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Area: Salute

Nuclei

Igiene
(Compiti)

– Curare l'igiene personale quotidiana
– Curare l'igiene periodica
– Curare l'igiene ambientale (casa, scuola)
– Curare l'igiene degli animali domestici

Alimentazione
(Compiti)

– Costruire un regime alimentare ordinario e bilanciato
– Acquistare alimenti
– Preparare cibi
– Conservare alimenti

Sicurezza
(Compiti)

– Formulare e osservare comportamenti per la sicurezza personale, altrui e ambientale
– Controllare la sicurezza degli impianti domestici, scolastici, sportivi, ricreativi

Prevenzione
(Compiti)

– Formulare e sperimentare piani di emergenza
– Verificare la propria crescita
– Riordinare la farmacia in casa

Emergenza
(Compiti)

– Apprendere gli interventi necessari al primo soccorso in casa,
            a scuola, in automobile, in strada
– Usare i presidi e le attrezzature
– Formulare piani di emergenza e praticare simulazioni

Cure mediche
(Compiti)

– Conoscere le patologie più frequenti nei giovani
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Area: Microeconomia

Nuclei

Contabilità
(Compiti)

– Tenere la contabilità personale
– Impostare il bilancio personale

Investimenti
(Compiti)

– Risparmiare
– Acquistare
– Investire
– Fruire di servizi bancari

Area: Istituzioni

Nuclei

Accesso e mantenimento del lavoro
(Compiti)

– Tenere correttamente il libretto di lavoro
– Chiedere l'iscrizione all'ufficio di collocamento
– Procurarsi licenze e patentino

Pratiche fiscali e finanziarie
(Compiti)

– Richiedere il codice fiscale
– Curare le pratiche per il bollo e l'assicurazione del motorino

Pratiche anagrafiche
(Compiti)

– Procurarsi la carta di identità, il passaporto, certificati vari
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Pratiche per servizi di comunicazione
(Compiti)

– Curare le pratiche postali, telefoniche...
– Procurarsi abbonamenti e agevolazioni per i trasporti urbani ed extraurbani

Pratiche socio-sanitarie
(Compiti)

– Raccogliere e aggiornare il dossier relativo alla salute (documentazione medico-sanitaria)
– Accedere ai servizi sanitari di base

Pratiche varie
(Compiti)

– Reperire informazioni sull'educazione stradale, sulla sicurezza e per l'emergenza

Area: Formazione e lavoro

Nuclei

Orientamento
(Compiti)

– Informarsi sullo studio e sulle professioni
– Elaborare le informazioni in vista di decisioni
– Costruire percorsi di formazione
– Leggere e rispondere a richieste di lavoro-impiego
– Redigere e aggiornare il curriculum vitae

Studio
(Compiti)

– Costruirsi il piano quotidiano e settimanale
– Acquisire un metodo di studio
– Cogliere le opportunità offerte dalle istituzioni scolastiche
– Fruire delle risorse culturali quali biblioteche, reti telematiche informative, ecc.

Lavoro
(Compiti)

– Acquisire metodi per fare indagini, ricerche, ecc.
– Rapportarsi con il mondo della produzione (tirocini, stage)
– Acquisire le competenze richieste dal mondo del lavoro
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Area: Cultura e tempo libero

Nuclei

Attività sportive
(Compiti)

– Partecipare ad attività sportive
– Organizzare tornei o incontri sportivi

Attività culturali
(Compiti)

– Promuovere e/o recuperare beni culturali
– Usufruire dell'accesso e della fruizione di beni culturali
             ed ambientali (musei, monumenti, parchi, ecc.)
– Organizzare un piano di sviluppo culturale (lettura, pittura, musica, ecc.)
– Partecipare a, e/o organizzare manifestazioni musicali, teatrali, ecc.

Hobbies
(Compiti)

– Scegliere ed organizzare il proprio hobby
– Riparare biciclette, motorini
– Recuperare, ripristinare oggetti d'uso quotidiano

Viaggi
(Compiti)

– Organizzare viaggi, vacanze (individuali e di gruppo)
– Documentare un viaggio, una vacanza

Area: Responsabilità sociali

Nuclei

Vita familiare
(Compiti)

– Svolgere compiti legati al proprio ruolo in famiglia
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Vita sociale
(Compiti)

– Aderire ad iniziative sociali
– Partecipare ad organismi rappresentativi
– Partecipare a eventi nazionali o locali
– Collaborare con organi di stampa-informazione
– Progettare e gestire azioni promozionali di associazioni (pieghevoli, logo...)

Iniziative per la qualità della vita
(Compiti)

– Assumere o promuovere iniziative per l'affermazione di diritti o per campagne di opinione
– Sensibilizzare al benessere del quartiere
– Fare la raccolta differenziata dei rifiuti
– Partecipare a, e/o avviare iniziative di assistenza a persone


