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Al Dirigente Scolastico                                                                                    
Istituto Comprensivo 

                   Campagna 

Oggetto:  Attivazione Spazio Adolescenti 

                                                                              

 Lo Spazio Adolescenti si definisce come un luogo ( spazio – temporale, mentale ed operativo) riservato  alla 
fascia d’ eta’ compresa tra gli 11 e i 20 anni  . In esso i giovani e gli adulti che, con diversi ruoli e funzioni con 
essi interagiscono, potranno essere aiutati ad affrontare le tematiche proprie di questa fase del ciclo di vita, 
emergenti nell’area corporea, psicologica e sociale. Tale spazio deve rappresentare, pertanto, un punto di 
riferimento finalizzato ad offrire accoglimento, sostegno ed a garantire un’ articolata tipologia di prestazioni 
funzionali alla pluralita’ dei bisogni adolescenziali.  

Pertanto gli obiettivi del progetto saranno : 

- Promuovere la conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per la salute umana, delle variabili  
psicologiche , relazionali, sociali, culturali ambientali che influenzano i comportamenti a rischio e rendono 
difficile l’acquisizione di comportamenti sani. 

-Stimolare gli adolescenti ad analizzare i loro atteggiamenti, valori e comportamenti al fine di sviluppare 
capacita’ di valutazione ed autonomia. 

 -Favorire negli adolescenti la capacita’ a sviluppare una riflessione critica sulle proprie opinioni, per 
accettare il confronto con gli altri, individuare i diversi aspetti di un problema e le possibili soluzioni. 

-Aiutare gli adolescenti a riflettere sulle proprie relazioni con i genitori, gli amici e il mondo degli adulti. 

Saranno coinvolti nel progetto gli insegnanti e i genitori dato il ruolo che essi rivestono nell’area 
educativa/ formativa : infatti non si puo’ non prevedere questo spazio destinato ai genitori, soprattutto 
trattandosi di preadolescenti.   

Gli incontri, in sede scolastica , avranno cadenza quindicinale il venerdi dalle ore 9, 30 alle ore 11, 30. 

Si resta in attesa di adesione al progetto. 

Referenti Spazio Adolescenti                                                                      Responsabile U.O.A.M.I. 

Dott.ssa M. Sparano  Dott.ssa P. Tucci                                                       Dott.ssa G. Di Dia 

 


