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Progetto: Incontri in DAD con Enrico Comi / anno 2022

Autore del libro autobiografico

STUPEFATTO
avevo 14 anni, la droga molti più di me...

Spettabile Istituto,
al fine di garantire un’efficace strumento di prevenzione dorghe che possa
accompagnare i giovani studenti in un percorso riflessivo sull’abuso di sostanze
stupefacenti, proponiamo un’attività che si possa svolgere a distanza, in
qualunque condizione didattica.
Nel caso di didattica in presenza l’intervento via zoom o google meet da parte di
Enrico Comi sarà rivolto ad un massimo di quattro classi collegate via LIM più gli
eventuali assenti o in quarantena, collegati dalla propria abitazione.
Nel caso di DAD gli studenti delle classi coinvolte (Massimo 4) e relativi docenti
sono collegati dalla propria abitazione
Ad ogni classi partecipante, nei giorni successivi all’incontro, verrò spedita una
copia del libro StupeFatto, così da permettere un ulteriore approfondimento sulle
tematiche affrontate.
Da sottolineare che la presente attività, compresa la lettura il classe del libro,
rientra pienamente nei percorsi didattici di Educazione Civica.
Durata e costi:
Durata dell’incontro

ore 2:00

Durata della lettura in classe del volume Stupefatto da parte del docente
incaricato
ore 2:00
Costo complessivo dell’intervento

200,00 € ad incontro

Nel corso della giornata possono essere effettuati un massimo di 3 incontri
Testimonianza di docenti che hanno usufruito di questo servizio nel gennaio 2022:
L’incontro di oggi è stato una bomba. Sentito, seguito dagli alunni. Anche i
docenti che erano collegati dalle classi hanno fatto i complimenti. Dicono che i
ragazzi sono stati incollati tutto il tempo. Pensa che c’era l’intervallo e nessuno lo
ha fatto per stare ad ascoltare l’incontro. Grazie di cuore
Stefania F. Istituto Superiore Gandhi
I nostri ragazzi ci hanno stupito. Solitamente hanno una soglia del livello
d’attenzione di circa 30-40 minuti. Per ben due ore non si sono mossi. Attenti e
partecipativi con domande concrete e profonde. Un grazie da parte di tutto
l’istituto con la speranza di poter proseguire questa importante collaborazione.
Alessandra P. Alberghiero Aosta
Cordiali Saluti
Fabio
333 2621980

