
 

L’adolescente oggi

La nostra società è caratterizzata da profondi cambiamenti che dipendono da molti fattori  tra i 
quali assumono particolare importanza da una parte la diffusione dei media digitali e dall’altra i 
nuovi contesti delle relazioni parentali.  Diventa fondament
sapere cosa caratterizza il modo di apprendere e di vivere gli affetti  degli adolescenti di oggi.  
 

 
Il corso, di 10 ore totali, è strutturato in 4 incontri settimanali ognuno dei quali prevede una parte 
teorica e una parte di attività laboratoriale.
 

Lunedì 7 novembre  
L’adolescente nella società, nella letteratura, nel cinema.

Lunedì 14 novembre  
L’adolescente: aspetti psicologici della vita affettiva e relazionale.

Lunedì 21 novembre  
L’adolescente: tecnologie digitali e processo di insegnamento

Lunedì 28 novembre  
L’adolescente: tecnologie digitali, relazioni e nuove dipendenze.

 
Il corso è tenuto da Assunta Amendola
altri esperti. 
 
   
È necessaria l’iscrizione annuale al Cidi di Roma
e aggiornamento. Per il corso si richiede
 
Il CIDI è sogge�o qualificato per l’aggiornamento 
di partecipazione. 
 
 

 
 

 
L’adolescente oggi 

novembre 2016 
ore 16.45-19.15 

piazza Sonnino, 13 - Roma 

 
La nostra società è caratterizzata da profondi cambiamenti che dipendono da molti fattori  tra i 
quali assumono particolare importanza da una parte la diffusione dei media digitali e dall’altra i 
nuovi contesti delle relazioni parentali.  Diventa fondamentale,  per la formazione degli insegnanti, 
sapere cosa caratterizza il modo di apprendere e di vivere gli affetti  degli adolescenti di oggi.  

Il corso, di 10 ore totali, è strutturato in 4 incontri settimanali ognuno dei quali prevede una parte 
teorica e una parte di attività laboratoriale. 

L’adolescente nella società, nella letteratura, nel cinema. 

escente: aspetti psicologici della vita affettiva e relazionale.

L’adolescente: tecnologie digitali e processo di insegnamento-apprendimento.

L’adolescente: tecnologie digitali, relazioni e nuove dipendenze.

Assunta Amendola - docente e psicologa - con eventuale partecipazione di 

necessaria l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative 
si richiede inoltre un contributo di € 20. 

Il CIDI è sogge�o qualificato per l’aggiornamento (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), sarà

Per informazioni e iscrizioni: 
cidiroma@cidiroma.it 

tel. 06 5881325 
www.cidiroma.it 
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L’adolescente: tecnologie digitali, relazioni e nuove dipendenze. 
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