Offerta formativa regionale in tema di salute (PRP 2014 – 2018)
A.S. 2019/2020
Tema e Titolo Progetto

Prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e sostanze
Scuola Secondaria I grado Classi II e III
Scuola Secondaria II grado Classi I

RETRAINING UNPLUGGED
(Progetto locale )

Referente territoriale: Dott.ssa Annamaria Alemberti
Ente di appartenenza: ASL3 Genova Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – Sert Distretto 13
Contatti: Dott.ssa Annamaria Alemberti annamaria.alemberti@asl3.liguria.it
Contesto di riferimento
Il gruppo di formatori Unplugged di ASL 3 ha avviato un processo di aggiornamento dei materiali
del progetto da proporre agli insegnanti che hanno precedentemente già fatto il corso di
formazione e che realizzano il progetto nelle loro classi Nella nostra lunga esperienza di
formazione e di monitoraggio del programma sono state numerose le considerazioni, espresse
dai docenti, sui punti di forza e sulle criticità dei materiali e sulle situazioni che un’attività così
esperenziale , può determinare . Per tali motivi si intende proporre questo momento di
formazione al fine di migliorare lo svolgimento delle attività che il programma richiede.
Obiettivi
Obiettivi che si intendono perseguire
Il percorso “ Retraining Unplugged” intende fornire , a tutti gli insegnanti che già hanno fatto il
corso Unplugged negli anni precedenti e che realizzano il progetto nelle loro classi, un momento
di aggiornamento e di riflessione comune sulle metodologie utilizzate

Descrizione
•
•

Raccolta adesione da parte delle scuole entro 30/9/2018
Formazione degli insegnanti (la data verrà concordata con gli insegnanti )

Destinatari
Destinatari intermedi: Docenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado

Metodologia e strumenti per la realizzazione delle azioni
La metodologia didattica prevede un aggiornamento delle attività ludico-didattiche che i docenti
sperimenteranno direttamente durante il corso ed un aggiornamento dei materiali utili per la
realizzazione delle unità . Discussione e condivisione di punti di forza ed eventuali criticità

Indicatori

Di processo
% tasso di partecipazione degli insegnanti
Di risultato
Questionario di gradimento rivolto agli insegnanti

Durata
Data inizio: presumibilmente entro ottobre/novembre 2018, ma anche in altro periodo in
accordo con gli insegnanti.
Numero ore: 4 ore di formazione

Logistica
Sede della formazione insegnanti : la sede di un istituto scolastico

Risorse umane
La formazione degli insegnanti è realizzata da: Medici , psicologi, assistenti sociali, infermieri,
assistenti sanitarie appartenenti ai servizi Sert, Epidemiologia, Consultorio, Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare.

Eventuale coinvolgimento di altri enti /portatori di interesse

Genova 02/05/2019
Referente territoriale
Annamaria Alemberti

