
          MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                     1° Istituto Comprensivo  Statale           03025 Monte S. Giovanni Campano ( FR )- Via Colle San Marco                                                                           “ UNPLUGGED “    PREMESSA  La scuola è il luogo dove gli studenti  sperimentano  processi di apprendimento vivendo opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità. E’ la sede fondamentale della loro formazione anche per quanto riguarda gli stili di vita e le abitudini sane, in particolare per la prevenzione di quei comportamenti a rischio che vengono acquisiti in adolescenza, come le dipendenze patologiche. Unplugged ( nome che richiama i concerti acustici dei gruppi rock) è un programma scolastico di prevenzione dell’uso di sostanze nocive  che rientra nel programma multicentrico europeo EUDAP.  Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che non sono sufficienti né la trasmissione della conoscenza sui rischi, né le semplici raccomandazioni. Di conseguenza è necessario puntare  sull’azione della prevenzione, rinforzando le capacità personali nell’affrontare le situazioni problematiche. Il personale docente può lavorare con i ragazzi nell’età adolescenziale prima che si siano formate opinioni stabili sulle sostanze.     OBIETTIVI  FORMATIVI  
Α) Modificare le attitudini nei confronti dell’uso di sostanze; 
Β) Rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana; C) Sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali; D) Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute.   



  DESTINATARI  Il programma Unplugged prevede metodi interattivi per lavorare a coppie o in piccoli gruppi per cui gli alunni, nella fascia di età compresa tra i 12 e i 14 anni, si scambieranno idee ed emozioni. Le classi coinvolte nel progetto sono la II A, la II B e la II C della Scuola Secondaria di I grado.  TEMPI   DI  ATTUAZIONE  Il programma si svolgerà nell’arco di tempo necessario ad espletare le 12 unità stabilite. Le insegnanti prima di presentare la singola unità, si riuniranno per predisporre tutto l’occorrente e per migliorare i loro interventi educativi. Si individueranno, inoltre, il giorno e l’ora scolastica, per attuare le attività previste rispettando il principio della continuità e del rinforzo.  ATTIVITA’  Unplugged si presta ad essere integrato con le strategie di prevenzione adottate all’interno della scuola. Il programma si articola in 12 unità ben distinte e formulate nei contenuti e negli obiettivi. Esse si focalizzano su tre differenti componenti:  1. Conoscenze e attitudini 2. Abilità interpersonali 3. Abilità intrapersonali.  Ogni attività prevede un percorso standard e gli alunni coinvolti avranno “il quaderno dello studente” su cui lavorare.  MEZZI  Per lo svolgimento del programma Unplugged, oltre al materiale di facile consumo, occorrerà avere a disposizione uno spazio sufficientemente ampio, una lavagna con fogli mobili, il quaderno dello studente, le carte da gioco ( 37 carte d tipo informativo), l’uso di computer, il manuale per l’insegnante.  METODOLOGIA  DIDATTICA  I programmi scolastici possono essere utilizzati come parte di un approccio preventivo più ampio, in quanto un ambiente scolastico positivo costituisce un fattore di protezione nei confronti dei comportamenti a rischio. Le strategie didattiche lavorano sul modello dell’influenza sociale, sulle life skills, sul credo normativo, attraverso l’uso di metodologie interattive in un’azione continuativa nel tempo. 



 In particolare vengono sollecitate tutte le abilità utili per affrontare la vita, come apprezzare e rispettare gli altri, creare relazioni positive con la famiglia e gli amici,  ascoltare e comunicare in modo efficace,  fidarsi degli altri e  assumersi le proprie responsabilità. Unplugged prevede metodi interattivi per lavorare a coppie o in piccoli gruppi. Il ruolo dell’insegnante sarà  quello di rafforzare la collaborazione positiva e l’interazione tra ragazzi e ragazze in classe. Per questo saranno incentivati: la partecipazione, il coinvolgimento, la discussione e la riflessione critica.   VERIFICHE  E VALUTAZIONE  Le insegnanti coinvolte , dopo aver svolto l’unità programmata, dovranno riempire una scheda informativa sulla quale riportare i dati emersi e le eventuali proposte di lavoro, utili al miglioramento della stessa. Il lavoro dei docenti viene poi supportato dalla presenza di un tutor fornito dall’ASL di Frosinone. Pertanto le verifiche saranno sistematiche e in itinere. Per quanto riguarda la valutazione del suo processo formativo  sarà chiamato a verificarne l’efficacia il Consiglio di Classe e il gruppo di lavoro. A fine svolgimento delle 12 unità, i docenti saranno chiamati dallo staff di formazione a partecipare ad un’azione di monitoraggio. I dati raccolti saranno condivisi in seno al Collegio dei Docenti, valutando nello specifico la ricaduta sociale e il miglioramento del modello educativo-didattico degli insegnanti.     Monte San Giovanni Campano, 1 /10/2018                                                                                                       Le insegnanti:                                                                                                                                                                                          Compagnone Franca Rita                                                                                            Campea Loredana                                                                   


