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Perché un intervento preventivo dell’uso ed abuso 
di sostanze nella scuola secondaria di primo 

grado?

Le ricerche dimostrano che si sta abbassando l’età dei 
primi consumi di sostanze legali ed illegali

(ci si avvicina all’uso di tabacco ed alcol tra gli 11 e 13 anni – HBSC 2009-2010 )

Affinché le attività di prevenzione abbiano un effetto 
sul comportamento degli adolescenti, è opportuno 

intervenire il più precocemente possibile prima che si 
sperimentano e consolidano comportamenti a rischio



Come fare prevenzione all’interno della 
scuola secondaria di primo grado?

Fornire informazioni sui comportamenti a rischio per
la salute con l’obiettivo di “spaventare” gli studenti, ha
effetti decisamente limitati, se non nulli (in alcuni casi
controproducenti!)

FARE PREVENZIONE vuol dire:

- agire sui principali fattori (individuali - es. scarse
capacità sociali - e di contesto – es. influenza del
gruppo) che favoriscono l’iniziazione all’uso di
sostanze e altri comportamenti a rischio.

- fornire ai ragazzi/e un modo sistematico di imparare le
abilità di vita necessarie per affrontare con successo
situazioni impegnative



fattori di rischio

fattori protettivi

competenze di vita

Parole chiave  nella prevenzione





OBIETTIVO DI UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE è costruire
nuovi fattori di protezione o rafforzare quelli già esistenti e
eliminare o ridurre i fattori di rischio modificabili

Classificazione
in riferimento 

al livello di rischio
presente

nel gruppo target

PROGRAMMI 
UNIVERSALI

PROGRAMMI 
SELETTIVI

PROGRAMMI 
INDICATI



• Interventi di prevenzione universale
interventi diretti alla popolazione generale senza un
profilo di rischio specifico (es. tutti gli studenti di una
scuola)

• Interventi di prevenzione selettiva
interventi diretti a gruppi o fasce della popolazione in cui
sono prevalenti dei fattori di rischio connessi al consumo
di sostanze (es. ragazzi che manifestano uno scarso
successo scolastico)

• Interventi di prevenzione indicata
interventi rivolti a coloro che hanno già sperimentato
sostanze psicotrope (es. giovani segnalati dalla
prefettura)



• La PREVENZIONE UNIVERSALE è diretta alla
popolazione generale ed ha l’obiettivo di
prevenire o ritardare l’uso delle droghe.

• L’ipotesi di partenza è che tutti abbiano
potenzialmente lo stesso rischio di diventare
consumatori di sostanze. Per questo motivo è
sensato sia logicamente, sia economicamente
implementare azioni di prevenzione con un’alta
copertura.

• Il tipico contesto in cui si fanno azioni di
Prevenzione Universale è la scuola.



Principali strategie di intervento utilizzate 
in ambito preventivo

Strategia informativa 

Strategia educativo promozionale

Strategia della peer education

Strategia dello sviluppo di comunità



Cosa non funziona…..

• Interventi basati solo sull’approccio informativo sono inefficaci
rispetto alla riduzione del consumo di sostanze stupefacenti nei 
destinatari dell’intervento

• Numerosi studi dimostrano l’inefficacia dei messaggi allarmistici e 
ad alto impatto emotivo nel provocare un cambiamento di 
atteggiamento e comportamento

• Lezioni informative tenute da specialisti o giornate specifiche sulla 
droga con «testimoni privilegiati», rivolte ai gruppi classe sono note per 
essere le meno efficaci nel cambiare l’atteggiamento dei destinatari e 
possono avere l’effetto di far crescere l’interesse e la curiosità dei 
giovani (OMS)

• Un messaggio di prevenzione relativo al consumo di sostanze può 
avere effetti opposti a seconda che il destinatario sia un 
“utilizzatore” o un “non utilizzatore” e paradossalmente nei primi 
può portare ad un aumento del consumo di sostanze



STRATEGIA EDUCATIVO
PROMOZIONALE

Occorre lavorare in un’ottica di promozione dell’agio
e rafforzamento dei fattori protettivi:

• per sviluppare una maggiore resistenza
all’influenza negativa dei pari o dei modelli che
provengono dalla società

• e favorire una più radicata consapevolezza di sé
e l’adozione di comportamenti di saluteL.S.T.

