
INCONTRO CON I DIRIGENTI

Fornisce gli strumenti indispensabili per conoscere la metodologia adottata nel 

Programma Lions Quest, le finalità dei corsi proposti, la loro durata e le guide 

operative utilizzate durante la formazione: Manuali per gli Insegnanti, Eserciziari per 

gli Studenti, Guida per i Genitori.

l’influenza che questi progetti hanno sui minori (sia a livello comportamentale che di 

rendimento scolastico) e i risultati nel rapporto tra gli stessi insegnanti e nelle 

relazioni con i genitori.

Lions Quest Italia si avvale di formatori abilitati dalla Lions Clubs International

Foundation ed è riconosciuta dal MIUR come soggetto accreditato alla formazione

dei docenti (D.M. n. 170/2016). I suoi corsi possono essere pubblicati nel Portale

SOFIA.

Segreteria Lions Quest Italia 

cell. 349 7041847– mail segreteria.lqitalia@gmail.com

Dirigenti scolastici

«Le competenze socio emotive: il pezzo 

mancante del nostro sistema educativo» 
D. Antognazza
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Ogni 5 per mille è una goccia. Se puoi donala:  C.F. 97472570585    www.lionsquestitalia.it
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L’INCONTROCompetenze Sociali ed Emotive 

promosse dal Programma:

• PERCEZIONE DI SÉ: riconoscere le 

proprie emozioni e i propri valori così 

come le proprie forze e le proprie sfide

• GESTIONE DI  SÉ: gestire le emozioni 

e i comportamenti per raggiungere i 

propri obiettivi

• CONSAPEVOLEZZA SOCIALE: 

mostrare comprensione ed empatia per 

gli altri 

• DECIDERE RESPONSABILMENTE: 

fare scelte etiche e costruttive in 

riferimento al comportamento personale 

e sociale

• COMPETENZE RELAZIONALI: 

creare relazioni positive nel lavoro di 

gruppo, gestendo bene i conflitti

«La promozione di competenze socio

emotive e la promozione di competenze

scolastiche sono percorsi che si rinforzano

reciprocamente. Entrambe dovrebbero

essere incluse tra gli obiettivi che la scuola

si pone» … (J.D.Hawkins)

I Progetti Lions Quest sono indirizzati a

tutta l’area della scuola dell’obbligo

(dall’Infanzia al biennio della Secondaria)

e offrono quindi un Programma educativo

adatto a tutte le fasi dello sviluppo dei

minori.

La durata dei corsi è compresa tra le 12 e

le 25 ore di formazione e, per la loro

natura esperienziale, viene previlegiata la

modalità in presenza rispetto a quella

online, che è comunque disponibile.

Il Programma prevede anche un:

- Progetto dedicato ai Genitori

- Progetto dedicato specificamente agli

insegnanti di scienze motorie.

A tutti gli insegnanti formatisi in uno dei

progetti a loro indirizzati, viene offerta

inoltre la possibilità di accedere a webinar

asincroni su tre importanti tematiche:

Emozioni, Stress, Comunicazione.

Ogni corso prevede poi l’attenzione verso

Progetti di Servizio per l’importanza

riconosciuta all’apprendimento della

pratica del volontariato, come elemento

fondamentale nel processo di crescita.

L’incontro in presenza o online dura in

media circa tre ore.

Consente di poter valutare la coerenza con

il Piano di Offerta Formativa della propria

scuola e la pianificazione della analoga

formazione nelle scuole del territorio.


