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Metodologie educative che sviluppano competenze di vita 

 
Il progetto Competenze di vita è una rielaborazione del Progetto Life skills 

training sperimentato nella Scuola secondaria di primo grado E. Faré durante 
il triennio 2011-2014 e promosso dalla Regione Lombardia e dalla Asl Monza e 

Brianza. 
Il Progetto Life skills training è  un progetto di promozione della salute 

finalizzato a prevenire l’abuso di alcool, tabacco e droghe  agendo sui fattori di 

contesto e psicologici individuali che possono indurre al consumo di sostanze. 
Il personale di ruolo della scuola è stato nel triennio debitamente formato ad 

operare all’interno delle classi con modalità di intervento efficaci e adeguate 
all’età dei ragazzi. 

 
Obiettivi del Progetto di sviluppo delle competenze di vita 

 
I comportamenti dei ragazzi adolescenti non dipendono solo dagli 

insegnamenti morali o dalla educazione ricevuta o dalla consapevolezza dei 
rischi che corrono ma dal desiderio, che negli adolescenti diventa imperioso, di 

staccarsi dalle figure adulte per costruirsi una propria individualità, spesso in 
contrapposizione con il modello adulto, e del bisogno di essere accolti, 

accettati, stimati dal gruppo dei pari. Tutto il resto va in secondo piano. 
Per costruire una resistenza a tali pulsioni, per annullare l’effetto sorpresa dalle 

situazioni in cui potranno imbattersi negli anni a venire, questi momenti vanno 

previsti e preparati, vanno in un certo senso anticipati e prefigurati non a 
parole, ma con attività pratiche (copioni e simulazioni di situazioni 

immaginate). 
Per questo il Progetto si propone di sviluppare nei ragazzi competenze che 

permettano loro di affrontare con successo situazioni di vita anche impegnative 
in un’ottica di prevenzione del disagio psicologico e di rafforzamento dei fattori 

di protezione contro ogni forma di dipendenza. 
 

Aree di intervento:  
 

 Abilità personali: realistica immagine di sé, capacità di risolvere 
problemi e prendere decisioni, gestione dei sentimenti, sicurezza e 

padronanza di sé. 
 Abilità sociali: capacità di interazione sociale, di comunicazione 

efficace, di empatia, di affermazione di sé  e di gestione dei conflitti. 

 Abilità di resistenza sociale: consapevolezza dell’influenza dei media, 
resistenza alla pressione dei pari, sviluppo del pensiero critico. 

 
 

 
 

LIFE SKILLS 



  
Strategie: 

Le tecniche utilizzate nella metodologia di didattica attiva sono soprattutto: 
 brain storming 

 peer to peer (apprendimento tra pari) 
 modeling (apprendimento per imitazione) 

 circle time 
 simulazione di comportamenti positivi 

 ripetizione pratica di comportamenti positivi  

 

Temi trattati: 

 Orientamento: immagine di se’ –prendere decisioni 

 Sostanze psicotrope:  tabacco – alcool – droghe  

 Comunicazione:  abilità comunicative 

 Rapporto con gli altri: abilità sociali  - risolvere conflitti 

 Sentimenti ed emozioni :  gestione dell’ansia e della rabbia  - assertività 

 

Ricadute sull’ ambiente di apprendimento 

 Migliora l’utilizzo della didattica attiva  anche in ambiti 

disciplinari : è un modo di svolgere una attività, un insegnamento che 

rende l’alunno parte attiva del proprio apprendimento 

 Il progetto è anche un intervento di tipo educativo atto a migliorare 

i rapporti all’interno della classe  

 Migliora i fattori di apprendimento: conoscenze, comportamenti, 

atteggiamenti, sentimenti 
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Progetto triennale 

 
 
Unità Motivazioni 

Classe Prima  

0. Presentazione del 

programma e contratto 

 

1. Immagine di sé e 

automiglioramento 

Nell’ambito della settimana d’accoglienza, secondo le modalità 

già sperimentate nell’anno 2013/2014 

2. Prendere decisioni  

3. Tabacco Le unità dedicate al tabacco sono proposte in un’unica 

soluzione 

4. Alcol + Pubblicità Vengono unificate le due unità 

5. Violenza e media * Il nesso tra media e violenza si esplicita sotto varie forme, non 

ultimo attraverso il fenomeno del cyber bullismo. Opzionale 

6. Gestione dell’ansia  

7. Gestione della rabbia * Opzionale 

8. Abilità comunicative + 

Assertività 

Collegabile con la teoria della comunicazione che si fa in 

genere all’inizio della prima. Si estende a tutte le forme di 

comunicazione tra persone, con particolare attenzione alla 

comunicazione digitale. 

9. Risoluzione dei conflitti Già a partire dal II quadrimestre cominciano a consolidarsi 

alcune dinamiche di classe e può essere utile intervenire su 

situazioni di conflitto utilizzando le strategie suggerite. 

10. Abilità sociali Le due unità previste vengono proposte in un’unica soluzione 

Classe Seconda  

1. Automiglioramento/ 

gruppo dei pari 

 

2. Prendere decisioni e 

influenza dei media 

Pubblicità e media sono argomenti che si affrontano in seconda 

nell’ambito del programma di italiano. 

3. Gestione dell’ansia  

4. Gestione della rabbia * Opzionale 

5. Sostanze - cannabis Cannabis mito e realtà e abuso di sostanze: cause ed effetti 

6. Abilità comunicative e 

sociali 

I due temi vengono proposti in un’unica unità, che può essere 

collegata sia al tema dell’amicizia sia al progetto di 

cittadinanza digitale 

7. Assertività Anche questa unità può servire ad introdurre l’argomento della 

competenza digitale 

8. Risoluzione dei conflitti   

9. Resistenza alla pressione 

dei pari 
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Unità Motivazioni 

Classe Terza  

1. Automiglioramento  Lo si può collegare alla scelta della scuola superiore 

(automiglioramento scolastico).  

2. Abuso di sostanze: cause 

ed effetti + influenza dei 

media 

Si può riprendere approfondendo gli aspetti informativi (tipi 

di sostanze, legislazione, punibilità). 

I due temi vengono svolti in un’unica unità. 

3. Prendere decisioni Da collegare con la scelta della scuola superiore 

4. Gestione dell’ansia e della 

rabbia * 

Allenamento pratico nell’uso delle strategie. 

Opzionale 

5. Abilità sociali + Assertività I due temi vengono svolti in un’unica unità e possono essere 

declinati nei termini di educazione all’affettività 

6. Risoluzione dei conflitti * Opzionale 

7. Resistenza alla pressione 

dei pari 

Si riprendono i contenuti delle abilità sociali, dell’assertività, 

della competenza digitale 

8. Gioco d’azzardo * Opzionale. Possibilità di inserire, nelle unità già previste, delle attività 
legate al tema della prevenzione  del  gioco d'azzardo – il materiale 
sarà disponibile con i manuali studenti. 

 

Sintesi programma 

 

LST 1 Totale  1 incontro di avvio + 10 unità (di cui 2 opzionali) 

LST 2 Totale  9 unità (di cui 1 opzionale) 

LST 3 Totale  7 unità (di cui 3 opzionali) 

 

 