L.S.T. 



EVIDENZE DI EFFICACIA STRATEGIA EDUCATIVO-

PROMOZIONALE

• Sono i programmi di prevenzione universale maggiormente studiati
e validati nel campo dell’educazione all’uso di sostanze

• Per essere efficaci devono essere collocati all’interno di una
strategia a lungo termine (3,4 anni) e ripetuti nel tempo

• Devono prevedere non meno di cinque sessioni in un anno con
sessioni di rinforzo o follow up negli anni successivi

• Devono essere collocati all’interno di un più ampio curriculum di
educazione alla salute che coinvolga tutta la scuola

• Devono prevedere una forte interazione tra pari e la formazione
degli insegnanti

• Interventi educativi rivolti ai genitori contribuiscono alla diminuzione
dei consumi di sostanze da parte dei figli



individuo

famiglia

Contesto 

socio/ambientale

LIVELLI DELL’AZIONE PREVENTIVA..



aiutare il più precocemente possibile i giovani a

SVILUPPARE CRITICA E GIUDIZIO dando

strumenti giusti per affrontare le difficoltà e

prendere corrette decisioni (anche in tema di

salute)

IL LAVORO PREVENTIVO COME RAFFORZAMENTO DI 
ABILITA’ DI VITA INDIVIDUALI



IL LAVORO PREVENTIVO COME RAFFORZAMENTO DI 
ABILITA’ SOCIALI E DI RESISTENZA ALLE DROGHE 

contrastare una cultura di accettazione e

tolleranza del consumo di sostanze (non

“normalizzare” – stimolare a non divenire

“parte del gregge”)



IL LAVORO PREVENTIVO COME LAVORO SUI 
CONTESTI SOCIALI 



DA RICORDARE SEMPRE..

Per essere efficace un programma di prevenzione deve:

prevedere interventi sviluppati nel medio -lungo 
periodo 

prevedere l’utilizzo di metodologie attive

fare concettualmente riferimento a strategie e 
strumenti validati

coinvolgere attivamente i destinatari (diretti ed 

indiretti)

Sono da abbandonare 

DEFINITIVAMENTE tutti gli 

interventi a spot e/o che si basano 

sulla “delega all’esperto”



Cosa è il Life Skills Training 

program?

Il Life Skills Training è un
programma di prevenzione
all’uso e abuso di sostanze
efficace nel ridurre il rischio di
abuso di alcol, tabacco e
droghe tra i preadolescenti e gli
adolescenti



Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof.
Gilbert J. Botvin, un esperto internazionale di prevenzione
dell’uso di sostanze

Il Life Skills Training è stato riconosciuto a livello
internazionale come scientificamente adeguato e
raccomandato.

In Regione Lombardia è’ stata svolta una
sperimentazione TRIENNALE (anni scolastici 2011-12,
2012-13 e 2013-14) che ha coinvolto complessivamente
circa 182 Scuole secondarie di primo grado, di cui 25
appartenenti al territorio bresciano.

Dall'anno scolastico 2014/2015 il progetto è a regime in
circa 216 scuole della Lombardia



LIFE SKILLS training

allenamento alle ABILITA’ DI VITA

“abilità di vita” e “per la vita” mettono 

in grado il ragazzo/a di adottare 

strategie efficaci per affrontare i 

diversi problemi che si presentano



Autocoscienza: conoscere se stessi, i propri punti deboli e i punti
forti, i bisogni e desideri

Gestione delle emozioni e dello stress: riconoscere e regolare le
proprie emozioni e gli stati di tensione

Pensiero critico e pensiero creativo: analizzare le situazioni,
esplorare le alternative e trovare soluzioni originali

Decision making e problem solving: affrontare e risolvere in modo
costruttivo i problemi quotidiani

Comunicazione efficace: esprimere opinioni e desideri in modo
appropriato alla situazione

Abilità sociali: relazionarsi in modo positivo con gli altri.

