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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Percorso di tre incontri per gli Insegnanti dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SEGNI": 

“Sintonizzazione con gli alunni adolescenti ed efficacia 
nell’orientamento normativo” 

 
Nome   

Cognome  

Data di nascita  

Titolo di studio  

Numero telefono/cellulare   

Email  

Comune di residenza e domicilio  

Materie Insegnate 
 
 

 

Classi presso cui si insegna 
 
 

 

 

Si informa che il gruppo verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti sino ad un massimo di 15.  
Qualora, dovessero pervenire un numero di adesioni superiore a 15 unità, il servizio provvederà a dare la 
precedenza in ordine alla data d’iscrizione. 
 

Gli incontri si svolgeranno presso  

il Centro per la Famiglia LARES, via Tola, 20 - 07014 Ozieri (SS) 

 
Trattamento dati personali  
La/il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 

Ozieri,___________________     Firma _________________________ 

 
 
Il presente modulo compilato deve essere fatto pervenire entro e non oltre il giorno 

31/10/22 secondo le seguenti modalità: 

 Consegna alla prof.ssa Antonella Polo 

 Via email: coordinamentolares@hotmail.it 
 

 
Per informazioni chiamare il Centro Lares al numero 079787399 / 3791241145  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

mailto:coordinamentolares@hotmail.it
https://www.iisantoniosegni.edu.it/
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Incontri “Sintonizzazione con gli alunni adolescenti ed efficacia nell’orientamento 
normativo” 

 
Per gli Insegnanti dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SEGNI" 
Durata 
(giorni/settimana) 

N° 3 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno (3 x 2= 6 ore) 
(periodo novembre 2022) 

Destinatari 
- Docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Segni” 

Min12 - Max15 destinatari, previa iscrizione tramite scheda adesione 

Finalità 

1. Favorire la comprensione del processo di autoidentificazione 

dell’adolescente; 

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

autoidentificazione degli alunni, con attenzione alle caratteristiche dell’adolescenza 

attuale; 

3. Promuovere l’efficacia della gestione e orientamento normativo con 

riferimento al singolo alunno ed al gruppo - classe 

Descrizione sintetica 

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

migliorare le proprie competenze relazionali con gli alunni adolescenti attraverso la 

sintonizzazione con il loro processo di auto-individuazione, anche attraverso una 

più efficace regolazione del contesto normativo.  

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. 

Obiettivi specifici 

1.1 Promuovere nell’insegnante l’individuazione dell’interazione dinamica fra il 
vissuto interno dell’alunno adolescente e le sue diverse espressioni 
comportamentali;  
1.2 Favorire nell’insegnante il ruolo di facilitatore adulto del processo di auto-
identificazione dell’alunno adolescente; 
2.1 Integrare le specificità sociali, culturali e comunicative dell’adolescenza attuale 
nell’identificazione degli alunni 
2.2 Comprendere la relazione interdipendente fra l’alunno (adolescente), 
l’insegnante (adulto) ed il gruppo classe (gruppo coetanei); 
3.1 Migliorare nell’insegnante le funzioni di decodifica e risposta delle 
rappresentazioni di sé dell’alunno adolescente anche in considerazione delle 
esigenze normative; 
3.2 Promuovere strategie comunicative e regolative 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 

adolescenziale; 
- Raccolta feedback del gruppo. 
II INCONTRO 
- Migliorare nei docenti la funzione di facilitatori del processo di 

autoidentificazione degli alunni, con attenzione alle caratteristiche dell’adolescenza 
attuale; 

- Raccolta feedback del gruppo. 
III INCONTRO 
- Discussione in gruppo sull’esperienza didattica quotidiana del docente; 
- Promuovere l’efficacia della gestione normativa con riferimento al singolo 

alunno ed al gruppo - classe; 
- Prospettare modalità alternative didattiche e comunicazionali; 
- Raccolta feedback del gruppo. 

Crono-programma delle 
azioni e dei tempi 

I incontro: 07/10/22 (lunedì) dalle 15:30 alle 17:30 
II incontro: 14/10/22 (lunedì) dalle 15:30 alle 17:30 
III  incontro: 21/10/22 (lunedì) dalle 15:30 alle 17:30 

Risorse - Centro per la Famiglia Lares – Servizio per l’Età Evolutiva 

Sede  

Centro per la Famiglia LARES 

via Tola, 20°-  07014 Ozieri (SS) 

telefono 079787399 / 3791241145 

email: coordinamentolares@hotmail.it 
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