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PROGETTO  
 

EDUCARE LE LIFE SKILLS 
 

 

L’Istituto Comprensivo “Don G. Ticozzi” – Lecco 2, capofila della Rete di Scuole che 

Promuovono Salute della provincia di Lecco e scuola polo della rete generalista della 

stessa provincia per la tematica “Educazione alla salute”, insieme con gli Istituti scolastici 

appartenenti alla Rete SPS 

 

PROPONE 

 

il Progetto “Educare le life skills” finalizzato alla formazione degli insegnanti affinché 

acquisiscano abilità specifiche per il potenziamento delle life skills degli alunni, ossia di 

quelle competenze sociali e relazionali che permettono alle persone di affrontare 

efficacemente le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli 

altri e alla comunità.  

 

 

Normativa di riferimento 

 

 Costituzione Italiana 

ART. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. è 
compito della  Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese”. 
ART. 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società”. 
 

 Life skills education for children and adolescents, WHO/GPA, 1994 

 Linee guida per la promozione della salute nelle scuole, IUHPE, 2011 

 Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico della Lombardia, accordo di 

rete ”Le Scuole lombarde che Promuovono Salute”, 14 luglio 2011. 

 Indicazioni  nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, 2012.         

 Normativa sui BES: Direttiva MIUR 27/12/2012;  

C.M. n 8/2013 e  Nota Miur n. 01551 del 27 giugno 2013                                                                                                                 
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Riferimenti progettuali 

 

L’OMS pone alla base degli interventi sul benessere della persona e dei gruppi un’ottica 

bio-psico-sociale centrato sulla promozione della salute intesa come sviluppo delle 

potenzialità umane, ritiene, inoltre, che la salute debba essere non solo un obiettivo delle 

agenzie sanitarie, ma che debba essere promossa in ogni ambito della società. 

E’ a partire dagli anni ‘70 e ‘80 che la sanità recepisce come necessario non limitare l’atto 

sanitario alla cura, bensì agire attraverso interventi di educazione alla salute. Questa, in 

una prima fase, era individuata come un passaggio di informazioni relative ad un problema 

sanitario, un aumento di conoscenze che avrebbe agevolato la modificazione dei 

comportamenti a rischio. Questo modello interpretativo aveva il grosso limite di ridurre la 

complessità dei fattori che determinano le scelte individuali nel campo della salute ad una 

questione di “quantità di informazioni” trasmesse. Gli studi successivi hanno viceversa 

riconosciuto come l’adozione di comportamenti e stili di vita sani sia correlata a fattori di 

tipo individuale, sociale e culturale e viene stimolata attraverso due canali: quello cognitivo 

e quello emozionale. Possedere informazioni corrette non è sufficiente a far sì che la 

persona adotti comportamenti sani, pur costituendo un requisito di base.  

Si è passati, quindi, dal concetto di “prevenzione” a quello di “promozione” della salute, 

riconoscendo agli individui la possibilità di agire e di aumentare il controllo sulla propria 

salute. Di  qui il ruolo strategico della scuola nello sviluppare nei giovani cittadini 

conoscenze e abilità che permetteranno loro di promuovere il proprio potenziale di salute e 

di benessere attraverso l’educazione delle life skills in un’ottica di prevenzione.  

  

Obiettivi generali del progetto: 

 

 aiutare gli insegnanti a sviluppare le loro competenze in ambito 

relazionale/comunicativo; 

 fornire strumenti e tecniche per promuovere lo sviluppo delle life skills degli alunni. 

 

Componenti del Gruppo di Lavoro 

 

Nome Ente di Appartenenza 

Angelo Falcone – Dirigente scolastico 

I.C. S “Don G. Ticozzi” Marina Corti – Docente Funzione strumentale 

                       Area Educazione alla salute 

Laura Veltre – Docente Funzione strumentale  

                       Area Benessere e inclusione 
I.C.S. “Marco D’Oggiono” 

 

Destinatari 

 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

La formazione è rivolta ad un numero massimo di 35 partecipanti. 

