


















• Sì, anche se l’organizzazione dei seminari di aggiornamento (tempestività nella 

comunicazione, estensione effettiva a tutti e obbligatorietà per tutti i moduli) e il materiale 

(immagini non chiare, supporto cartaceo insufficiente), a mio avviso, devono essere ancora 

perfezionati 

• Molto legata alla progettazione per competenze 

• Gli argomenti trattati nel progetto life skills possono essere considerati un valido aiuto per 

la crescita di ciascun alunno. 

• Il percorso delle Life Skills permette agli insegnanti di fermarsi durante l'anno ad ascoltare 

ciò che veramente gli alunni sentono, provano e cercano di dire, ma che per mancanza di 

tempo, a volte non si riesce e a fare. 

• Sì, perché grazie a questo progetto è possibile promuovere nei bambini comportamenti 

positivi e flessibili, in modo da far fronte con efficacia alle esigenze ed alle difficoltà che si 

presentano nella vita di ogni giorno. 

• Si, perchè è stato interessante cogliere e condividere durante il corso le diverse esperienze 

con le altre scuole. 

• Si perchè rispondono ai bisogni degli alunni e delle insegnanti in campo relazionale 

• Gli argomenti presentati e le modalità da utilizzare sono facilmente fruibili e applicabili al 

contesto scolastico. I bambini hanno risposto in maniera entusiasta alle diverse proposte 

presentate. 

• Gli argomenti trattati rientrano ampliamente nel percorso educativo affrontato 
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• No, perché si è trattato di incontri troppo brevi che non hanno aggiunto molto a quanto 

trasmesso direttamente dal coordinatore del progetto Life Skills. Probabilmente ha senso 

solo se visto come introduzione ad un percorso pluriennale più articolato. 


