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Progetto: Comunicazione positiva e prevenzione del tabagismo

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico e Raffaele Moncada

Finalità/Obiettivi: La scuola è il luogo ideale per promuovere una cultura del benessere e per contrastare in modo
efficace l'avvio di comportamenti a rischio. Gli studenti di una scuola superiore sono persone in formazione, che
stanno attraversando una fase delicata della loro vita e mostrano spesso una sensibilità acuta ma anche una
consapevolezza lucida e critica, fattori questi che devono determinare il tipo di approccio al problema del
tabagismo. dimostrato che una impostazione della problematica incardinata sulla rigidità e sulla sola repressione
non solo è poco efficace, ma soprattutto ci priva della grande opportunità di coinvolgere gli studenti come
protagonisti in prima persona delle proprie scelte di vita.
Solo con l'acquisizione di una nuova maggiore consapevolezza, uno studente smette di fumare. Solo con una
capacità di operare scelte ragionate sa dire di no ad una sigaretta offertagli.

Obiettivi
a) acquisire una maggior consapevolezza in merito agli stili sani di vita
b) diventare consapevoli delle scelte operate rispetto alle proposte di sperimentazione offerte da coetanei
c) prevenire fenomeni di conformismo legati alla crescita ed alla insicurezza tipica dell'età adolescenziale.

Descrizione attività: 1
PROSECUZIONE DELLA POLICY E MESSA A REGIME DEL PIANO A CONTRASTO DEL TABAGISMO:

a) Ripresa delle informazioni comunicate a tutte le componenti scolastiche
b)Proposta di attivazione di ulteriori gruppi di aiuto ai fumatori
c)Prosecuzione della sensibilizzazione da parte di educatori tra pari
d) Introduzione di una correlazione tra irrogazione della multa e regolamento di disciplina (modifica del Patto di
Corresponsabilità)
e) Eventuali aggiornamenti della policy
f) Comminazione di sanzioni agli eventuali trasgressori
Formulazione di ulteriori forme dl monitoraggio

2
PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INIZIALI

a) riunione informativa sulle norme, sui divieti, sulle conseguenze del fumo
b) attivazione di un laboratorio denominato "IO SONO, IO CO-CREO!" con il supporto di una esperta in
comunicazione pubblicitaria positiva.
Ai partecipanti verranno illustrate le modalità che si attuano attraverso il processo creativo per giungere alla
produzione di una campagna pubblicitaria o del materiale a supporto richiesto da eventuali committenti.

b1 ) Descrizione attività del laboratorio "io sono, io co-creo":
- Verranno esplorate e illustrate le regole, le parole chiave, i concetti, la forma mentis affinchè il singolo possa
produrre del materiale in sintonia con la "buona comunicazione" ed
"efficace" alla rappresentazione richiesta.
- Brain storming per iniziare il processo creativo.
- Teoria del lettering, dell'uso dei colori in comunicazione, ordine di lettura...
- Produzione via computer con ausilio di programmi di grafica professionali quali ILLUSTRATOR
e PHOTOSHOP (pacchetto Adobe) dei cartelloni per la campagna ANTITABAGISMO.
- Stampa dei cartelloni definitivi e affissione nei locali di transito del Liceo.
Il laboratorio si svolgerà solo nel trimestre, in orario extracurricolare e durerà 2 ore consecutive, una volta alla
settimana e sarà aperto a massimo 20 partecipanti contemporaneamente.

3
IMPLEMENTAZIONE DEL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI E DI EVENTUALI AGENZIE SANITARIE ED
EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
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Esperto esterno: - dott.ssa Luisa Cozzi e dott.ssa Francesca Cesati
- sig.ra Sina Emanuela

Materiali: - Blocco appunti
- Fotocopie glossario advertising
- Slide da proiezione a supporto del parlato
- Stampatore/Copisteria per la stampa dei cartelloni definitivi
- carta e altri materiali di facile consumo

Ore docenti - commissione: 20 - dal contributo volontario

Ore docenti - insegnamento: 5

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 1 - dal contributo
volontario

Periodo di attuazione: orario curriculare ed extracurricolare

Spazi: Auditorium Donati 5
Aula
Info1
Palestre

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno

Area di destinazione: P93
Educazione alla salute

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti gli studenti.

Firma del responsabile: ______________________________________


