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Contesto di riferimento 

L’adolescenza rappresenta un momento cruciale per il passaggio alla vita adulta ed è caratterizzata da 
numerosi cambiamenti fisici e psicologici. 
Proprio in questo periodo, possono instaurarsi stili di vita e comportamenti che condizionano la salute 
presente e futura, come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, dipendenze (fumo, alcol, sostanze, 
gioco d’azzardo, ecc.), comportamenti sessuali a rischio, e relazioni disfunzionali con i pari o gli adulti. 
 
L’indagine HBSC Liguria 2014 (HealthBehaviour in School-
agedChildrenhttp://www.hbsc.unito.it/files/pdf/reports/2014/Report_Liguria.pdf) ha indagato vari 
comportamenti legati alla salute e ha evidenziato che: 
 Circa due 15enni su dieci fumano almeno una volta a settimana o tutti i giorni, con una lieve 

preponderanza di ragazze; 
 circa un 15enne su quattro ha l’abitudine di bere alcolici almeno una volta a settimana, con una 

preponderanza dei maschi; 
 quasi un adolescente su tre ha sperimentato la cannabis almeno una volta nella vita, con 

frequenze d’uso simili nei due sessi; 
 la frequenza di ragazzi quindicenni con comportamenti di gioco d’azzardo a rischio di dipendenza o 

con dipendenza già strutturata è ancora limitata (quasi il 4%), e più elevata tra i maschi  
 circa un quindicenne su quattro ha già avuto rapporti sessuali completi e tale comportamento non 

presenta differenze di genere. Circa un terzo dei ragazzi/ragazze che hanno già avuto rapporti, non 
ha usato il preservativo nel loro ultimo rapporto; 

Si tratta di risultati importanti e coerenti con altre fonti informative. 
 
Dalla letteratura internazionale emerge che per comportamenti come fumo, alcol e sostanze, l’influenza 
sociale svolge un ruolo centrale nell’iniziazione e che più è elevata l’età della prima sperimentazione, più 
basso è il rischio di sviluppare comportamenti scorretti in età adulta.. 
Una vasta letteratura scientifica ha evidenziato che gli interventi di promozione della salute rivolti agli 
adolescenti, hanno successo quando mirano a rimodellare l’influenza sociale tramite un processo di 
crescita del singolo e del gruppo (empowerment) e quando puntano a sviluppare alcune competenze 
psicosociali di base (le cosiddette life 
skills)http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1.  
Tali abilità possono essere apprese e rafforzate con programmi scolastici mirati che prevedono la 
formazione degli insegnanti, figure chiave e di riferimento per gli adolescenti e le loro famiglie.  
 
 
Obiettivi 
Obiettivi che si intendono perseguire 

Ridurre e/o ritardare l’iniziazione all’uso di tabacco e altre sostanze psicotrope e ridurre il numero di 
ragazzi che da uso sperimentale passano ad un uso abituale di tali sostanze 

 
 
  

http://www.hbsc.unito.it/files/pdf/reports/2014/Report_Liguria.pdf
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1


Descrizione 
• Incontro informativo con i Dirigenti Scolastici del territorio  per la presentazione dell’offerta 

formativa  
• Raccolta adesione da parte delle scuole entro 30/6/2018 
• Formazione degli insegnanti (settembre 2018) con consegna del materiale didattico. La 

formazione è organizzata in unità didattiche (Unità 1: Apertura di Unplugged; Unità 2: Fare o non 
fare parte di un gruppo; Unità 3: Scelte: alcol, rischio e protezione; Unità 4: Le tue opinioni 
riflettono la realtà?; Unità 5: Tabagismo – informarsi; Unità 6: Esprimi te stesso; Unità 7: Get up, 
stand up; Unità 8: Party tiger; Unità 9: Droghe – informarsi; Unità 10: Capacità di affrontare le 
situazioni; Unità 11: Soluzione dei problemi e capacità decisionali; Unità 12: Definizione di 
obiettivi) 

• Realizzazione del progetto nelle classi ad opera degli insegnanti 
• Valutazione della soddisfazione di docentie studenti.  

 
Per maggiori dettagli si rimanda al sito del programmaUnplugged 
(http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php) 
 
 
Destinatari 
Destinatari intermedi: Docenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado 
Destinatari finali: Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e delle classi prime 
delle secondarie di II grado 
 
 
Metodologia e strumenti per la realizzazione delle azioni 
La metodologia didattica include attività ludico-didattiche che i docenti sperimenteranno 
direttamente durante il corso. Verrà consegnato ai discenti un manuale dettagliato per la 
realizzazione del progetto in classe. Il progetto prevede anche materiale per gli studenti. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda al sito del programma Unplugged 
(http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php) 
 

Indicatori  
Di processo 
Indicatori di processo previsti nel programma Unplugged 
 
Di risultato 
Indicatori di esito previsti nel programma Unplugged 
 
Per maggiori dettagli si rimanda al sito del programma Unplugged 
(http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php) 
 
 
Durata  
Data inizio: da definirsi, presumibilmente entro le prime due settimane di settembre 2018 

Data fine: la formazione siconcludein due giornate e mezzo, mentre la realizzazione in classe si 
concluderà entro la fine dell’anno scolastico 
Numero ore: Formazione:20 ore (due giornate da 8 ore e una da 4 ore); Realizzazione in 
classe:almeno 15 ore da parte degli insegnanti 
 

http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php
http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php
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Logistica 
Sede della formazione insegnanti: Polo universitario formazione asl2 via magliotto 
o altra sede da individuare a seconda della provenienza degli insegnanti da zone limitrofe della provincia  
 
 
Risorse umane  
 
Marina Astengo medico s.s.consultoriale 
Nicoletta Conio psicologa sert 
Enrica  Giorgetti psicologa sert 
Clara Padovan medico s.s.consultoriale 
Sabrina Astolfi assistente sanitaria s.s.consultoriale 
 
 
 
Eventuale coinvolgimento di altri enti /portatori di interesse 
 

 
 
 
      

 


