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“Prevenzione dei comportamenti a rischio nell’adolescenza” 
Dal  27 Gennaio al 3 aprile 

Calendario dell’attività in aula nell’ IPSIA Gramsci, Monserrato” 

 

Le classi incluse nel progetto sono la 1 sez A; 1 sez C; 1 sez H; 1 sez E; 

Formatori: Dott.ssa Picciau Melania e Dott. Garau Giulio 

li incontri si terranno il lunedi e il giovedi dalle 10:30 alle 14.30 secondo il seguente calendario: 

lunedi 27 gennaio 2014: Incontro con le classi e presentazione del progetto 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1A(2 ore) →12.30-14.30 

 

giovedi 30 gennaio 2014: Incontro con le classi e presentazione del progetto 

1H(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 

 

lunedi 3 febbraio 2014: Capacità di relazionarsi, gestione dei conflitti 

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 6 febbraio 2014: Capacità di relazionarsi, gestione dei conflitti 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 10 febbraio 2014: Autoefficacia, imparare ad imparare 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 13 febbraio 2014: Autoefficacia, imparare ad imparare 

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 17 febbraio 2014: Accrescimento della propria consapevolezza, sentimenti, valori 
e atteggiamenti 

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 20 febbraio 2014: : Accrescimento della propria consapevolezza, sentimenti, 
valori e atteggiamenti 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 
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lunedi 24 febbraio 2014: Suola e immigrazione 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1A(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 27 febbraio 2014: Suola e immigrazione  

1E(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 3 marzo 2014: Capacità di relazionarsi, relazioni reali e virtuali  

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 6 marzo 2014: Capacità di relazionarsi, relazioni reali e virtuali  

C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 10 marzo 2014: : Assunzione di sostanze psicoattive  

1C(2 ore) →10.30-12.30  

1A(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 13 marzo 2014: Assunzione di sostanze psicoattive  

1E(2 ore) →10.30-12.30  

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 17 marzo 2014: Nuove dipendenze (videopoker e internet) 

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 

 

giovedi 20 marzo 2014: Nuove dipendenze (videopoker e internet  

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 24 marzo 2014: Capacità di relazionarsi, identità sessuale e appartenenza di 
genere 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 
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giovedi 27 marzo 2014: Capacità di relazionarsi, identità sessuale e appartenenza di 
genere 

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

lunedi 1 aprile 2014: Restituzione del percorso formativo 

1A(2 ore) →10.30-12.30 

1H(2 ore) →12.30-14.30 
 

giovedi 3 aprile 2014: Restituzione del percorso formativo 

1C(2 ore) →10.30-12.30 

1E(2 ore) →12.30-14.30 

 