Se le richieste di iscrizione dovessero risultare numerose il Progetto potrebbe essere 

replicato ed esteso ad un secondo gruppo di insegnanti per un totale di 70 partecipanti. 
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PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

1. Definizione ed analisi del problema 
 

Sempre più spesso gli insegnanti si trovano a dover gestire classi difficili, in cui emergono 

bisogni educativi complessi legati ad una cattiva percezione di sé e degli altri, da cui 

deriva la difficoltà di costruire relazioni positive. Queste situazioni creano problemi nella 

conduzione delle varie attività e hanno ricadute negative sull’intero gruppo classe e 

sull’apprendimento. Esse possono essere affrontate solo mettendo in campo specifiche 

competenze di tipo educativo e relazionale e creando percorsi di apprendimento e 

ambienti di lavoro inclusivi. Non sempre gli insegnanti hanno ricevuto un’adeguata 

formazione in tal senso, di qui nasce l’esigenza di una formazione specifica per attivare 

progetti che vadano al di là del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

disciplinari, in grado di coinvolgere attivamente tutti gli alunni, offrendo occasioni di 

crescita personale in un ambiente non giudicante.  

 

Di seguito si riportano, inoltre, alcuni dati che fanno riferimento a fenomeni che richiedono 

particolare attenzione da parte delle scuole in termini di prevenzione del disagio, delle 

malattie e delle dipendenze.  

I dati sono stati diffusi dall’ASL di Lecco tra le scuole della Rete SPS nel 2012 in seguito 

ad una ricerca condotta dalla dr.ssa Raffaella Salaroli, Referente del sistema di 

valutazione dei progetti di promozione della salute (Servizio Ricerca e Sviluppo Sanitario, 

Osservatorio Epidemiologico e Medicina Preventiva di Comunità). 

 

Abbandono scolastico  

Il 14,4 per cento degli studenti delle scuole superiori lecchesi non termina il ciclo di studi 

prescelto. Il dato medio, che si riferisce all’ottobre 2011, si differenzia a seconda che si 

tratti di licei (9,47%), istituti tecnici (17,4%) o istituti professionali (20,14%). 

 

Dipendenze 

Indagine del Dipartimento Dipendenze sull’uso di sostanze psicoattive e sui 

comportamenti a rischio effettuato dall’ASL  

I dati riportati sono stati raccolti durante gli interventi di promozione alla salute effettuati 

dagli educatori del Dipartimento delle Dipendenze in alcuni istituti scolastici secondari di II° 

grado della provincia (3 scuole, 8 classi, 186 studenti), nell’anno scolastico 2009/2010.  

Dall’analisi risulta che l’alcol è la sostanza psicoattiva più utilizzata, soprattutto durante il 

fine settimana, ed è la prima sostanza con cui gli studenti entrano in contatto.  

Per quanto concerne le sigarette il primo utilizzo avviene tra i 13 e i 14 anni, mentre per la 

cannabis, nella maggior parte dei casi, il primo utilizzo si colloca tra i 14 ed i 15 anni.  

Tra gli studenti che hanno dichiarato di aver utilizzato cannabis (17%) si rileva che il 19% 

ne fa un uso quotidiano. È da evidenziare che durante gli interventi nelle classi emerge 

una percezione della diffusione della cannabis molto più ampia rispetto a quanto emerga 
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dai dati. Tale sensazione induce la convinzione che l’uso di queste droghe, proprio perché 

ritenuto così diffuso, possa essere considerato accettabile.  

Nell’ultima rilevazione si osserva il dato di chi ha dichiarato di aver provato la cocaina che 

è al di sotto del 3% (in calo rispetto alla tendenza degli anni precedenti). Più della metà 

degli intervistati è consapevole del fatto che l’uso delle sostanze condiziona 

significativamente i rapporti, le relazioni amicali e affettive. Per le ragazze questo dato 

sfiora i 2/3 delle intervistate.  

I dati mostrano una buona conoscenza del limite legale riferito alla guida sotto l’effetto di 

alcol (gli studenti che sanno che il limite è 0,5 sono il 64%), da evidenziare però il fatto che 

il 27% del campione dichiara di aver guidato sotto l’effetto di sostanze o alcol ed il 41% 

dichiara di essere salito come passeggero su mezzi guidati da persone che avevano usato 

sostanze psicotrope o alcol.  

