
Denominazione e 

descrizione 

 

Verso scuole promotrici di salute – ASL Benevento 

“UNPLUGGED” 

 

In riferimento al comma 7 lettere e)  e g) della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 

Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2018/2019, presso la 

scuola Secondaria di Primo Grado, lo sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, e lo sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano. 

Grazie alla proposta della ASL, gli studenti hanno la possibilità di interagire con 

docenti interni formati durante gli incontri pianificati per prevenire l’ uso di 

tabacco, alcol e sostanze d’ abuso basato sul modello dell’influenza sociale e delle 

life skills. 

Destinatari Alunni classe 3C  secondaria di I ° grado  

Finalità Correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione dell’uso di sostanze 

psicoattive; 

Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e 

sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze. 

Prevenire il fumo di tabacco e le altre dipendenze; 

Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di competenze quali la comunicazione 

interpersonale efficace e l’assertività, la gestione della frustrazione, lo spirito critico, la 

gestione delle proprie emozioni, la capacità di risolvere problemi e di prendere decisioni.  

Obiettivi Riflessioni sull’appartenenza, dinamiche e influenza del gruppo. 

Riflessioni sui fattori a rischio e di protezione che influiscono sull’uso di sostanze. 

Valutazione critica delle informazione, riflessione sulle differenze tra   le proprie opinioni 

e i dati oggettivi e correzione delle norme sbagliate. 

Informazioni sugli effetti del fumo, differenziazione tra effetti attesi e reali, tra effetti a 

breve e a lungo termine. 

Riflessione sulla comunicazione delle emozione, distinzione tra comunicazione verbale e 

non verbale. 

Promozione all’assertività e al rispetto per gli altri. 

Riflessioni su come entrare in contatto con gli altri, su come reagire a effetti positivi. 

Informazioni sugli effetti percepiti positivi e negativi dell’uso delle sostanze. 

Riflessioni su come affrontare le situazioni e le proprie debolezze. 

Promozione della capacità di soluzione dei problemi, del pensiero creativo e 

dell’autocontrollo. 

Riflessione su obiettivi e lungo e a breve termine, valutazione del programma. 

Contenuti UNITA’ 1) Introduzione ad UNPLUGGED. Brainstorming   su UNPLUGGED.  Lavorare  in 

piccoli gruppi: cosa ci aspettiamo?Creare il contratto di classe. Riflessioni personali. 

UNITA’ 2)  Due  giochi di situazione.  Valutazione dei giochi. 

 di situazione, brainstorming, gioco. 

UNITA’ 3Test di conoscenza sul fumo e sul tabacco, brainstorming,  gioco. 

UNITA’ 5)Test  

Attività previste Le attività  previste si articolano  in 12 unità didattiche di circa 1 ora ciascuna. 

Tempi e Spazi Le attività si articolano  in 12 unità didattiche di circa 1 ora ciascuna dell’anno scolastico 

2018/19. 

2 UD al mese per 6 mesi, (da novembre ad aprile) e  si svolgono nell’aula della classe 

3C  

Risorse umane Docenti dell’I.C.  Discipline coinvolte:  Minichiello Angela Rosa: Italiano; Antonella 

Fiscarelli : Scienze;  Francesco Calabrese: Educazione Fisica. 

 


