Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo

Corso su “L’adolescente di oggi: trionfo narcisistico, impotenza,
vergogna, violenza e annichilimento”
La gestione dei comportamenti problematici degli adolescenti
Descrizione:

Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado
per comprendere e riflettere sulle trenta nominazioni diverse della sessualità, la rabbia
incontrollata, la depressione e le tendenze suicidarie, gli attacchi di panico, i disturbi
alimentari e le dipendenze, frutto di un senso d’impotenza radicale e dell’indefinibilità
del sé dell’adolescente di oggi. Obiettivo precipuo del corso è quello di fornire strumenti
interpretativi e metodi per intervenire nelle situazioni di comportamenti problematici,
condotte a rischio e disturbi psicosociali dei singoli e del gruppo-classe.

Durata e orario:

Giorno
01/12/2021
15/12/2021
22/12/2021
12/01/2022
19/01/2022

Orario
15.30-17.30
15.30-17.30
15.30-17.30
15.30-17.30
15.30-17.30

Tot. ore:
Data inizio corso:
Modalità d’erogazione:

15h di cui 10h frontali e 5 ore di autoformazione
15.30-17.30
online su piattaforma G-suite (meet).

No di partecipanti:

50

Iscrizioni:

tramite
il
seguente
google
form:
https://forms.gle/wsi56kGvS4huQV6M8
dal 22/11/2021 al 29/11/21, specificando un indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o
registrandosi con indirizzo di posta elettronica effettivamente utilizzato.

Programma:
-

L’adolescente di oggi: da animale simbolico alla totipotenza sessuale
Dipendenze, tendenze suicidarie, disturbi alimentari, attacchi di panico,
alessitimia e cutting
Intervenire con allievi con BES e con DSA
Il dramma del plus-dotato e il perfezionismo esasperato
Vergogna, vendetta, attacco al corpo, apatia e annichilimento
Lavoro su casi raccontati (per proprio conto, in sottogruppi assistiti da esperti)

Formatori:

Prof. Rocco Filipponeri Pergola, Psicoterapeuta Analista Individuale e di Gruppo, Presidente
Ass.ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa APRE, Docente Università di Roma Tor
Vergata, Direttore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Società di PolisAnalisi
Nelle parti laboratoriali saranno presenti i collaboratori dell’équipe del Prof. Pergola.

Informazioni:

formazione@liceogullace.edu.it

CODICE SOFIA: 67174 – identificativo 98613

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993)

