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Circolare n.280   2021/2022  
Lissone, 28 aprile 2022         
        Agli   Studenti delle classi 

       1SCP-2SCP-2TGC2 - 2TGC5 
                                                  Alle   loro Famiglie 

         Ai      Docenti 
                                                                                              Al      Personale ATA 

                                                                                          All’    Albo di Istituto e sito web 
 
PROGETTO SELFIE: COME SONO, COSA FACCIO, COSA VORREI. RICERCA SUGLI STILI DI 
VITA DEGLI ADOLESCENTI 

 
“E se dentro di te ci fosse un amico più saggio di te?  

Avresti tempo per ascoltarlo?”  
 

Don Antonio Mazzi  
 
 

Con il mese di maggio prende avvio l’ultima fase del Progetto Selfie, curato dal Centro per la Formazione 
e la Ricerca sull’Infanzia e l’Adolescenza “Semi di Melo”– attivato da Fondazione Exodus di Don Mazzi 
e Casa del Giovane di Pavia –, per affrontare le questioni educative e mettere in campo proposte 

pedagogiche.  

Il progetto “Selfie” nasce allo scopo di permettere ai ragazzi di raccontare, mediante un questionario 
somministrato lo scorso anno alle classi Prime, i propri gusti, le proprie abitudini e le proprie idee, 

permettendoci di delineare un quadro significativo degli stili di vita adolescenziali.  

L’adolescenza si configura come quel periodo di maggior cambiamento nella vita dell’individuo che passa 

attraverso lo svolgimento di diversi compiti evolutivi.  

La libertà di esplorare molteplici campi, la possibilità di sperimentare forme sane di divertimento, la facoltà di 

vivere relazioni ed amicizie fondate sulla reciprocità e lo scambio, conferiscono dinamicità e movimento al 

progetto di vita del soggetto e risultano ingredienti imprescindibili alla formazione di una solida identità 

individuale e sociale futura.  

In questa fase della vita i comportamenti a rischio che possono essere assunti dai giovani (dal fumo delle 

sigarette all’assunzione di droghe, dal vandalismo alla guida pericolosa, dall’uso spregiudicato dei social 

network al gioco on line) sono molteplici e frequenti e possono influenzare la costruzione dell’identità che si 

declina da un lato nella ricerca di una più ampia autonomia, dall’altra nella volontà di partecipazione sociale.  
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Individuare i fattori di rischio e parallelamente valorizzare gli elementi di protezione che possono prevenirli è 

fondamentale per offrire agli adolescenti la possibilità di raggiungere i medesimi traguardi di sviluppo senza 

mettere in pericolo il proprio benessere psico-fisico.  

L’elaborazione dei dati ottenuti dalla somministrazione del questionario, e restituiti alla nostra Comunità nel 
mese di marzo scorso, ha  fornito, dunque, la possibilità di indagare gli stili di vita degli adolescenti per 

delineare i comportamenti a rischio con l’obiettivo di individuare i corrispondenti fattori di protezione e costruire 

e proporre percorsi di prevenzione.  

Il progetto nella fase finale si articolerà in due moduli:  
 

- intervento psicoeducativo specifico all’interno di quattro classi (per l’a.s. 2022/23 sono previsti ulteriori 
laboratori). 

 
- restituzione della prima parte agli insegnanti delle classi coinvolte. 

 
Per i laboratori verrà utilizzata una sperimentazione attiva che permetterà ai ragazzi di sentirsi 
coinvolti in prima persona, sperimentare con mano le proprie risorse oltre che le proprie difficoltà 
nell’affrontare situazioni critiche. Il linguaggio metaforico degli strumenti utilizzati sarà ciò che 
permetterà un maggior coinvolgimento ed una maggiore incidenza nella crescita e nello sviluppo di 
ciascun alunno.  
 
Gli incontri  in presenza si svolgeranno nelle rispettive aule secondo il  seguente calendario: 

Giorno-data orario classi luogo 
LUNEDI’ 2 MAGGIO 
2022 

dalle ore 10:05 alle ore 
11:55 

2TGC2 AULA 20 

LUNEDI’ 2 MAGGIO 
2022 

dalle ore 12.05 alle ore 
13.40 

2TGC5 AULA 6 

VENERDI’ 6MAGGIO 
2022 

dalle ore 10:05 alle ore 
11:55 

1SCP AULA   30 
SUCCURSALE 

VENERDI’ 6MAGGIO 
2022 

dalle ore 12.05 alle ore 
13.40 

2SCP AULA   28 
SUCCURSALE 

GIOVEDI’ 26MAGGIO 
2022 

dalle ore 10:05 alle ore 
11:55 

2TGC2 BIBLIOTECA 

GIOVEDI’ 26MAGGIO 
2022 

dalle ore 12.05 alle ore 
13.40 

2TGC5 AULA 6 

VENERDI’ 27MAGGIO 
2022 

dalle ore 9:05 alle ore 11 2SCP AULA 28 
SUCCURSALE 

VENERDI’ 27MAGGIO 
2022 

dalle ore 11 alle ore 13 1SCP AULA   30 
SUCCURSALE 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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