softball, 
pallavolo, ecc.). 

2. Area relazionale: giochi sull’empatia 

Un tandem di successo. Gli esercizi in coppia esigono un’empatia e una fiducia reciproche. 
E, soprattutto, escludono qualsiasi forma di rivalità. Tutto sta nel riuscire a trovare il carico 
ideale. Il partner deve dunque cercare di adattare la resistenza che oppone alle predisposizioni 
di colui che lavora. Gli esercizi possono essere integrati in un allenamento a circuito, 
prevedendo ad esempio 30 secondi di tempo per esercizio. 

giochi sulle capacità relazionali 

Dov’è il pallone? Questo esercizio permette di rendersi conto che a volte è necessario saper 
chiedere aiuto agli altri per risolvere un problema. Ogni squadra, composta di due persone, 



 

 
 
 

riceve una fitball. Mentre uno dei due si copre gli occhi, l’altro lancia la palla a casaccio nella 
palestra. Guidato dai comandi del suo compagno, il cieco deve ritrovare la palla. La persona 
vedente può muoversi solo in alcune zone prestabilite.  

3. Area cognitiva: giochi sul problem solving 

Catena di trasporto della palla. Il tema di questo esercizio è il modo di affrontare in gruppo 
e in maniera analitica problemi apparentemente insormontabili. Lavoro di gruppo: i 
partecipanti si dividono in due gruppi. Discutono su come intendono trasportare una palla da 
un lato all’altro della palestra. Ogni persona del gruppo può toccare la palla una volta sola. La 
palla può rimbalzare tante volte quanto il numero dei membri del gruppo. Non può però 
rimbalzare due volte di seguito. Valgono le regole del calcio (testa e ginocchia sono 
permesse, le mani no).  

Gita in barca. Questo esercizio serve a discutere di un problema in gruppo e in modo 
analitico e a imparare ad affrontarlo. Staffetta: 6 persone per squadra. Uno skateboard 
rappresenta la «barca». Tutti i partecipanti devono essere trasportati in maniera sicura 
dall’altra parte del «mare». Tocca ai membri di ogni squadra decidere come si muove la 
barca. Ogni squadra ha due barche, che non possono però mai viaggiare a vuoto (né 
all’andata né al ritorno). I partecipanti elaborano dapprima una strategia, poi si sfidano con 
l’altra squadra. 

Abbattere le clavette. Tema: stabilire delle priorità̀. Durante questo esercizio i partecipanti 
devono scegliere una successione sensata per riuscire a eseguire con successo un compito. 
Due partecipanti prendono posizione a una distanza di dieci metri uno di fronte all’altro. Tra 
di loro vi è una panchina ribaltata. Su di essa vi sono cinque clavette di legno. Un 
partecipante ha un fitball, un pallone da pallacanestro, uno da pallamano, una pallina da 
tennis e una di gomma. Può scagliare ogni pallone, nell’ordine che preferisce, una volta sola. 
L’obiettivo è di colpire il maggior numero di clavette. Una volta conclusi i tiri, le clavette 
vengono di nuovo appoggiate sulla panchina e tocca all’altro partecipante cercare a sua volta 
di abbatterle. Chi ha colpito più clavette?  

giochi sul saper prendere decisioni 

Correre o camminare? In questo esercizio ci si focalizza sulla gestione del tempo. 
I partecipanti si dividono in gruppi di due. Ogni coppia riceve una bicicletta. In un tempo 
prestabilito, i due devono effettuare il maggior numero possibile di giri di un percorso 
circolare (idealmente un sentiero naturale). Uno corre, l’altro pedala. I due decidono quando 
invertire i ruoli. 

giochi sul pensiero critico 

Il gioco dello specchio. In questo esercizio le informazioni vengono date in multitasking. I 
partecipanti si ripartiscono in gruppi di quattro. Primo round: A e B si mettono uno di fronte 
all’altro (C e D sono in un primo momento semplici spettatori). A fa diversi movimenti, B lo 
imita. Secondo round: A fa dei movimenti solo con la parte superiore del corpo, C con quella 
inferiore. B cerca di imitare entrambi i movimenti in contemporanea. Terzo round: A fa dei 
movimenti solo con la parte superiore del corpo, C con quella inferiore e D con il viso. B 
prova a imitare tutti i tre movimenti in contemporanea.  



 

 
 
 

giochi sulla creatività 

Il quadrato. Durante questo esercizio i partecipanti imparano a mettere da parte schemi di 
pensiero e di comportamento cui sono abituati. Esercizio in gruppi di quattro: i partecipanti 
formano un quadrato con otto bacchette da ginnastica. Due partecipanti per gruppo sono 
ciechi. Due partecipanti per gruppo sono muti. Dopo un periodo compreso tra tre e cinque 
minuti i ruoli vengono invertiti (ciechi/ muti). Obiettivo: quale squadra riesce per prima a 
formare il suo quadrato. 


