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HarmoS 

ges$re	  il	  proprio	  
equilibrio	  
affe0vo	  ed	  
emozionale	  

iden$ficare	  ed	  
esprimere	  le	  

proprie	  emozioni	  	  

riconoscere	  la	  
componente	  
emo$va	  del	  

proprio	  modo	  di	  
procedere	  

acce9are	  il	  
rischio	  e	  lo	  
sconosciuto	  

Capacità relazionali e 
competenze emotive  
•  Le relazioni stanno alla base 

dell’apprendimento 
•  Sapere e descrivere come ti senti 

•  Imparare significa riconoscere 
l’esistenza di qualcosa che c’è dentro 
di  noi 

•  Poter distinguere il mondo interno da 
quello esterno 

•  Noi possiamo pensare solo nel 
momento in cui siamo in contatto con 
le nostre emozioni 

•  Le emozioni influenzano il nostro modo 
di imparare 

•  Saper aspettare e tollerare l’incertezza 
e il non sapere 



riconoscere	  la	  
propria	  

appartenenza	  a	  
una	  colle0vità	  

accogliere	  
l'altro	  con	  le	  

sue	  
cara9eris$che	  
personali,	  

sociali,	  culturali	  

riconoscere	  gli	  
interessi	  e	  i	  
bisogni	  
dell'altro	  

•  Capire come si sentono gli altri 

•  Essere empatico 

•  Considerare la prospettiva di un’altra 
persona 

•  Rispettare persone e idee provenienti 
da altre culture 

•  Piuttosto che eliminare i conflitti, 
aiutare gli allievi ad affrontarli 

•  Si configura come una capacità 
ricettiva di accoglimento e 
contenimento 



reagire	  a	  fa0,	  
situazioni	  e	  	  
avvenimen$	  

ada9are	  il	  proprio	  
comportamento	  e	  
la	  comunicazione	  
al	  contesto	  e	  alle	  

persone	  

iden$ficare	  gli	  
elemen$	  che	  
facilitano	  o	  
ostacolano	  la	  
collaborazione	  

•  Comunicare pensieri ed emozioni 

•  Lasciar sperimentare il vuoto, dare 

cittadinanza alla tristezza, alla perdita, al 

lutto 

 

•  Ascolto attivo 

•  Possedere la capacità di dare speranza e 

cogliere il soffio vitale anche laddove sembra 

sopraffatto dalle forze distruttive interne e 

esterne 

•  Gli insegnanti hanno il compito di 

trasmettere informazioni  ma anche quello, 

attraverso la gestione delle relazioni, di far 

crescere delle persone e svilupparne le 

potenzialità 

•  Capacità di collaborare 



riconoscere	  il	  
proprio	  valore,	  
avere	  fiducia	  
nelle	  proprie	  
capacità	  

sviluppare	  le	  
proprie	  risorse	  
e	  sormontare	  i	  
propri	  limi$	  

iden$ficare	  le	  
proprie	  

percezioni,	  
sen$men$	  e	  
interessi	  

•  …oltre che risolvere problemi dobbiamo 

aiutare gli allievi a comprenderli, tollerarli 

e a imparare da questi 

•  Prendere la responsabilità per le proprie 

azioni 

•  Sono la capacità di gestire la complessità 

della relazione con l’allievo, di sentire, 

essere presenti nella relazione, di capirne 

le richieste e i bisogni 

•  La capacità relazionale si acquisisce e si 

sviluppa in concomitanza con lo sviluppo 

e l’acquisizione della maturità emotiva 

•  Identificare e risolvere i problemi 
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