
UNPLUGGED: 
programma per la prevenzione 

dell’uso di tabacco, alcol e droghe

A chi si rivolge:
• Scuole Secondarie 1°

di tutto il territorio ASL TO3
• Docenti

Destinatari finali: studenti di 
2° e 3 °

ASLTO3 Catalogo Scuole 2019/2020

Si colloca tra i progetti di Buona Pratica e
prevede la formazione agli insegnanti
attraverso un corso di 20 ore condotto da
personale accreditato.
Si svolgerà nei giorni 3 - 4 - 5 settembre 2019.
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto il
numero minimo di iscrizioni. Si dà la
disponibilità per effettuare il corso anche in
altre date preferibili per le scuole.
Durante l’anno scolastico gli insegnanti formati

potranno svolgere le attività Unplugged nella
classe.
L’attività formativa può essere accreditata per
rispondere alle indicazioni della Direttiva
Ministeriale 170/2016, previo inserimento, da
parte dello stesso Istituto Scolastico o della
Scuola Polo per la Formazione, nella
piattaforma on-line, seguendo le vigenti
procedure

OBIETTIVI
• Migliorare il benessere e la salute psicosociale degli studenti
• Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze intra-personali e inter-personali 

(life skills)
• Correggere e migliorare le conoscenze e le convinzioni dei ragazzi circa l’uso di sostanze 

psicoattive
• Prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze

Modalità di richiesta
modulo on line su http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml
pagina aziendale Promozione della salute 

Programma, metodo, strumenti e verifica
Unplugged è un modello efficace di prevenzione sperimentato in Europa e riconosciuto dal
MIUR.
Utilizza il modello dell’influenza sociale e dell’acquisizione delle life skill; viene utilizzata una
metodologia di tipo attivo ed esperienziale che favorisce la partecipazione diretta.
Il programma è articolato in 12 unità di 1 ora ciascuna, è condotto dall’insegnante con
metodologia interattiva
Sono previsti, inoltre, incontri di supervisione e monitoraggio durante la realizzazione in classe
del progetto da parte dei formatori che forniranno supporto agli insegnanti e seguiranno
l'attuazione del programma
Si utilizzano schede di monitoraggio e questionari di gradimento per gli insegnanti e per gli
studenti.
Il progetto è stato validato a livello europeo
Figure professionali coinvolte
Psicologi ed Educatori professionali del Dipartimento Patologia delle dipendenze – S.C. Ser.D. 
dell'ASL TO3
Materiale didattico fornito
Verrà fornito un kit che include il manuale per l'insegnante, il quaderno dello studente e il set 
di carte da gioco che permette lo svolgimento delle unità didattiche previste. Il materiale verrà 
fornito con  il corso. 

Responsabile di progetto
Paola Natta (Distretto Area Metropolitana Sud e Distretto Pinerolese) 
pnatta@aslto3.piemonte.it 011/9551935 o 011/9551911 e Silvia Rosina (Distretto Area 
Metropolitana Nord e Distretto Area Metropolitana Centro, Distretto Val di Susa e Val 
Sangone) srosina@aslto3.piemonte.it 011 9360300 Luciana Monte  
lmonte@aslto3.piemonte.it

Gli insegnanti già formati nelle edizioni
precedenti dovranno inoltrare comunque la
richiesta per poter ricevere il materiale
didattico da utilizzare con le classi


