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LifeSkills 
 

Scuola secondaria 



 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO  

Anno scolastico 2020-2021 

    

PROGETTO LIFESKILLS 

 

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica e Area di riferimento del PTOF 
(Persona, Cultura, Cittadinanza) 

 Il progetto LifeSkills Training è un progetto triennale, che rientra nell’area di sostegno alla 
persona contenuta nel PTOF di istituto 2019-2022. Tale progetto rientra per alcuni aspetti anche 
nel progetto Cittadinanza. E’ un progetto proposto da ATS Bergamo, Regione Lombardia e 
Ufficio scolastico di piano di Treviglio per la prevenzione alle dipendenze. 

  

1.2 – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

  Casati Elena (referente di istituto per il progetto) 

  

 Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’IC Grossi 
Classi 1^    n. 178 alunni 
Classi 2^    n. 175 alunni 
Classi 3^    n. 178 alunni 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali 
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

L’uso e l’abuso di sostanze legali e illegali interferisce con la vita sociale, culturale e aggregativa 
dei cittadini, influenzando lo stato di benessere e di salute delle persone. La situazione richiede 
alle istituzioni di agire in modo strategico e concreto per contrastare a livello preventivo il 
minaccioso processo di normalizzazione sociale e culturale dei fenomeni di abuso che pervade la 
nostra società. E’ opportuno il coinvolgimento di tutti i cittadini, di qualunque età, livello socio-
culturale, genere, per sviluppare e sostenere atteggiamenti protettivi e preventivi. 
(estratto dalla prefazione del manuale docente di primo livello)   
Contenuti delle unità: prevenzione droghe, alcool, bullismo, gioco d’azzardo. 

1.3.3 Obiettivi formativi prioritari a cui si riferisce il progetto 
  

 Gli obiettivi formativi del nostro piano dell’offerta formativa sono i seguenti: 
- Favorire le relazioni di classe, la socializzazione con adulti e pari 
- Accompagnare la crescita personale, psico-affettiva, psico-fisica 
- Accrescere competenze di cittadinanza, educazione civica, partecipazione 
- Educare a valori sociali 
- Ampliare conoscenze ed esperienze scientifiche 
 

1.3.4 Competenze chiave europee (2018) e conoscenze, abilità e competenze specifiche del profilo 
sviluppate nel progetto  



Sviluppare  le life skills, ossia le competenze che portano a comportamenti positivi e di 
adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide 
della vita di tutti i giorni. Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze: consapevolezza di sé, 
senso critico, gestione delle emozioni, prendere buone decisioni, gestione dello stress, risolvere 
problemi, empatia, comunicazione efficace, creatività, relazioni efficaci. 
 

Il progetto mira allo sviluppo delle competenze nell’ambito: 
 

Comunicazione in 
madrelingua 

 imparare ad imparare x 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

 competenze sociali e 
civiche 

x 

Competenze matematiche e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

x 

Competenza digitale x consapevolezza ed 
espressione culturale 

x 

** competenze chiave europee 
 

1.3.5 Metodologie didattiche  

Gruppo classe intero con docente formato.  
Preferibilmente disposizione in cerchio. 
Utilizzo di strategie di cooperative learning e peer to peer.  
Problem solving 
Incoraggiamento a parlare nel gruppo e a confrontarsi con i pari 
Controllo senza giudizio da parte del docente conduttore 
Strumenti: manuale dello studente (livello di appartenenza) e manuale del docente  

  

1.4 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale) 

 Dipende dal calendario che ogni consiglio di classe predispone. 
Secondo quadrimestre (obbligatoriamente perché non c’è il materiale a disposizione prima e 
neppure la formazione da parte degli esperti di ATS Bergamo) 
 
N. interventi:  
classi 1^ : 15 unità di cui 4 da 2 ore e 3 opzionali per un n. complessivo massimo di 19 ore + 1 introduzione. 
Classi 2^: 10 unità di cui 3 da 2 ore e 2 opzionali per un n. complessivo massimo di 13 ore + 1 introduzione 
Classi 3^: 10 unità di cui 3 da 2 ore e 2 opzionali per un n. complessivo massimo di 13 ore + 1 introduzione 
 

Le unità sono realizzate dai docenti formati (circa 4 o 5 docenti per ogni classe e sezione).   

  

1.5 – Modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti  

Descrivere gli strumenti di verifica e di valutazione degli apprendimenti che si intendono utilizzare  



  Non c’è verifica né valutazione degli apprendimenti. 
Al limite il docente esprime un parere sulla partecipazione dei singoli durante le unità affrontate. 

 

1.6 – Strumenti di valutazione e monitoraggio del progetto 

Indicare gli strumenti di valutazione del progetto per la verifica dell’efficacia del progetto  
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 Al termine di ogni unità svolta, il docente inserisce il monitoraggio nel sito di Regione Lombardia. 
  

 

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale – Documentazione del lavoro 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 

//   

  

1.8 – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, del personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone coinvolte e loro ruolo nel progetto. 
Specificare il n° totale delle ore per ogni figura in orario di servizio 
Specificare il n° totale di ore per ogni figura fuori orario di servizio.  
 

 
 Il lavoro è svolto dai docenti in orario di servizio (all’interno del proprio monte ore settimanale di 
lezione). 
Al termine dell’attuazione del progetto, ogni consiglio di classe consegna la tabella di lavoro con 
indicati i nomi, la data e l’argomento dell’unità svolta. 
 
I docenti formati sono attualmente 34 + 7 che iniziano quest’anno la formazione del 1^livello. 
Referenti esterni sono parecchi da quest’anno, uno per ogni livello di formazione.  
Con tutti ho i contatti via mail frequentemente. 

  

1.9  – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – 
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

  
Manuali degli studenti e dei docenti che bisognerebbe ritirare a Bergamo, mentre gli scorsi anni 
erano disponibili nella sede ATS prevenzione alle dipendenze di Treviglio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 



   

2.1 Esperto esterno 
 (Indicare con precisione il profilo di    
competenze e le professionalità richieste) 
  

   
Tot. Ore ………... 

 

2.2 Attività di docenza 
aggiuntive on line 

  
Indicare le ore di lezione necessarie on line 
  

 
Tot. Ore ………... 

  

2.3 Attività di docenza 
aggiuntive in presenza 

 
Indicare le ore di lezione necessarie in presenza 

 

 
Tot. Ore ………... 

 

 

  
2.4 Ore aggiuntive di non 
insegnamento 

  
Indicare il numero necessario di ore per attività 
di progettazione, preparazione, produzione di 
materiali ecc. 

  
Tot. Ore ………... 
  

  

2.5 Personale ATA 

  SI NO 

 Collaboratori scolastici 
  

  

  
  

N. h……. 

  

2.5 Personale ATA 

  SI NO 

  
 Assistenti amministrativi  

  

  
  

N. h……. 

 

 

2.5   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto  

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x   
  
€ 

x     



€ 

x   
  
€ 

  

  Firma del docente responsabile  

 

….……………………………………………. 

 
 


