
PROGETTO LIFE SKILLS TRAINING 

 

 

REFERENTE: prof.ssa Angela Mura 

ALTRI DOCENTI: tutti i docenti formatori delle classi prime e 

seconde 

ALLIEVI COINVOLTI: Il progetto coinvolge tutti gli alunni 

OBIETTIVO 

Il Life Skills Training (LST) è un programma educativo validato 
scientificamente nella promozione della salute della popolazione 
scolastica, dimostratosi in grado di ridurre a lungo termine il 
rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti, 
attraverso l'incremento delle abilità personali e sociali. Esso mira 
ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide 

quotidiane e a favorire un maggior senso di controllo personale. A tal fine cerca di intervenire sui diversi 
fattori implicati nell’uso e abuso di sostanze, siano essi relativi alle influenze esterne (l’ambiente, i media, i 
pari, ecc.) e sia a fattori psicologici interni (ansia sociale, bassa autostima, propensione a ricercare emozioni 
forti, ecc.). Per le sue caratteristiche è indicato per i preadolescenti (11-14 anni) studenti della scuola 
secondaria di primo grado. 

 

Il programma agisce sulle tre componenti di cui è composto il Life Skills Training : 

 competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove abilità creative di problem-
solving, sviluppa competenze di gestione dello stress, dell’ansia e della rabbia; 

 abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli sociali, ad esempio 
superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, costruendo nuove relazioni e evitando 
comportamenti violenti; 

 abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di difendersi dalle pressioni sociali 
riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Prevede un impegno settimanale di 1 o 2 ore a seconda dell’unità didattica. 
La gestione in classe è affidata ai docenti che hanno seguito uno specifico corso di aggiornamento ed è 
supportata online da esperti dell’ Agenzia di tutela della salute (ats). 
Ad ogni alunno viene data una “guida studente” che è utilizzata direttamente in classe durante le attività. 
 

 

 

 


