Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dipartimento Dipendenze Patologiche
Direttore F.F. SOC SERT dott. Luigi Bartoletti
Equipe Prevenzione - sede di Alessandria

Spett.le E.NA.I.P.
di Alessandsria
All’attenzione del Direttore
Dott. Ezio Bressan

Scheda di progetto
Guidi tu? Ma sei sicuro?!

Anno scolastico
2009/2010

Referenti e collaboratori equipe prevenzione
Dott.ssa M. Sciamè, Dott. B. Nosenzo

Ente partecipante
E.N.A.I.P. di Alessandria

Referente esterno
Prof.ssa N. Faccini

Obiettivi
1) Sensibilizzare sugli effetti dell’alcol e di alcune sostanze psicoattive sulla guida.
2) Incrementare il livello di conoscenze sulle sostanze alcoliche (effetti acuti,
alcolemia, dati statistici, patologie correlate, legislazione vigente, alcol test).
3) Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni e i significati del bere giovanile.
4) Favorire un raccordo scuola-territorio sulle attività di prevenzione.
5) Individuare studenti motivati a successivi momenti di approfondimento.

Metodologia e strumenti
Lezione frontale
Laboratori pomeridiani di approfondimento
Strumenti: visione di filmati, slide informative, discussione nel gruppo allargato,
lavoro in piccoli gruppi, alcol test, materiale cartaceo informativo.

Tempi di realizzazione previsti
Gennaio 2010 – Maggio 2010

Breve descrizione fasi del progetto
¾ Incontro iniziale di progettazione con insegnante di riferimento e il Direttore.
¾ Gennaio 2010 – Febbraio 2010
Quattro incontri di due ore l’uno rivolti alle classi dell’istituto così raggruppate:
IA/IE, IR/IIE/IIA, IIR/IIIE, IIA/IAPP.
Ogni incontro verterà sulle tematiche dell’alcol e delle sostanze di abuso con
particolare riferimento ai rischi e alle conseguenze della guida sotto l’effetto di
sostanze psicoattive.

¾ Marzo 2010 – Maggio 2010
Attivazione di almeno due laboratori pomeridiani di approfondimento. L’obiettivo
di tali laboratori è quello di facilitare la partecipazione attiva e il coinvolgimento
personale degli alunni attraverso il confronto in piccoli gruppi sulle tematiche
sopra indicate.
¾ E’ previsto un incontro finale di restituzione con gli insegnanti a seguito della
realizzazione dell’intervento.

Valutazione finale
Questionario di gradimento delle attività di laboratorio.

Date incontri gruppi classe
27/01/2010
Classi IA/IE ore 9-11
11/02/2010
Classi IR/IIE/IIA ore 9-11
16/02/2010
Classi IIR/IIIE ore 9-11
25/02/2010
Classi IIIA/IAPP ore 9-11

Date incontri laboratori
03/03/2010
Primo laboratorio ore 14-16
Seconda data laboratorio pomeridiano da definire

