
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Onnicomprensivo 

“A .Argoli”  

TAGLIACOZZO 

E per conoscenza    Alla responsabile della 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Prof.
ssa

 Rosa Gaeta 

 

Oggetto: Relazione sul corso di aggiornamento sul progetto UNPLUGGED 

 

 Nei giorni di lunedì , martedì e mercoledì 14, 15, e 16 dicembre c.a., presso l’Ospedale civile San 

Salvatore a L’Aquila si è tenuto il corso di aggiornamento in oggetto. Le docenti partecipanti sono state 

Curini Gigliola, Del Manso Margherita e Paolizzi Chiara, i relatori del corso sono stati le Dot.
sse

Daniela 

Franchi, Maria Graziani, Anna Maria Ferroni e il Dot.
re

Massimo Di Carlo. 

 Il corso, della durata di 20 ore, verteva sulla metodo UNPLUGGED per la trattazione delle tematiche 

sulle dipendenze in età adolescenziale. 

 Le tre giornate di lavoro hanno permesso alle partecipanti sia di conoscere il background teorico del 

corso sia di sperimentare le unità da svolgere nelle rispettive classi. I relatori hanno fatto realizzare le unità 

di lavoro, di cui è composto il corso, alla “classe dei docenti” partecipanti in simulazione delle realtà 

scolastiche a cui il corso verrà presentato. L’intero programma è risultato interessante dal punto di vista 

medico ma effettivamente fruibile. Dopo le tre giornate di lavoro e un’attenta discussione le docenti 

ritengono che quanto appreso sia da condividere con i docenti dei rispettivi Consigli di classe e, soprattutto 

si auspicano di introdurre tale metodologia quale alternativa per una conoscenza piùprofonda della classe e 

delle dinamiche al suo interno, per cercare di utilizzare positivamente il modello dell’influenza sociale  e 

delle life skillsin modo da intaccare, se non sradicare, il credo normativo errato proposto dalla società agli 

adolescenti. 

 Si rendo noto che le prof.
sse

Curini e Del Manso si sono rese disponibili e hanno rinunciato al proprio 

giorno libero per seguire il corso (rispettivamente lunedì 14 e mercoledì 16). 

 A disposizione per qualsiasi chiarimento colgo l’occasione di porgere, a nome e per conto di tutte le 

docenti,    Cordiali saluti 

         Resp. Progetto UNPLUGGED 

Margherita Del Manso 


