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Progetto  

“INSEGNANTI E ALUNNI ADOLESCENTI: LE RELAZIONI NELLA DIDATTICA” 

Durata 
(giorni/settimana) 

N° 3 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno (3 x 2= 6 ore) 
(periodo Ottobre 2015) 

Destinatari 
Docenti degli Istituti d’Istruzione Superiore “A. Segni” ed “E. Fermi” 

Min10 - Max15 destinatari, previa iscrizione tramite modulo di adesione 

Finalità 

1. Favorire la comprensione del processo di autoidentificazione dell’adolescente, 

in associazione al suo sviluppo cognitivo; 

2. Promuovere nei docenti la funzione di facilitatori del processo di 

autoidentificazione degli alunni, in considerazione della marginalità 

adolescenziale; 

3. Migliorare l’efficacia didattica con l’integrazione fra contenuti, specificità della 

fase evolutiva dell’adolescenza, risorse individuali dell’alunno 

Descrizione sintetica 

Il progetto prevede un programma d’intervento che permetta ai docenti di 

migliorare le proprie competenze di analisi e relazionali con gli alunni adolescenti, 

funzionali all’accompagnamento di questi nel loro processo di auto-individuazione, 

crescita e apprendimento. Il percorso si articola in tre incontri impostati sul lavoro 

di gruppo, al fine di favorire l’interattività della trasmissione delle informazioni. 

Infatti, si utilizzerà anche la proiezione di slide che verranno impiegate come base 

di confronto su tematiche specifiche dell’adolescenza, ma non sarà una gestione 

limitata alla sola divulgazione di nozioni. 

Obiettivi specifici 

1.1 Stimolare nell’insegnante il riconoscimento dell’interazione dinamica fra il 

mondo interno dell’alunno adolescente e la molteplicità di comportamenti da lui 

agiti nel mondo esterno; 

1.2 Promuovere la comprensione della relazione interdipendente fra l’alunno 

(adolescente), l’insegnante (adulto) ed il gruppo classe (gruppo coetanei); 

2.1 Promuovere nell’insegnante il ruolo di facilitatore adulto del processo di auto-

identificazione dell’alunno adolescente; 

2.2 Migliorare nell’insegnante le funzioni di decodifica e risposta delle 

rappresentazioni di sé dell’alunno adolescente; 

3.1 Utilizzare la didattica in alleanza (e non contrasto) al processo di auto 

identificazione dell’alunno adolescente; 

3.2 Promuovere strategie comunicative funzionali alla relazione dentro la classe. 
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Metodologia 

Lavoro con il gruppo docenti attraverso: 
- Elaborazione delle esperienze di insegnamento; 
- Esposizione frontale e dibattito; 
- Circle time; 
- Proiezione slide; 

Articolazione progetto 
per singole Azioni 

I INCONTRO 
- Presentazione e condivisione del progetto; 
- Analisi delle attese e dei bisogni; 
- Comprensione dei processi di formazione dell’identità e dello sviluppo 
cognitivo adolescenziale; 
- Raccolta feedback del gruppo. 
II INCONTRO 
- Dibattito sulla trasformazione attuale nel contesto di relazione fra 
adolescente, adulto, coetanei, ed implicazioni sulla marginalità; 
- Valorizzazione dei docenti come riferimento adulto significativo per il 
singolo ed il gruppo classe; 
- Raccolta feedback del gruppo. 
III INCONTRO 
- Discussione in gruppo sull’esperienza didattica quotidiana del docente; 
- Riflessione sull’utilità dell’integrazione tra didattica e crescita identitaria 
degli alunni; 
- Prospettare modalità alternative didattiche e comunicazionali; 
- Raccolta feedback del gruppo. 

Crono programma delle 
azioni e dei tempi 

I. incontro: 12/10/15 (lunedì) dalle 15,30 alle 17,30 
II. incontro: 19/10/15 (lunedì) dalle 15,30 alle 17,30 
III. incontro: 26/10/15 (lunedì) dalle 15,30 alle 17,30 

Risorse - Psicologo del Centro per la Famiglia Lares di Ozieri 
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