
unità formativa a carattere trasversale 

 

 

Le nuove figure del disagio adolescenziale. Il supporto dei docenti e la rete dei Servizi. 

 

 

 

L’Unità Formativa - rivolta a docenti di qualsiasi disciplina, interni ed esterni all’istituto - è 

pensata sia per chi abbia già seguito la formazione del progetto Dis-agio nei precedenti 

a.s. sia per chi ci si approcci per la prima volta e rientra nell’aggiornamento continuo che 

la scuola, come da PTOF, intende incoraggiare rispetto alla clinica della formazione.  

L’UF si pone i seguenti obiettivi: 

➢ sviluppare le competenze e le sensibilità specifiche dei docenti relativamente al 

disagio adolescenziale; 

➢ condividere il modello operativo per la prevenzione del disagio giovanile 

sperimentato presso il Liceo Majorana attraverso il progetto Dis-agio; 

➢ rendere più efficace la rete interna che opera nel Liceo per favorire il dialogo tra 

CdC ed equipe Dis-agio e lavorare con maggior sinergia con quella esterna 

(rapporto tra Liceo e Servizi territoriali). 

L’attività formativa vuole inoltre lavorare con i docenti partecipanti sulle seguenti 

conoscenze/competenze: 

➢ saper interpretare l’inclusione come modalità quotidiana di gestione delle classi; 

➢ essere capaci di intercettare i segnali di un disagio incipiente; 

➢ saper fornire agli studenti una corretta indicazione rispetto alle risorse interne ed 

esterne alla scuola per fronteggiare in modo efficace una situazione di difficoltà 

(azione di prevenzione). 

 

Programma: Il corso si svilupperà attraverso 5 incontri in presenza per un totale di 15 ore di 

formazione. Gli incontri in presenza si svolgeranno presso l’aula 3.13 (classe 4aa) del primo 

piano sede della sede (fatte salve diverse comunicazioni durante lo svolgimento dell’UF), 

secondo il seguente calendario:  

➢ Limiti e risorse della sensibilità clinica per la funzione docente 

o relatore: prof. Matteo Bonazzi, docente di Filosofia della storia Università di 

Verona, psicoanalista Scuola lacaniana psicoanalisi 

o data: venerdì 06/03/2020, dalle 14.45 alle 17.45 

➢ Disagio adolescenziale e soluzioni tossicomaniche 

o relatore: prof. Domenico Cosenza, psicoterapeuta e psicanalista, docente 

Istituto freudiano e Università di Pavia, presidente Euro federazione di 

psicoanalisi 

o data: giovedì 12/03/2020, dalle 14.45 alle 17.45 
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➢ La clinica come risorsa per affrontare gli snodi fra il particolare di ciascuno e la 

peculiarità di una trasmissione di un sapere per tutti 

o relatore: dott.  Pietro Bossola, psicoterapeuta e psicoanalista 

o data: giovedì 19/03/2020, dalle 14.45 alle 17.45 

➢ I Servizi psichiatrici e i possibili interventi di integrazione con particolare attenzione 

alle fasi precoci 

o relatori: equipe multidisciplinare del Dipartimento Salute Mentale e 

dipendenze - Asst Vimercate 

o data: giovedì 26/03/2020, dalle 14.45 alle 17.45 

➢ Istituire la vita: le istituzioni al servizio dell’essere parlante 

o relatore: dott. Giuseppe Pozzi, psicoanalista, direttore clinico della 

Cooperativa sociale Artelier Onlus, autore di numerose pubblicazioni fra cui 

“Il soggetto dell’inconscio e la cura” (Franco Angeli, 2015) 

o data: giovedì 02/04/2020, dalle 14.45 alle 17.45 

 

Modalità di iscrizione 

Per I docenti del Liceo E. Majorana di Desio: tramite l’apposita piattaforma d’Istituto 

Per I docenti esterni: inviando una mail alla referente per la formazione del Liceo E. 

Majorana, prof.ssa Claudia Felisari (c.felisari@liceodesio.edu.it), nella quale sarà 

necessario riportare il proprio nome e cognome, la scuola di appartenenza e la disciplina 

insegnata.  

Tutte le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 4 marzo. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

referente UF, prof. Ernesto Marelli: e.marelli@liceodesio.edu.it     
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