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COS’È LIFE SKILLS TRAINING
E’ un progetto di prevenzione alle dipendenze, elaborato 
dallo psicologo G.J.Botvin, nello stato di New York (U.S.A) 
che fornisce agli studenti un modo organizzato per 
affrontare le abilità di vita.
Queste abilità sono chiamate Life Skills (abilità di vita) e 
consentono di affrontare meglio le problematiche della vita.

Proposto dall’A.S.L. Lombardia
Noi abbiamo provato a vedere se queste abilità sono 
utili anche nello sport.



       
AUTOMIGLIORAMENTO

Stabilire un obbiettivo 
per migliorare alcuni 
aspetti di se stessi

Cercare di migliorare 
sempre di più nel proprio 
sport ponendosi dei sotto 

obiettivi

nello sporta scuola



         PRENDERE DECISIONI

Saper decidere 
autonomamente  senza 

farsi influenzare dagli altri

a scuola
nello sport

Ogni attività sportiva 
richiede la capacità di 

prendere continuamente 
decisioni molto 
rapidamente



USO DI SOSTANZE E DROGHE 

Aiuta le persone a 
capire cosa sono le 

cose che fanno 
bene  e quelle che 

fanno male 

 La voglia di vincere può  
spingere gli atleti ad usare 

sostanze che possono rendere 
più facile raggiungere  i propri 

obiettivi ma  questo, oltre a 
essere illegale rovina il corpo

a scuola
nello sport



       INFLUENZA DEI MEDIA

Aiutare i ragazzi a non 
dipendere o farsi influenzare 
dai media (cellulari, internet)

Il successo e la fama 
possono influenzare 

negativamente lo 
sportivo 

a scuola nello sport



Riuscire  a comunicare e 
interagire con gli altri, 
superando le proprie 

difficoltà e  i propri tabù

Abilità utili per creare lo 
spirito di squadra e riuscire a 

collaborare coi i compagni 
rispettando gli avversari

ABILITÀ SOCIALI

a scuola
nello sport



CONTROLLARE L'ANSIA

a scuola nello sport
Imparare ad evitare gli 
eccessi di ansia che 
possono provocare 

malesseri e condizionare il 
rendimento scolastico

L'ansia può colpire  prima di 
una competizione sportiva e 

può costituire un vero 
problema bloccando l'atleta e 

impedendogli di ottenere i 
risultati voluti 



GESTIRE LA RABBIA

a scuola nello sport
A volte la rabbia può 
condizionare i nostri 

comportamenti portandoci 
a perdere il controllo; è 
importante imparare a 

gestire queste situazioni

In una gara ci sono spesso 
situazioni che possono far 
arrabbiare e questo può 

condizionare il rendimento è 
la concentrazione dell'atleta 



          RISOLVERE CONFLITTI

Imparare a risolvere 
conflitti in modo non 

violento favorisce il clima 
scolastico e della classe 

Risolvere in modo positivo i 
conflitti che nascono all'interno 
di una squadra  è importante 
per creare un clima positivo e 
affrontare meglio le difficoltà 

a scuola
nello sport


