
                                                                                                                                               

 1 

 

Progetto 

“FUORI CLASSE: UNITA’ SCOLASTICA di INTERVENTO PRECOCE” 

Dipartimento Politiche Antidroga. Decreto N. 33357631 – 30/04/2021 

 

Proposta formazione personale docente e ata 

 

Si prevede di effettuare un ciclo di quattro incontri della durata di circa due ore 

ciascuno, da realizzarsi secondo il seguente schema: 

 Primo incontro: l'adolescenza, compiti evolutivi e comportamenti a rischio 

 Secondo incontro: le dipendenze patologiche, presentazione/intervento dei servizi 

di rete territoriali 

 Terzo incontro: strategie e tecniche di comunicazione e di relazione con 

l'adolescente 

 Quarto incontro: testimonianze di ragazzi, condivisione e scambio delle 

esperienze tra personale ata e docenti 

 

Primo incontro (Date separate ATA/Docenti) 

 

Obiettivo: Presentazione delle attività conoscenza del gruppo di lavoro e promozione 

di una maggiore comprensione dell'adolescenza e dei suoi comportamenti a rischio 

Argomento: L'adolescenza, compiti evolutivi e comportamenti a rischio. 

Attività: 

 Presentazione delle attività e conoscenza del gruppo di lavoro  

 Somministrazione del questionario in entrata 

 Presentazione delle slide sul tema indicato 
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Secondo incontro (Date separate ATA/Docenti) 

 

Obiettivo: Sviluppare conoscenze e competenze volte ad identificare gli indicatori di 

disagio giovanile e presentazione beh servizi di rete territoriali. 

Argomento: Le dipendenze patologiche, presentazione/intervento dei servizi di rete 

territoriali. 

Attività:  

 formazione sul tema le dipendenze patologiche: da sostanze, comportamentali e 

affettiva 

 Presentazione/intervento del serd 

 Presentazione/intervento dello psicologo scolastico 

 Ehi presentazione dei servizi di rete sul territorio 

 presentazione di reti civili di sostegno 

 

 

Terzo incontro (Date separate ATA/Docenti) 

 

Obiettivo: Favorire l'acquisizione di strategie e tecniche di comunicazione e di 

relazione con l'adolescente. 

Argomento: Strategie e tecniche di comunicazione e di relazione con l'adolescente. 

Attività:  

 Formazione sul tema delle strategie e delle tecniche di comunicazione e di 

relazione con l'adolescente 

 

Quarto incontro (Copresenza ATA/Docenti) 

Obiettivo: Sviluppare conoscenze e competenze volte ad identificare gli indicatori di 

disagio giovanile e presentazione beh servizi di rete territoriali 

Argomento: Testimonianze di ragazzi, condivisione e scambio delle esperienze tra 

personale ata e docenti 
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Attività:  

 Testimonianze di ragazzi con esperienze di disagio giovanile 

 condivisione di vissuti tra personale ata e docente 

 somministrazione questionario in uscita 

 

 

 

 

 

 

Ravenna, li 01/10/2022 

       

 

 

 

Coord. Istituzionale Regione Puglia 

dr. Giuseppe Mammana 

 

Responsabile operativo Area Foggia 

dr. Gaetano Dario D’alessandro 

 

 


