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Sintesi del Progetto:  

“ALCOOL E GUIDA” P 11 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

ASTOLFI ANTONELLA; MASSAGLIA LAURA 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti delle classi quarte  

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  
 

Finalità 

Sensibilizzare ad un consumo responsabile di alcool e proporre nozioni di comportamento indirizzate 

all’astensione in occasione di guida di autoveicoli. 

 

 

Obiettivi 

a) Fornire informazioni su alcool e rischi sulla salute connessi all’uso di bevande alcoliche 

b) Favorire una riflessione sui comportamenti a rischio legati al consumo di alcool e droghe 

Conoscere gli effetti sulla guida e introduzione al concetto di “guidatore designato” 

 

Tali obiettivi rientrano anche in quelli previsti nell’ambito dell’ insegnamento dell’ Educazione Civica 
 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 
Strumenti e materiali 

Lezioni frontali con uso di pc e videoproiettore, discussione partecipata. (se possibile in presenza; in 

alternativa, collegamento online col Relatore) 

Consegna di materiale informativo.  

 

Tempistica 

Una sessione di lavoro di 2 ore . 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 
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Livello di partecipazione e coinvolgimento alle attività (individuali 

e di gruppo) proposte 
 

Comprensione 

 

Questionario finale di 

gradimento 

Valutazione mediante test o 

verifiche orali nell’ambito 

della Programmazione di Ed. 

Civica 
 

 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:     MARZO/ APRILE                                      Fine progetto:APRILE/MAGGIO 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

       X X X  

           

           

           

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 
oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

     

     

     

     

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

Nucleo di Prossimità 

del Corpo di Polizia 

municipale 

(Dott. Mauro Buttolo)  

 

Intervento sulle 

classi 
2 ore per classe gratuito 

    



 

 

Piano Triennale  Offerta Formativa SCHEDA PROGETTO 
REVISIONE 01 

13/11/2020 

 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 20/11/2020                                            Il responsabile del progetto 

 


