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SCHEDA PROGETTO 

Titolo Progetto “(S)ballo in modo responsabile”. La danza 

come antidoto alle dipendenze da alcool e sostanze 

stupefacenti 

Descrizione del 

Progetto 

 

Il progetto mira a contrastare il fenomeno relativo all’abuso di 

alcool e droghe e a diffondere tra i giovani la cultura del 

divertimento sano attraverso la conoscenza dei rischi diretti, 

provenienti dal consumo di bevande alcoliche e delle cosiddette 

“droghe leggere”, e dei rischi correlati, cioè i danni alla salute e 

alla sicurezza propri e altrui prodotti dalla guida in stato di 

ebbrezza e dallo stato di aggressività che consegue all’abuso di 

alcool e quant’altro.  

I luoghi deputati allo svago, come discoteche, pub e altri centri 

ricreativi, sono i posti in cui i giovani consumano maggiormente 

le suddette sostanze. Anziché provare a socializzare liberamente, 

nel tentativo di vincere la timidezza, i giovani preferiscono 

ricorrere all’alcool o agli stupefacenti.  

La danza, favorendo la consapevolezza del proprio corpo e la 

coordinazione che ne deriva, migliora la socializzazione e 

permette l’apprendimento di competenze fondamentali, quali la 

coscienza del sé e degli altri, la percezione degli spazi e la 

trasmissione delle emozioni in un linguaggio diverso da quello 

verbale. La danza, inoltre, in quanto forma di movimento e mezzo 

di espressione, può essere un valido strumento educativo, poiché 

rende possibile la costruzione di un'identità personale più forte. 

Attraverso il linguaggio del ballo, dunque, si genera la 

consapevolezza che il corpo, sia proprio che altrui, è portatore di 

emozioni e permette di formare un gruppo coeso, costituito da 

relazioni efficaci grazie al riconoscimento emotivo.  

Il progetto ha lo scopo di far apprendere una metodologia atta 

allo sviluppo della pratica di cittadinanza attiva per 

un’educazione civica della futura società. Quanto detto si pone in 

linea con le molteplici iniziative del Ministero della Salute e del 

MIUR e, in particolare, del PNP 2020-2025 (Piano Nazionale della 

Prevenzione) che mira a “garantire sia la salute individuale e 
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collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e a 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli 

aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul 

benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, 

affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute, 

quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi”. Tra gli strumenti 

previsti dal Piano, vi è anche quello relativo all’ "Identificazione 

precoce dei consumatori di alcol a rischio con il conseguenziale 

consiglio medico” per intercettare e ridurre tale quota di 

popolazione a rischio per la salute. 

 

Finalità didattiche  Finalità 

Il progetto si propone di promuovere i seguenti valori: 

• libertà dai condizionamenti esterni del gruppo e dei modelli 

proposti dai media e dalla pubblicità; 

• maturità nella scelta di voler restare lucidi mentalmente quando 

si vive una situazione di svago; 

• consapevolezza dei possibili danni diretti ed indiretti alla salute 

collegati all’abuso di alcol e droga. 

 

Obiettivi  

1. Aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo 

delle bevande alcoliche e l’uso di droghe, considerate leggere, tra i 

ragazzi in età preadolescenziale. 

2. Ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di 

fuori dei pasti) tra i ragazzi in età preadolescenziale. 

3. Ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono 

bevande alcoliche, nonché l’età del primo contatto con le stesse. 

4. Ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una 

varietà di contesti quali la famiglia, la comunità o i locali dove si beve. 

5. Ridurre la diffusione e la gravità di danni alcolcorrelati quali gli 

incidenti e gli episodi di violenza. 

6. Aumentare la diffusione dei metodi e strumenti per l’identificazione 

precoce della popolazione a rischio. 

7. Destrutturare di significati il modello comportamentale proposto dai 

media che associa l’atto del bere a successo, divertimento e fascino. 
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8. Sminuire l’idea dell’alcol come facilitatore di socializzazione 

nell’immaginario collettivo. 

9. Proporre l’alternativa di una convivialità analcolica. 

10.  Promuovere e rendere attraente e vincente l’immagine di chi sa 

controllarsi e divertirsi in maniera sana. 

Destinatari 25 alunni delle classi terze selezionati dal rispettivo consiglio di classe 

Contenuti ●  I principi fondamentali della Costituzione italiana; 

●  Le tecniche basilari del ballo; 

●  Esercizi di ginnastica posturale; 

●  Lezioni di ballo (balli di gruppo e/o a coppia) di vario genere: 

caraibico, hip hop, country.  

Tempi Durata: II Quadrimestre 

- Incontri con esperti del campo medico in orario curriculare; 

- 20 ore di lezione di ballo in orario extracurriculare. 

Metodologia  ● Lezione frontale 

● Didattica laboratoriale 

● Dibattiti e riflessioni guidate  

● Cooperative learning 

Strumenti ● Video, fotocopie, schede e materiale utile alla danza; 

●  Conferenze e incontri con esperti dell’educazione alla salute. 

Risultati attesi • Valorizzare pienamente il potenziale dei giovani; 

• Trasmettere loro l’importanza di essere rispettosi verso se stessi e 

le altre persone; 

• Diffondere la consapevolezza di poter contribuire con le proprie 

azioni ed il proprio lavoro al benessere della propria famiglia e della 

comunità nel pieno rispetto della legalità;  

• Valorizzare e incentivare il comportamento responsabile nei giovani 

adolescenti e nei ragazzi di età preadolescenziale. 

Prodotto finale • Realizzazione di un video che attraverso il ballo, eseguito dagli 

alunni, promuova la cultura del sano divertimento; 

• Magliette decorate con messaggi e slogan contro l’alcool e la droga. 

Referenti: Ed. Civica, 

Ed. alla Salute, Ed. 

alla Legalità, Gruppo 

di lavoro per lo Sport 

 

Prof.sse Giuseppa Anastasi, Angela Basile, Marilena Ferrigno, prof. 

Antonio Mantineo 
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