Alcol e sigarette sono le sostanze che mantengono una diffusione ampia come consumo 

(71% per l’alcol e 39% per il tabacco).  

È rilevante (18% maschi e 11% femmine) il numero degli studenti che dichiara di usare più 

sostanze (alcol, sigarette, cannabis), anche se negli ultimi anni si rilevano dei segnali di 

inversione di tendenza.  

Da ultimo va considerato un ulteriore dato, relativo al gioco d‘azzardo nell’accezione 

classica del gioco a soldi: nel 2010, dei 186 studenti intervistati il 52% dichiara di aver 

giocato, in particolare i maschi (69% contro il 41% delle femmine). Tra gli studenti che 

hanno giocato a soldi, il 70% ha speso 10 euro o meno, mentre il 3% più di 100 euro. La 

cifra massima giocata è stata di 500 euro. Questo fatto è particolarmente interessante se 

si pensa che l’accesso alla maggior parte dei giochi di questo genere, per esempio alle 

slot machines, è vietato ai minori di 18 anni.  

 

Obesità e sovrappeso 

Studio di Sorveglianza Nutrizionale in età pediatrica su sovrappeso e obesità in 

provincia di Lecco effettuato dall’ASL  

Si evidenzia che all’età di 5-6 anni la percentuale dei bambini con un peso superiore al 

normale (Sovrappeso + Obesi) in provincia di Lecco è del 16,6%.  

All’età di 8-9 anni la percentuale dei bambini con un peso superiore al normale 

(Sovrappeso + Obesi) in provincia di Lecco è del 22,1%.  

Sono disponibili sia i dati a 5-6 anni sia i dati a 8-9 anni e quindi è possibile osservare che 

la percentuale di bambini con eccesso di peso aumenta con il passare degli anni: questo 

indica che le cause che spingono verso l’incremento del peso non agiscono solo sui più 

piccoli ma continuano ad agire durante tutti gli anni della scuola elementare facendo 

incrementare la già nutrita pattuglia dei bimbi obesi e in sovrappeso. Queste cause non 

sono solamente di tipo ereditario o costituzionale, ma anche ambientale, cioè riferite ai 

comportamenti ed alle abitudini dei bambini e delle loro famiglie. Questo insieme di 

convinzioni, comportamenti (abitudini alimentari e di propensione o meno al movimento) 

appartiene allo “stile di vita” individuale che occorre cercare di modificare e migliorare con 

la collaborazione dei pediatri anche attraverso azioni di educazione e prevenzione. 
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La valutazione dei dati  

La sintesi dei dati presentati indica indiscutibilmente che le patologie cronico degenerative 

restano prioritarie per lo stato di salute della nostra popolazione. Le malattie croniche, che 

secondo l’Oms provocano l’86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona 

salute e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia, hanno alla base due tipi di fattori 

di rischio: quelli non modificabili (come l’età, il sesso e la familiarità per una patologia) e 

quelli modificabili attraverso cambiamenti dello stile di vita o mediante assunzione di 

farmaci (come un’alimentazione poco sana, il consumo di tabacco, l’abuso di alcol, la 

mancanza di attività fisica).  

La causalità di queste patologie è complessa. Inoltre ben riconosciuta in letteratura è 

l’associazione fra fattori di rischio definiti e maggior probabilità di instaurarsi delle patologie 

stesse.  

Stili di vita quali tabagismo, sedentarietà, alimentazione scorretta, consumo di alcool 

nonché aspetti ambientali e comportamentali legati all’insorgenza di incidenti domestici e 

stradali sono responsabili di una grossa quota di queste patologie e molto diffusi nella 

popolazione lecchese  

 

 

2. Definizione dei tempi e del luogo dell’intervento 

 

TEMPI 

 

Da febbraio 2015 a maggio 2015 

 

6 incontri di due ore ciascuno (16.30 – 18.30) 

 

LUOGO 

 

Scuola “Don G. Ticozzi”, via Mentana, Lecco.  

 

 

3. Identificazione degli obiettivi 

 

Obiettivi generali. 