Empatia: riconoscere e condividere le emozioni degli altri

Principali life skills



LST aiuta a rinforzare:

Le competenze personali: agisce sull’immagine di sé e 
l’autostima, promuove abilità creative di risoluzione dei 
problemi, sviluppa competenze di gestione dello stress, 
dell’ansia e della rabbia

Le abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado 
di superare alcuni ostacoli sociali, ad esempio superando 
la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, 
costruendo nuove relazioni e evitando comportamenti 
violenti

Le abilità di resistenza all’uso di sostanze: aiuta gli 
studenti a difendersi dalle pressioni sociali riguardanti 
l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe 

Su cosa lavora il LST program?



Come è strutturato il LST program e 
quanto dura?

Il Life Skills Training Program si sviluppa durante tutti i tre anni che il
ragazzo/a svolge nell’istituto.

Nella classe prima media il programma prevede 15 lezioni; nel secondo
anno sono previste 10 lezioni che rinforzano i contenuti trattati nel
primo anno; nel terzo anno, il programma prevede altre 9 lezioni di
rinforzo dei contenuti trattati negli anni precedenti.

Il programma viene interamente gestito dagli insegnanti della
classe, adeguatamente formati all’utilizzo del Life Skills Training
Program e della sua metodologia.

Nel corso dell’attuazione del programma gli insegnanti verranno
supportati, con incontri di supervisione, da operatori del gruppo
Prevenzione dell’U.O. Educazione alla Salute dell’ASL di Brescia.



Unità di intervento (triennalità)

UNITA’ 1° anno
Ore previste

2° anno
Ore previste

3° anno
Ore previste

1. Immagine di sé e automiglioramento 2 1* 1*

2. Prendere decisioni 2 1 1

3-6. Uso sostanze / Abuso di droghe 4 2 1

7. Pubblicità / Influenza dei media 1 1 1

8. Violenza e media 1 0 0

9. Gestione dell’ansia 2 2 1

10. Gestione della rabbia 1 1 1

11. Abilità comunicative 1 1 0

12-13. Abilità sociali 2 1 1

14. Assertività 2 1 1

15. Risoluzione di conflitti 1 1 1

Resistenza alla pressione dei pari 0 2 1

TOTALE 19 h 14 h 10 h



Il disegno di implementazione e 
sviluppo del progetto

Anni 
scolastici 
2011 -2014

Sperimentazione con 
implementazione  nelle 

scuole aderenti : formazione 
ed accompagnamento 

docenti da parte operatori 
ASL 

Anni scolastici 
successivi

Disseminazione e “messa a 

sistema” del progetto: 

formazione ed 

accompagnamento di ulteriori 

“nuovi docenti”
ASL di BRESCIA



Attività previste nel progetto

• Coinvolgimento del Dirigente: approvazione del progetto, 

aggiornamento, ecc.

• Coinvolgimento dell’Istituto Scolastico: approvazione negli Organi 
collegiali, POF, ecc.

• Formazione insegnanti volta a rinforzare le competenze educative 
degli insegnanti in tema di alcol e droghe e di salute, conoscere il 
programma e trasmettere metodi di insegnamento

• Realizzazione delle attività in classe da parte degli insegnanti

• Accompagnamento metodologico a insegnanti

• Valutazione del processo di implementazione e di efficacia del 
progetto



Il LST e scuole secondarie 
di primo grado  dell’ASL di 

Brescia



Diamo i numeri…..

Istituti coinvolti nel 2011/2012: 23

Istituti coinvolti nel 2012/2013: 24

Istituti coinvolti nel 2013/2014: 25

Istituti coinvolti nel 2014/2015: 26

Studenti coinvolti nel 

2011/2012: 1320

Studenti coinvolti nel 

2014/2015: 4269

Docenti formati nel 
2011/2012: 94

Docenti formati nel 
2014/2015: 209

83 classi 1°

55 classi 2°

56 classi 3°



LST PROGRAM ASL BRESCIA
a.s. 2014/2015

Istituto 1° 2° 3° Istituto 1° 2° 3°

I.C.  Adro 3 - 3 I.C. Lograto - 2 1

I.C.  Bedizzole (2 plessi) 1 4 4 I.C. Polo est 1 Lumezzane (2 
plessi)

