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SCHEDA PROGETTO 

 

Scuola Primaria           Scuola Secondaria    X        

 

PLESSO DI ORZINUOVI 

 

A.S. 2017 / 2018 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  LIFE SKILLS TRAINING 

DOCENTE RESPONSABILE: BELLINARDI ELISABETTA  

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI  

DOCENTE:  DOLERA LAURA DOCENTE:   

CLASSI INTERESSATE  

CLASSE/I:   1A, 2A 

 

N° ALUNNI:   40/45 

 

   

COMPETENZE 

 Sviluppare le competenze sociali (Life Skills Training): 

1. Decision making e problem solving 

2. Pensiero critico 
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3. Pensiero creativo 

4. Comunicazione efficace 

5. Empatia 

6. Abilità sociali 

7. Gestione dell’ansia 

8. Gestione della rabbiia 

9. Autoefficacia 

10. Efficacia collettiva 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Prendere atto dell’esistenza di comportamenti a rischio. 

 Conoscere la varietà dei comportamenti a rischio (fumo, alcol, sostanze, ecc) 

 Contrastare vari tipi di possibile devianza e di comportamenti a rischio  acquisendo 

le  varie abilità sociali succitate 

 Prendere coscienza della necessità e utilità di comportamenti individuali, familiari e 

sociali corretti. 

 Avviarsi ad assumere atteggiamenti responsabili. 

 Rinforzare i vincoli di collaborazione con le famiglie e con il territorio. 
 

 

  

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Le attività previste rispetteranno le quattro strategie seguite anche nello scorso anno scolastico 

(Facolitare la discussione, gestire le attività, dare e ricevere feed back e far sperimentare attraverso 

simulazioni comportamentali)  e rispetteranno il criterio del “peer to peer” e del “fare pratica” dei 

comportamenti funzionali all’acquisizione di stili di vita salutari. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il progetto sarà realizzato dalla docente di Lettere , durante le proprie ore curricolari. 

COLLABORAZIONI  

Il progetto si realizzerà grazie al sostegno dei docenti del Consiglio di classe e dell'operatore ASL  

 

Altre classi   Altre scuole   Esperti esterni   Enti/Istituzioni   

Specificare: Operatore dell’ASL nominato come tutor del Progetto. 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il progetto sarà costantemente monitorato dalla  docente  e dal Tutor. 



 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

Relazione scritta   Disegni e/o foto  Mostra   Pubblicazione   

Spettacolo   Prodotto multimediale   Documentazione sul sito   

Altro   specificare: 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

L.I.M. 

 

 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate)  

Tipo di materiale: facile consumo Preventivo di spesa 

Cartelloni, colla , forbici, pennarelli, ecc. Euro 100 

  

  

  

  

 

RISORSE FINANZIARIE  

per esperti /formatori   €   

per strutture servizi €   

per materiale €   100 

per ore aggiuntive non di insegnamento € 

per  assistenza tecnica   €   

TOTALE €  100 

 



 

 

NOTE 

 

 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 

 20 giugno ’17 Firma  Elisabetta Bellinardi Firma 

 

 

 


