
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.I.S. De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 

Sede centrale De Amicis : Via Galvani, 6/8 00153 Roma -  065750559 - 06121126645/6 -  06575983 

Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio, 32   00153 Roma -   06121126625 – 121126626 -  065754903 

WEB: www.iisdeamicis-cattaneo.it  -  Mail:  rmis119002@istruzione.it   - rmis119002@pec.istruzione.it 
Sezioni Associate: IPSIA De Amicis-IPSIA Cattaneo RMRI11901N - I.T. Cattaneo RMTF11901E 

Percorso II livello De Amicis Cattaneo (unificato) RMIRI119513 

 

Circ.151 Roma, 05 febbraio 2020 

 

Ai Docenti 

Sedi 

 

Oggetto: Corso di formazione: il disagio a scuola: prevenzione della salute mentale nell’adolescenza. 

 
Si riporta in allegato quanto in oggetto. 

 

Per iscrizione inviare un email entro 14 febbraio al Prof. Striano Nicola all’indirizzo nicstriano56@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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L’IIS DE AMICIS-CATTANEO 

in collaborazione con 
la FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO 

organizza il Corso di Formazione 
 
 

IL DISAGIO A SCUOLA: PREVENZIONE DELLA SALUTE MENTALE NELL’ADOLESCENZA. 
 

Premessa  

 

Gli adolescenti che formano le nostre classi non sono niente di meno, niente di più del frutto di quello che la 

famiglia, la scuola e la società sceglie di “produrre” ogni giorno. Quello che noi definiamo “problema” non ha 

quasi mai origine dal ragazzo (o prima ancora dal bambino), ma dalla società,dal gruppo dei pari,dalla famiglia 

e dalla scuola,queste ultime due sono i due luoghi più importanti di apprendimento con cui il ragazzo si 

interfaccia e in cui si rispecchia ogni giorno. Sempre più genitori non trascorrono tempo sufficiente con i propri 

figli, non li ascoltano, non interagiscono empaticamente con loro, sono distratti dal lavoro (a casa e fuori), dalla 

tv, dal cellulare e le richieste di attenzione dei bambini decadono.I bambini si sentono sempre più soli e 

sviluppano quel senso di abbandono e di tristezza che può trovare risposta o nei comportamenti aggressivi 

(verso se stessi o verso gli altri) o nell’isolamento. Questo produce adolescenti rabbiosi, in cerca di attenzione e 

di riscatto sociale che provano a difendersi dalle relazioni e al contempo hanno paura dell’abbandono. 

Nell’adolescenza a livello corporeo avvengono repentine e notevoli trasformazioni fisiche,che rendono 

l’adolescente molto vulnerabile al giudizio esterno. A livello cognitivo l’accesso al pensiero astratto fa si che 

l’adolescente mette in discussione i valori familiari e sociali con inevitabili conflitti. La discrepanza,evidenziata 

dalle neuroscienze tra lo lo sviluppo del sistema limbico,che matura precocemente e la corteccia frontale che 

matura definitivamente verso i 25 anni fa si che gli adolescenti assumono comportamenti spesso dannosi o 

pericolosi. Pertanto è proprio in questo periodo che la persona sperimenta i maggiori disagi e rischia di entrare 

in situazioni che possono diventare l’anticamera di seri disturbi mentali. E’ fondamentale allora che i docenti 

abbiano nozioni di base dei disturbi psichici che possono insorgere nei giovani e riconoscerne i primi segni per 

una prevenzione possibile grazie agli interventi precoci degli esperti del settore.  

 

Relatori: esperti della ASL e docenti con esperienza  

 

Tutor: docente con esperienza  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  
 

Le lezioni saranno svolte in ore pomeridiane presso l’aula magna dell’IIS De Amicis -Cattaneo Via L.Galvani 

6/8 e avranno una durata di 3 o 4 ore, con una cadenza all’incirca settimanale per un totale di 40 ore. Numero 

massimo partecipanti 60.  

Per iscriversi e per informazioni inviare esclusivamente un email al Prof. Striano Nicola all’indirizzo  

nicstriano56@gmail.com  



PROGRAMMA  

 
Martedì 25 Febbraio ore 15.20 Introduzione del Corso e saluti Massimo Quercia Dirigente Scolastico IIS De 
Amicis-Cattaneo, Scuola Polo per l ’Inclusione Provinciale; Luigina Di Liegro Fondazione Internazionale “Don 
Luigi di Liegro”  
 
Martedì 25 febbraio: ore 15,30 – 19,30 (4h) : Mente e corpo dell’adolescente tra rischi, crisi e opportunità.  
 
Giovedì 5 marzo : ore 15,30-18,30 (3 h) : La famiglia nel ciclo di vita dell’adolescente  
 
Giovedì 12 marzo: ore 15,30 – 19,30 ( 4h): Trauma ed eventuali conseguenze nel disagio psichico  
 
Martedì 17 marzo : 15,30 – 18,30 (3h): Disturbi d’ansia  
 
Giovedì 19 marzo: 15,30 -18,30 (3h): Disturbi ossessivo-compulsivi  
 
Martedì 24 marzo : 15,30 – 18,30 (3h): Disturbi Depressivi  
 
Martedì 31 marzo: ore 15,30 – 18,30 (3h): Disturbi Alimentari  
 
Martedì 7 aprile: ore 15,30 – 19,30 (4h): Vecchie e nuove dipendenze  
 
Giovedì 9 aprile: ore 15,30 – 18,30 (3h): Disturbi del comportamento dirompente  
 
Martedì 21 aprile: ore 15,30 – 18,30 (3h): Disturbi di personalità – parte 1  
 
Martedì 28 aprile: ore 15,30 – 18,30 (3h): Disturbi di personalità – parte 2  
 
Martedì 5 maggio: ore 15,30 – 18,30: (4h): Esordi Psicotici  
 

FINALITA:  
Promuovere la salute ed il benessere a scuola e prevenire il disagio psichico  

 

OBIETTIVI:  
Incrementare il grado di inclusività della scuola.  

Promuovere la salute.  

Ridurre il disagio psicologico.  

Contrastare la dispersione scolastica.  

Intercettare precocemente gli eventuali esordi psicopatologici.  

 

METODOLOGIA  
Saranno utilizzate lezioni frontali per la parte più teorica, visione di filmati, attività di tipo laboratoriale,  

simulate e studi di casi. Lavori a piccoli gruppi con elaborazione di materiali da condividere in plenaria.  

 

MEZZI  
Uso di PC, videoproiettore o LIM, fotocopiatrice.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
All’inizio del corso sarà somministrato un test di ingresso per individuare i bisogni e le esigenze dei docenti  

corsisti. I tutor attiveranno un monitoraggio di tutto il percorso e alla fine del corso verrà fatto un test di 

valutazione del corso da parte dei corsisti. 