 

 Aiutare gli insegnanti a sviluppare le proprie competenze in ambito 

relazionale/comunicativo; 

 fornire strumenti e tecniche per la promozione delle life skills degli alunni; 

 sperimentare attività specifiche di educazione delle life skills nelle classi.  
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Obiettivi specifici 

Sul piano delle competenze relazionali/comunicative, la formazione proposta si pone come 

scopo quello di offrire occasioni in cui: 

- comunicare in modo efficace 

- allenare la propria capacità di empatia 

- acquisire maggiore consapevolezza/congruenza 

- sperimentare la propria assertività 

- gestire le dinamiche relazionali anche in situazioni di conflitto attraverso il 

riconoscimento delle persone e il confronto sui comportamenti  

- gestire le dinamiche interpersonali in classe facilitando gli alunni nell’espressione 

delle proprie idee e motivazioni. 

 

4. Individuazione dei soggetti interessati 

 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

  che intendono:  

  - apprendere tecniche di base per promuovere lo sviluppo delle life skills dei propri 

alunni  

  - mettere in atto nella propria classe percorsi specifici di educazione delle life skills  

 

 

5. Modello di intervento e attività che verranno svolte 

 

Metodologia: apprendimento attivo  

finalizzato a fornire ai destinatari nuove abilità oppure a sviluppare quelle già possedute. 
I metodi usati per facilitarne l’apprendimento includono esercitazioni pratiche volte a 

favorire la partecipazione attiva e l’assunzione di responsabilità da parte dei partecipanti  

 

Ogni incontro, ad eccezione del primo di taglio teorico, prevede l’utilizzo delle seguenti 

metodologie: 

 

 momenti di inquadramento teorico (lezione fronatale); 

 esercitazioni pratiche (cooperative learning, educazione tra pari, discussioni e lavori     

di gruppo, dibattiti, brainstorming, role play); 

 integrazione cognitiva delle esperienze fatte. 

 

Attività 

Dopo un primo incontro teorico di presentazione delle life skills e dei principi da seguire 

per progettare interventi efficaci nelle scuole, la formazione procederà coinvolgendo 

attivamente gli insegnanti, affinché sperimentino in prima persona alcune delle attività che 

verranno loro illustrate e che potranno proporre ai propri alunni.  

Al termine del percorso è previsto un incontro di valutazione delle attività svolte sia 

durante gli incontri di formazione per i docenti che nelle classi.  
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FEBBRAIO: Incontro per i docenti 

Tematica Contenuti Destinatari  Modalità  Tempi 

LE LIFE 
SKILLS 

 MODELLO ICF 

DELL’OMS. 

 DEFINIZONE TEORICA 

DELLE LIFE SKILLS. 

 EDUCARE LE LIFE 

SKILLS A SCUOLA: 

PRINCIPI PER LA 

PROGETTAZIONE.  

Insegnanti  della 
Scuola  

- dell’Infanzia; 

-Primaria; 

-Secondaria di I 
grado 

Incontro 
plenario 

2 h 

 

FEBBRAIO: Incontro per i docenti 

Tematica Contenuti Destinatari  Modalità Tempi 

LE 
COMPETENZE 
EMOTIVE 

 CONSAPEVOLEZZ
A DI SÉ; 

 GESTIONE DELLE 
EMOZIONI; 

 GESTIONE DELLO 
STRESS. 

Insegnanti  della 
Scuola  

- dell’Infanzia; 

-Primaria; 

-Secondaria di I 
grado 

Presentazione e 
sperimentazione da 
parte degli insegnanti 
di attività pratiche da 
attuare a scuola per 
promuovere lo 
sviluppo delle 
competenze emotive 
negli alunni. 

2 h 

 

 
MARZO: Incontro per i docenti 

Tematica Contenuti Destinatari  Modalità Tempi 

LE 
COMPETENZE 
SOCIALI 

 EMPATIA; 

 COMUNICAZIONE 
EFFICACE; 

 RELAZIONI 
EFFICACI. 

Insegnanti  della 
Scuola  

-Primaria; 

-Secondaria di I 
grado 

o Confronto sulle 
attività messe in atto 
nelle classi dai 
docenti nel mese di 
febbraio. 

o Presentazione e 
sperimentazione da 
parte degli insegnanti 
di attività pratiche da 
attuare a scuola per 
promuovere lo 
sviluppo delle 
competenze sociali 
negli alunni. 

