
CORSO DI FORMAZIONE 
Adolescenza e Pandemia.  
Modalità d’intervento di supporto emotivo e inclusivo a distanza e in presenza: 
bisogni educativi speciali e nuove fragilità  
 
FINALITA 

 Comprendere le motivazioni degli adolescenti e gli atteggiamenti nei confronti dei pari e 
degli adulti anche alla luce di studi recenti. 

 Analisi degli effetti generati dal periodo pandemico e dai cambiamenti di ritmi e dalla 
modificazione dei contesti sociali. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi della formazione sono rivolti alla comprensione delle difficoltà di bambini e 
adolescenti insorte nel periodo pandemico in relazione agli apprendimenti, alla regolazione 
emotiva e alle competenze cognitive. 

 Acquisizione di nozioni e informazioni relative alla transizione in adolescenza sia dal punto 
di vista neurologico che psicologico 

 Comprendere gli effetti della pandemia su bambini e adolescenti 
 Apprendere modalità di recupero della motivazione per l’apprendimento  
 Apprendere modalità di ampliamento delle abilità sociali e cooperative 

 
 
PARTE TEORICA 

 Bambini e pandemia effetti e possibili soluzioni di recupero 3h. 
 L'adolescenza: transizione e trasformazioni del corpo e della mente - aspetti psicologici 3h. 
 La mente adolescente: cambiamenti e maturazione cerebrale 3h. 
 Adolescenti in pandemia: quali effetti e quali bisogni emergenti per riprendere 3h. 

 

PARTE LABORATORIALE  

Analisi e discussione in gruppi di alcune situazioni individuali o di gruppo/classe 3h. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 Parte teorica e laboratoriale sono state suddivise per dare modo di discutere situazioni attuali e 
dare agli insegnanti suggerimenti o spunti di riflessione per affrontare le situazioni in relazione a 
quanto affrontato nelle parti teoriche. 
 
SEDE 

Gli incontri si svolgeranno da remoto. 

DESTINATARI 

Il percorso è rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado. 
 



TEMPI 
Totale monte ore di formazione 15 ore (5 incontri di tre ore) 
Orario 15:30 – 18:30 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 23.03.22 - 15:30 – 18:30 
Bambini e pandemia effetti e possibili soluzioni di recupero 3h. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 
01.04.22  - 15:30 – 18:30   
L'adolescenza: transizione e trasformazioni del corpo e della mente - aspetti psicologici 3h. 
22.04.22  - 15:30 – 18:30   
La mente adolescente: cambiamenti e maturazione cerebrale 3h. 
26.04.22 - 15:30 – 18:30  
Adolescenti in pandemia: quali effetti e quali bisogni emergenti per riprendere 3h. 
 

PARTE LABORATORIALE 
29.04.22 - 15:30 – 18:30   
Analisi e discussione in gruppi di alcune situazioni individuali o di gruppo/classe 3h. 
 
 
            
 
 
 
 
             
 
 


