
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Prevenzione dipendenze 
Responsabile  Negri Massimo, Orsimarsi Rosella 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Correggere le false "credenze" sull'uso delle "droghe leggere".
- Informare sui danni e sulle dinamiche che portano all'abuso di alcol.
Sviluppare un migliore senso critico negli alunni in modo che possano capire meglio le "trappole" e kle 
insidie legate a questi fenomeni.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
- Incontro testimonianza (per le classi seconde) con Enrico Comi presidente dell’associazione “Gli amici 
della vita” di cui fanno parte persone che hanno vissuto a vario titolo esperienze di uso di sostanze e 
anche medici, agenti di pubblica sicurezza e familiari di tossicodipendenti. Presentazione dei libri 
–esperienza “ STUPEFATTO” e "SPACCIATO" dello stesso Enrico Comi. Il protagonista racconta la sua 
esperienza di ex tossicodipendente e di come sia “facile” cadere nell'illusione che l’uso di sostanze sia 
l’unico modo per uscire dal proprio disagio. 
-Incontro con l’associazione Alcolisti Anonimi. Un incontro molto toccante con diverse testimonianze sia di 
ex alcolisti, sia di parenti-familiari che si sono trovati ad affrontare il problema dell’abuso di alcol. Si vuole 
affiancare a quella sull'uso di droghe, anche questa esperienza sulla dipendenza da alcol, non solo 
perché spesso collegata all’uso di sostanze stupefacenti, ma anche perché è utile ampliare il discorso sui 
diversi tipi di dipendenze.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Ven, 01/01/2021
al  Lun, 31/05/2021

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  4 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  16 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Secondeclassi economico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da orsimarsi.rosella
Mer, 07/10/2020 - 22:22
79.21.83.138

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/orsimarsi-rosella


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  16 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Orsimarsi Rosella
RSMRLL66H47E450Z
orsimarsi.rosella@issvigano.edu.it
07/10/2020 - 21:15

Terze

Settore TecnologicoTecnologico
Seconde

Terze

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Prestazione occasionaleRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltroAltro
Aula Magna esternadescrizione altro

Risorse necessarie

URL (13/10/2020 - 11:55 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1171?destination=node/2153/submission/1171


