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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2016/19 

 

Classe/i                         Classi Prime, Seconde e Terze  
Anno finanziario 2016- 2017 
Anno scolastico 16/17 

Docente 
responsabile 

P. Cannavale/ S. Gargiulo 

 

TITOLO 
ATTIVITÀ’/

PROGETTO 
Drugs on Street Educational (DOS EDU) 

Priorità cui si 
riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Esiti a distanza 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

 Attivazione percorsi innovativi di apprendimento per promuovere cambiamenti 

comportamentali negli alunni e prestazioni soddisfacenti e gratificanti. 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

-Iniziale strutturazione di rubriche di osservazione e valutazione delle prestazioni degli 

studenti in un repertorio di compiti reali per le classi I 
-Strutturare incontri differenziati per tematiche con i ragazzi e genitori per rafforzare il 

dialogo educativo e per migliorare l'apprendimento. 

OBIETTIVI 
Sensibilizzare ragazzi e adulti a sviluppare comportamenti responsabili e consapevoli dei 

rischi in relazione alla guida di veicoli dopo assunzione di alcol e droghe. 

CONTENUTI 

Insegnare  abilità/capacità che permettono di acquisire un comportamento versatile e 

positivo, per affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana relative 
al tema delle dipendenze ed alle loro conseguenze sulla salute. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Formazione docenti 

 Formazione alunni 

 Formazione genitori 

 questionario di entrata 

 Proposte didattiche alle classi offerte dalla scuola, da esperti esterni, dal MIUR e 

dal Dipartimento Politiche antidroga 

 Attività pratiche (elaborazione condivisa con i ragazzi di poster, power point, 

ricerche sul campo, uscite) tese a dimostrare i rischi di incidentalità stradale 
alcol droga correlata. 

 Piattaforma e-learning 

VERIFICA 

-Questionario d'uscita: raccolta dati e confronto con quelli in entrata 
-Mostra di materiali sull’argomento 

-Calendario 
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COMPETENZE IN 

USCITA (per 
progetti 

didattici) 

Aver appreso metodologie pratiche per auto-difendersi e/o diffondere buone pratiche 
comportamentali in relazione al tempo libero e alla guida responsabile  

TEMPI PREVISTI Triennale per tutte e tre le classi 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

-Responsabile del progetto 
-Esperti del settore messi a disposizione dall'organizzazione nazionale e locale del 

progetto 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 
Risorse 
finanziarie 
necessarie 
(Dipartimento 
Politiche 
Antidroga) 

-Costi per eventi, incontri di formazione 
-Costi per allestimento materiali manifestazione finale 
-Costi eventuali per ore eccedenti per personale docente e/o Ata  

Risorse umane 
(ore) / area 

-Responsabili Progetto 
- Coordinatori di classe 
- Esperti esterni 
 

Altre risorse 
necessarie 

-Aula con uso LIM, materiali cartacei, sale congressi 

Indicatori 
utilizzati  

-Conoscere e saper evitare i danni derivati da comportamenti non 
responsabili 
-Conoscere e saper usare gli strumenti adatti per attivare e diffondere 
comportamenti idonei alla salvaguardia della salute 

Stati di 
avanzamento 

I anno: Conoscere e saper evitare i danni derivati da comportamenti non 
responsabili 
 
II anno: Diffondere comportamenti idonei alla salvaguardia della salute 

Valori / 
situazione attesi 

-Diminuzione sensibile (< 10%) di non conoscenza di strumenti adeguati 
agli obiettivi del progetto  
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