2 h 
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MARZO: Incontro per i docenti 

Tematica Contenuti Destinatari  Modalità Tempi 

LE 
COMPETENZE 
SOCIALI 

 EMPATIA; 

 COMUNICAZIONE 
EFFICACE; 

 RELAZIONI 
EFFICACI. 

Insegnanti della 
Scuola  

dell’Infanzia. 

o Confronto sulle attività 
messe in atto nelle 
classi dai docenti nel 
mese di febbraio. 

o Presentazione e 
sperimentazione da 
parte degli insegnanti di 
attività pratiche da 
attuare a scuola per 
promuovere lo sviluppo 
delle competenze sociali 
negli alunni. 

2 h 

 

 
APRILE: Incontro per i docenti 

Tematica Contenuti Destinatari  Modalità Tempi 

LE 
COMPETENZE 
COGNITIVE 

 RISOLVERE  
PROBLEMI; 

 PRENDERE 
DECISIONI; 

 SENSO CRITICO; 

 CREATIVITÀ’. 

Insegnanti  della 
Scuola  

-Primaria; 

-Secondaria di I 
grado 

o Confronto sulle attività 
messe in atto nelle 
classi dai docenti nel 
mese di marzo. 

o Presentazione e 
sperimentazione da 
parte degli insegnanti di 
attività pratiche da 
attuare a scuola per 
promuovere lo sviluppo 
delle competenze 
cognitive negli alunni. 

2 h 

 

 
MAGGIO: Incontro per i docenti 

Tematica Contenuti Destinatari  Modalità Tempi 

VALUTAZIONE 
DEL 
PERCORSO 

 Sintesi delle 
attività di 
formazione degli 
insegnanti. 

 Attività svolte 
nelle scuole. 

 Risultati 
raggiunti. 

Insegnanti  della 
Scuola  

- dell’Infanzia; 

-Primaria; 

-Secondaria di I 
grado 

o Confronto sulle attività 
messe in atto nelle 
classi dai docenti nel 
mese di aprile. 
 

o Risultati raggiunti nelle 
scuole rispetto a: 
-partecipazione; 
-gradimento; 
-conoscenze apprese; 
-livello di 
consapevolezza 
raggiunto 
da parte di insegnanti e 
alunni. 

2 h 
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6. Valutazione dei risultati 

 
A cura del gruppo di lavoro e di tutti i docenti coinvolti.  

 
- in itinere: osservazione in aula, produzione di elaborati, discussioni guidate. 
- al termine: raccolta dati attraverso questionari per insegnanti e alunni.  
 

7. Mezzi e risorse necessarie allo sviluppo dell’intervento 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER UN GRUPPO 
DI 35 INSEGNANTI. 

N. ORE 
COSTO 
ORARIO 

COSTO TOTALE  
in Euro 

 Attività di progettazione  

 Preparazione delle attività di 
formazione 

 Verifica e valutazione del Progetto 

80 

17,50 
LORDO 

DIPENDENTE 

 

1857,80  
LORDO STATO 

 

 Attività di formazione 12 
35,00 
LORDO 

DIPENDENTE 

557,34 
LORDO STATO 

 

Materiali per i docenti 

 Fotocopie 

 Materiale di facile consumo per lo 
svolgimento delle attività 

 
 

 100,00 

Acquisto di libri di approfondimento 
rispetto alle tematiche trattate. 

 
 

 100,00 

 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
aperto a 35 insegnanti. 
  

EURO                                         2615,15 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER UN 
SECONDO GRUPPO DI 35 
INSEGNANTI 

N. ORE 
COSTO 
ORARIO 

COSTO TOTALE  
in Euro 

 Attività di formazione 12 
35,00 
LORDO 

DIPENDENTE 

557,34 
LORDO STATO 

 

Materiali per i docenti 

 Fotocopie 

 Materiale per lo svolgimento delle 
attività 

 
 

 100,00 

 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
aperto a 70 insegnanti.  

EURO                                         3272,48 

 

 

 

 

 

 


