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Circolare n. 480       Verona, 16 agosto 2019. 

 

 

 

Ai Docenti 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di intervento formativo sulle problematiche dei nuovi  

 adolescenti. 

 

 

La scuola degli studenti si sta sempre più trasformando nella scuola degli adolescenti. 

L’istituzione conosciuta da tutti come l’ambiente della formazione della mente e della 

maturazione sociale tra le generazioni, dedicata all’educazione e agli apprendimenti di 

tanti ragazzi, è in lento ma inesorabile cambiamento. Gli studenti nonché adolescenti 

della scuola di secondo grado risultano tra i più potenti soggetti della platea dei 

formandi in grado di mettere a dura prova il sistema scolastico, e tutti gli attori 

coinvolti, in primis l’insegnante. I nuovi adolescenti importano nel loro istituto 

scolastico nuovi atteggiamenti e nuove forme di pensiero dei quali gli operatori 

debbono tener conto e provvedere affinché sia possibile procedere con la mission della 

crescita attraverso la relazione, l’insegnamento e lo studio. 
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Lo strumento individuato per un confronto aperto e approfondito è il gruppo di 

lavoro intraprofessionale con il contributo esterno di un professionista 

competente in materia. La proposta è quella di un lavoro condiviso e guidato 

realizzato in piccolo gruppo tra docenti, quindi con una loro partecipazione attiva, e 

con riferimenti teorici specialistici al mondo mentale degli adolescenti di ultima 

generazione. Aree tematiche: nuova adolescenza, psicologia individuale e 

dinamica delle relazioni, gruppo e classe, la scuola degli adolescenti e degli 

studenti. 

La proposta consta di un ciclo di tre incontri, ciascuno di due ore, con cadenza 

quindicinale, riservato a un gruppo di 20 motivati docenti del Liceo “Galileo 

Galilei“. 

Gli incontri saranno realizzati nei giorni di 

giovedì 3 ottobre, martedì 16 ottobre e mercoledì 30 ottobre 2019 

in sede dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

La conduzione degli incontri sarà affidata al dott. Amedeo Bezzetto, psicologo e 

psicoterapeuta, operatore dell’unità per il trattamento degli adolescenti presso 

l’Ospedale Villa S.Giuliana di Verona. 

Gli interessati sono invitati a dare la propria adesione alla prof.ssa Silvia Mazzau, 

attuale referente per BES/DSA, entro e non oltre il giorno 

venerdì 20 settembre 2019 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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