
 

 
Percorso formativo per docenti 

I.C. Polo Est Lumezzane 

“EDUCARE ALLE LIFE SKILLS” 

PREMESSA 

Il seguente percorso formativo, rivolto a tutti i docenti dell'Istituto 
Comprensivo, nasce dalla richiesta di attivare una formazione relativa alla 
metodologia "Educazione alle life skills" ed alle sue possibili applicazioni nel contesto 

scolastico. 

Le indicazioni derivate dagli ultimi studi riguardo all'efficacia degli interventi di 

promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio in ambito 
scolastico sottolineano l'importanza di coinvolgere attivamente i docenti nella 
programmazione ed attuazione dei programmi, in quanto il loro ruolo educativo li 

rende efficaci moltiplicatori di azioni preventive. 

FINALITA' 

Promuovere la conoscenza del modello educativo promozionale delle life skills 
e del suo possibile utilizzo, anche a supporto ed integrazione delle attività 

didattiche. 

OBIETTIVI 

1. Fornire ai docenti conoscenze relative alle life skills ed alle strategie di 

comprovata efficacia nell'ambito della promozione della salute e della 
prevenzione di comportamenti a rischio. 

2. Riconoscere e condividere le metodologie ed i programmi sperimentali di 

sviluppo delle competenze di vita, utili anche a rendere il contesto di classe un 
ambiente di apprendimento efficace e positivo. 

3. Valorizzare il ruolo del docente nelle strategie di promozione e di prevenzione 
in ambito scolastico. 

DESTINATARI 

Il percorso è rivolto a tutti docenti della Scuola Primaria e della Scuola 

secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Polo Est di Lumezzane. 
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PERCORSO FORMATIVO 

Sono previsti tre incontri formativi nel periodo ottobre — dicembre 
2014, di 3 ore ciascuno, sulle seguenti tematiche: 

1° incontro: 
La promozione della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischi a scuola: 

fattori protettivi, fattori di rischio e strategie di comprovata efficacia. 

2° incontro: 
Le dieci competenze di vita (Life skills): potenzialità ed applicabilità nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Presentazione di alcuni percorsi sperimentali. 

3° incontro: 
Programmi di educazione alle life skills: sperimentazione di alcune unità didattiche. 

Punti di forza e sfide. 

Per favorire una partecipazione diretta ed un valido confronto tra i docenti 
si richiede che ciascun gruppo formativo non sia superiore ai 30 

partecipanti (90 partecipanti totali) e sia misto con docenti di scuola primaria 
e secondaria di primo grado. 

Per rispondere ai bisogni formativi di tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo 
si propongono tre edizioni formative nelle seguenti date: 

1° edizione formativa 
  

1° incontro: martedì 28 ottobre ore 14,00 - 17,00 

2° incontro: martedì 04 novembre ore 14,00 - 17,00 

3° incontro: martedì 11 novembre ore 14,00 - 17,00 

2° edizione formativa 
  

1° incontro: giovedì 13 novembre ore 14,00 - 17,00 

2° incontro: giovedì 20 novembre ore 14,00 - 17,00 

3° incontro: giovedì 27 novembre ore 14,00 - 17,00 

1° edizione formativa 
  

1° incontro: martedì 25 novembre ore 14,00 - 17,00 

2° incontro: martedì 02 dicembre ore 14,00 - 17,00 

3° incontro: martedì 09 dicembre ore 14,00 - 17,00 

Le edizioni formative verranno svolte presso la sede messa a 
disposizione dall'istituzione scolastica. 
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METODOLOGIA 

Il percorso formativo prevede l'utilizzo di metodologie attive (lavori in 

piccolo gruppo, role playing, energizer..) alternate a contributi di sistematizzazioni 
teoriche. 

RISORSE 

L'U.O. Educazione alla Salute dell'ASL di Brescia mette a disposizione del 

progetto, in qualità di conduttori, operatori psicosociali e sanitari formati 
all'utilizzo della metodologia delle life skills. 

I costi del progetto, per l'ASL, sono garantiti dall'attività istituzionale. 

La Coordinatrice 
attività di prevenzione delle dipendenze 

Dott.ssa M.Stefania Vizzardi 
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