
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni:      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni:      NO  Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      

Compilatore e referente del progetto: Bergonzi Antonella – Faravelli Elena

Descrizione del progetto
Titolo: UNPLUGGED
Tutor docenti: Docenti delle classi prime 
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s. 2016-17 Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI 5 20 Servizi Socio Sanitari e Servizi Commerciali
DA VINCI 2 20 Operatore meccanico , operatore elettrico

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.

Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?

Le motivazioni che sono alla base della presentazione del progetto riguardano l'urgenza di riuscire a prevenire e/o ritardare il passaggio dall’uso
sperimentale a quello regolare di sostanze psicoattive negli studenti, attraverso un programma strutturato, che sarà svolto da docenti che

hanno svolto una specifica formazione ( la formazione degli insegnanti è una componente fondamentale ai fini della qualità e dell’applicazione
del modello e dei suoi contenuti )

Gli obiettivi del progetto sono:
modificare le attitudini nei confronti dell’uso di sostanze;
rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana;
sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali;
fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute.
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Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: settembre- ottobre 2016

fase finale (post stage): aprile- maggio 2017

Ricerca aziendale: 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
Ser.T Formazione docenti, consulenza.

Attività di formazione e tutor
Corso di Formazione  per docenti svolto nel mese di Settembre 2016

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N°
Moduli di

apprendimento strumenti
Docenti:

docente/tutor/esperto
Periodo di

svolgimento
Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi, laboratorio
12 Unità strutturate Docenti tutor delle classi 

coinvolte
Da Ottobre ad

Aprile
1h Aule,palestra

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore
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Docenti coinvolti:
1 da definire a seconda delle classi 
coinvolte
2 
3 
tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 
2
ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Il programma scolastico Unplugged si basa sul modello dell’influenza sociale, e integra attività basate sulle life skills con
attività focalizzate sul credo normativo; utilizza una metodologia interattiva per lavorare a coppie o in piccoli gruppi. Le 
principali abilità sulle quali agiscono gli interventi basati sul modello dell'influenza sociale sono: il pensiero critico, le 
capacità decisionali, la capacità di risolvere problemi, il pensiero creativo, la capacità di comunicare in modo efficace,la 
capacità di relazione interpersonale, l'auto- consapevolezza, l'empatia, la capacità di gestire le emozioni, il credo 
normativo.

Savona, 30 settembre 2016                                                            

                                                                         Firma del compilatore docente referente

Prof. ssa Antonella Bergonzi
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