5 3 3

I.C.  Calvisano ( 2 plessi) 3 2 2 I.C. Passirano (2 plessi) 6 5 5

I.C.  Carpenedolo 6 6 4 I.C. Polaveno 1 2 2

I.C.  Coccaglio 4 - 2 I.C. Remedello 2 2 2

I.C.  Cologne (2 plessi) 4 5 6 I.C. Rovato 6 6 6

I.C.  Dello 4 4 3 Scuola sec. 1° grado S.Dorotea 
Bs

1 1 1

I.C. Brescia Est 1 2 1 1 I.C.  Trenzano (2 plessi) 3 2 3

I.C. Brescia Nord 2(2 plessi) 4 - - I.C  Castelcovati (plesso di 
Comezzano -Cizzago)

- 2 -

IC. Brescia Centro 3 3 - - I.C.  Orzinuovi - 2 -

I.C. Brescia Ovest 2 2 - - I.C. Sale Marasino (3 plessi) 6 - -

I.C.  Iseo 3 - 3 I.C. Rudiano (3 plessi) 7 - -

I.C. Castenedolo 5 6 5 I.C. Flero (2 plessi) 2 - -



LST PROGRAM ASL BRESCIA
a.s.  2014/2015

Impianto di progetto

• 12 sessioni formative per docenti: livelli 1, 2 e 3 e sessioni 
di rinforzo per docenti già formati su tutti e tre i livelli 

• Supporto, differenziato, a tutti gli Istituti Scolastici coinvolti

• Realizzazione del progetto nelle classi da parte dei docenti formati 

• Sviluppo di 10 Seminari Laboratoriali su tematiche specifiche 
rivolti a tutti i docenti formati LST 

• Dalla prevenzione universale alla prevenzione selettiva: 
consulenza e supervisione psicopedagogica per docenti e 
consigli di classe



LST: cominciamo a fare il punto…

PUNTI DI FORZA

•Attività preventiva precoce

•Smonta false credenze,
pregiudizi, stereotipi

•Metodologia partecipativa,
possibilità di parlare liberamente,
permette di affrontare in modo
interattivo argomenti da sempre
trattati in modo scolastico

•miglioramento delle relazioni tra
studenti ed insegnanti, permette
di vedere lo studente da un altro
punto di vista

•............

CRITICITA’

Difficoltà nel coinvolgimento di tutti gli
insegnanti della classe

Intensità del progetto svolto in tempi
ristretti (soprattutto nel primo anno)

Progetto corposo ed impegnativo che
non può essere sostenuto da pochi
insegnanti,ma avrebbe bisogno di
maggiore condivisione

Coinvolgimento di alunni in situazione
critica

«Fatica» a sviluppare il progetto negli
anni rispettandone la struttura



L.S.T : mandato lavoro sottogruppi

Dirigenti Scolastici: punti di forza e di criticità

nell’implementazione e messa a regime del progetto LST

Docenti referenti: «Manutenzioni necessarie e tensioni

ideali» ovvero quali elementi di sviluppo del progetto
consolidare, quali sostenere e quali sviluppare ulteriormente.



34

LAVORI DI GRUPPO

…….ci vediamo alle ore 11,15



Programma di 
prevenzione universale
Triennale

Diversi livelli di 
Intervento: singolo 
e contesto

Progetto dell’istituto

Fedeltà al progetto

Coinvolgimento di più
docenti per classe 

(e di più classi)

INNESTI
Programma di 
prevenzione a 360°
(più livelli e 
più tematiche)

Rafforzamento del 
progetto tramite il
coinvolgimento 
della comunità:
«apertura» all’esterno 
che potenzia e sostiene 
la funzione preventiva

Supporto al buon 
sviluppo  del progetto 
Attraverso interventi di 
consulenza specifica
(prevenzione selettiva)



L.S.T. proposte anno scolastico 2015/2016

LST continua….. 

…..con possibili innesti tematici:
LST e web
LST e gioco d’azzardo
LST affettività e sessualità
LST ………

LS nella scuola primaria

LS in famiglia: genitori che formano genitori 






