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C.A.  
GENITORI E ALUNNI CLASSE 2^B 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
SEDE LICEO PEANO 

 
 
OGGETTO: POF EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  PROGETTO UNPLUGGED 

 
UNPLUGGED è un programma nazionale ed europeo rivolto agli adolescenti, atto a favorire il benessere scolastico e la 
prevenzione dell’uso di sostanze ed elaborato in base al modello dell’influenza sociale da esperti di 7 paesi europei. 
Le più recenti ricerche riconoscono che i comportamenti dei ragazzi possono essere fortemente condizionati e l’uso di 
sostanze può essere associato dagli adolescenti ad un’immagine di trasgressione e di libertà costituendo quindi 
qualcosa di attraente. UNPLUGGED  si propone di sviluppare pensiero critico, capacità decisionali, capacità di risolvere 
problemi, capacità di comunicare in modo efficace, capacità di relazioni interpersonali, auto-consapevolezza, empatia, 
gestione delle emozioni. Il programma prevede metodi interattivi per lavorare in piccoli gruppi o a coppie su discussioni 
di gruppo, ascolto reciproco, apprezzamento e incoraggiamento, favorire la discussione, motivazione ed ispirazione. 
UNPLUGGED è strutturato su 12 unità che si focalizzano su tre differenti componenti: 

- conoscenze e attitudini       -      abilità interpersonali      -     abilità intrapersonali 
Inoltre, il progetto prevede l’uso di metodi di insegnamento interattivi per far acquisire agli studenti le abilità oggetto 
dell’intervento. Per acquisire le competenze relative a tale metodo di insegnamento un gruppo di docenti dell’istituto ha 
partecipato ad uno specifico corso di formazione. Tutti i materiali necessari ad attuare il programma verranno distribuiti 
gratuitamente.  

 
In tale ottica, si comunica alle SS.LL. che gli studenti della classe 2^B del Liceo Scientifico verranno coinvolti nella 
significativa esperienza del Progetto Unplugged, dal 26 febbraio al 23 marzo 2013 in orario curricolare, salvo 
complicazioni di organizzazione interna, con i seguenti calendario e docenti di questa Istituzione scolastica: 

- martedì 26 febbraio 2013: quinta ora con la prof.ssa Di Ventura Iolanda; 

- giovedì 28 febbraio 2013: prima ora con il prof. De Santo Gabriele; 

- sabato 2 marzo 2013: seconda ora con la prof.ssa Di Giorgio Lucia in compresenza con la prof.ssa Di 
Ferdinando Isabella; 

- martedì 5 marzo: quinta ora con la prof.ssa Di Ventura Iolanda; 

- giovedì 7 marzo 2013: prima ora con il prof. De Santo Gabriele; 

- sabato 9 marzo 2013: prima ora con la prof.ssa Di Giorgio Lucia in compresenza con la prof.ssa D’Egidio 
Lorella; 

- martedì 12 marzo 2013: quinta ora con la prof.ssa Di Ventura Iolanda; 

- giovedì 14 marzo 2013: prima ora con il prof. De Santo Gabriele; 

- sabato 16 marzo 2013: seconda ora con la prof.ssa Di Giorgio Lucia in compresenza con la prof.ssa Di 
Ferdinando Isabella; 

- giovedì 21 marzo 2013: prima ora con il prof. De Santo Gabriele; 

- sabato 23 marzo 2013: prima ora con la prof.ssa Di Giorgio Lucia in compresenza con la prof.ssa D’Egidio 
Lorella; 

- martedì 26 marzo 2013: quinta ora con la prof.ssa Di Ventura Iolanda. 
 
Si chiede ai Signori Genitori la conferma di presa visione del programma e delle modalità di attuazione dell’iniziativa 
progettuale in oggetto, compilando il talloncino allegato da riconsegnare in Vicepresidenza entro sabato 23/02/2013 . 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa  Maria Rosa Fracassa 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  
 

Io sottoscritto/a _______________________________, genitore dell’alunno/a_________________________della classe 
2^B del Liceo Peano, dichiaro di aver preso visione del programma e delle modalità di attuazione del Progetto 
UNPLUGGED come da calendario e con i docenti dell’Istituto. Distinti saluti 
 
Data____________________________                              Firma ____________________________________________ 


