
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  “Promuovere lo Sviluppo delle Life Skills” 

 

Progetto formativo per Insegnanti 
 finalizzato allo sviluppo delle competenze e degli strumenti operativi  

che facilitano la  promozione della salute  
e lo sviluppo delle abilità psicosociali ed affettive di bambini e ragazzi di ogni età, 

 secondo le linee guida definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' 



 

 

 

Introduzione 
 
Con il termine “Life Skills” l'OMS ha voluto definire tutte quelle capacità, abilità, competenze che è 
importante sviluppare per migliorare il proprio modo di relazionarsi agli altri, gestire i conflitti, 
affrontare e risolvere i problemi e gestire lo stress.  

Tali skill giocano un ruolo fondamentale nella salute e nel benessere delle persone, vengono infatti 
definite come “determinanti psichici della salute”. Innumerevoli studi e ricerche hanno dimostrato 
come la presenza di un buon livello di sviluppo di tali competenze sia direttamente correlata ad 
una maggiore autostima, maggior senso di responsabilità, migliore capacità di valutare le situazioni 
e compiere scelte consapevoli, maggior successo scolastico e lavorativo, migliori relazioni familiari 
e sociali, maggiore capacità di apprendere dall'esperienza e di autoregolazione e maggior senso di 
soddisfazione personale. 

Per tali motivi l'OMS promuove da diversi anni la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo 
delle life skills nelle scuole, in un'ottica di promozione della salute e di prevenzione, è stato 
ampiamente dimostrato infatti che un carente sviluppo delle life skills può causare l'instaurarsi di 
comportamenti rischiosi in risposta allo stress. (Bollettino OMS “Skills for Life”, n 1, 1992).  

“Aiutando i bambini e gli adolescenti ad acquisire queste capacità li si attrezza a far fronte alle sfide 
della vita quotidiana e li si aiuta a gestire il proprio benessere (…) sembra che i meccanismi 
tradizionali attraverso i quali si apprendevano tali competenze non funzionino più adeguatamente 
di fronte alla complessità creata dai profondi cambiamenti sociali e culturali degli ultimi decenni, 
quali la crescente influenza dei media (…) i progetti di Life Skills Education possono rispondere 
all'esigenza sempre più diffusa di reperire strumenti e modalità per fronteggiare tale crescente 
complessità” ( Marmocchi, Dall'Aglio, Zannini, 2004) 

Destinatari 

Insegnati delle scuole elementari, medie e superiori. 

Obiettivi 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze emozionali e sociali fondamentali degli alunni: 
autoconsapevolezza, autostima, capacità di identificazione e gestione delle emozioni, empatia, 
capacità di relazione e di gestione dei conflitti, problem solving. 

 Facilitare il miglioramento del clima relazionale all'interno dei gruppi – classe 

 Favorire lo sviluppo di capacità di automonitoraggio ed autoregolazione degli alunni 

 Prevenire e ridurre l'eventuale presenza di comportamenti a rischio (es: bullismo) attenuando il 
rischio di ricomparsa futura. 

 



 

 

 

Metodologia 

Il programma formativo coinvolge attivamente gli insegnanti attraverso attività esperienziali in 
plenaria, in  piccoli gruppi, volte a fare sperimentare attivamente opportunità concrete di 
applicazione delle linee guida proposte da OMS per la promozione e lo sviluppo delle Life skills, che 
prevedono: circle-time, role-playing, brainstorming, attivazioni creative, giochi ed esercizi, 
laboratori esperienziali seguiti da sessioni di feedback strutturate. 

Gli incontri saranno condotti da psicologi, psicoterapeuti di Amaltea studio associato. 

Durata 

Il percorso complessivo ha una durata di 24 ore, che possono essere suddivise in moduli da 3,4 o 6 
ore a seconda delle esigenze e delle disponibilità di tutte le persone coinvolte 

Costi 
Il costo individuale per la partecipazione al percorso formativo è di 190,00 € per l’intero percorso 
(24 ore totali) 

Per le scuole: tariffa di 240,00 € (10€/ora) per gruppi fino a 12 persone. Concordiamo tariffe più 
convenienti a gruppi maggiormente numerosi. 

 
Contatti 
Stefano Calore 
psicologo 
 
+39 340.25.56.550 
stefano.calore@amalteapsicologia.it 
 
 
Associazione Professionale Amaltea  
Via Paola Falconieri, 79 - 00152 Roma - P.IVA/C.F. 09112461000 
www.amalteapsicologia.it - info@amalteapsicologia.it 
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